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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

panoramica sui servizi offerti da 
Sardegna Ricerche per la tutela 
del Brand (marchi e modelli) e 
dell’innovazione (brevetti e 
know-how).

Infine, la terza e ultima parte del 
Seminario verterà sull’uso del 
Brand nelle reti sociali 
(cosiddetti “social networks”) 
dove il Brand è divenuto un 
mezzo di comunicazione a 360 
gradi.

L’incontro si concluderà con i 
colloqui individuali tra i relatori e 
i partecipanti che ne faranno 
richiesta. Si tratterà di un vero e 
proprio sportello consulenziale, 
attraverso il quale gli esperti
della materia forniranno infor-
mazioni sul tema della tutela 
della proprietà industriale e sug-
geriranno possibili soluzioni a 
problemi ad essa attinenti. Tale 
help desk informativo e di consu-
lenza verrà mantenuto attivo 
attraverso il sito internet 
www.marchiedisegni.eu, in cui 
si trova un’apposita sezione 
“L’esperto risponde”, curata dal 
Responsabile scientifico del pro-
getto, che risponderà a dubbi e 
quesiti in materia di proprietà 
industriale.

Non c’è una definizione giuridica 
di Brand, eppure, questo termine 
del marketing strategico ben si 
adatta a riassumere in un’unica 
parola i vari strumenti che hanno 
le imprese per differenziarsi dai 
propri concorrenti.

Nella nozione di Brand rientrano 
strumenti giuridicamente alterna-
bili o cumulabili quali i marchi, e 
più in generale, tutti i segni distin-
tivi, così come rientrano i modelli 
e tutte le modalità di protezione 
delle forme dei prodotti.

Il seminario intende affrontare le 
varie forme di tutela del Brand, 
passando in rassegna i vari siste-
mi di tutela e i vari eco-sistemi 
dove il Brand si manifesta.

In primo luogo, si analizzeranno 
le procedure per l’ottenimento dei 
marchi italiani e/o comunitari e 
dei modelli italiani e/o comunita-
ri analizzando le differenze tra la 
tipologia di tutela prescelta 
(marchio o modello / marchio e 
modello) ma anche l’ambito terri-
toriale di tutela (Italia o Unione 
Europea) e le modalità (tutela di 
fatto o tramite registrazione).

In secondo luogo, si offrirà una 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE



PROGRAMMA

09:15- 9:30 Registrazione dei partecipanti
 
9:30 - 10:00 Saluto di Sardegna Ricerche
 Maria Paola Corona, 
 Presidente Sardegna Ricerche

 Saluto dell’Istituto Europeo di Design (IED)
 Massimo Cugusi 
 Direttore IED 
 
10:00 - 10:15 Presentazione del progetto su scala nazionale
 Stefania Benincasa
 Ministero dello Sviluppo Economico
 Direzione generale per la lotta alla contraffazione
 Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
 
10:15 - 11:00 Il Brand nella vita reale: 
 le procedure per la sua tutela 
 Edoardo Fano
 Consulente in Proprietà Industriale
  
11:00 - 11:45 I servizi di Sardegna Ricerche per il Brand 
 e per l’innovazione 
 Sandra Ennas
 Responsabile Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico 
 
11:45 - 12:30 Il Brand nel web 2.0
 Emanuele Montelione 
 Università degli Studi di Perugia
 Avvocato e Consulente in marchi, disegni e modelli
 
12:30 - 13:00 Interventi in sala e dibattito

13:15 - 13:45 Buffet

13:45 - 15:30 Colloqui individuali



SARDEGNA RICERCHE
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione da effettuarsi compilando la 
presente scheda di adesione che dovrà essere trasmessa, entro il 5 Luglio 2012, alla 
Segreteria organizzativa via fax al nr. 070/92432203 oppure tramite email: 
centrodoc@sardegnaricerche.it

Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento di dati personali”, si informa che i dati che verranno forniti agli organizzatori nell’ambito di questa iniziativa 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 196/2003. 
Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di 
informazioni relative a successivi progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno 
essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti sono gli organizzatori. I dati forniti sono a Sua disposizione per 
l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione fornitami 
autorizzo gli organizzatori- al trattamento dei miei dati.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Legale rappresentante dell’organizzazione: ______________________________________

con sede in ___________________Via: ____________________________________n° ____

CAP: ____________ Città ____________________________________________Prov:_____

Tel.___________________Fax____________________C.F___________________________

P.IVA ______________________________E-mail __________________________________

Web _______________________________________________________________________
Desidera partecipare al seminario Brand 2.0

 

Chiede di partecipare al colloquio individuale con i relatori  (   ) sì   (   ) no

per ricevere assistenza in merito al tema ________________________________________
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