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Il 9 maggio, nell’ambito del Progetto 
Marchi e Disegni Comunitari 
2017, la Camera di commercio 
di Sassari, in collaborazione con 
l’Ufficio Europeo per la Proprietà 
Intellettuale, l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, il Consorzio 
Camerale per il credito e la finanza 
e l’Accademia di Belle Arti “Mario 
Sironi”, organizza due seminari 
finalizzati a fornire gli strumenti 
pratici e le informazioni essenziali 
affinché le giovani menti creative 
locali possano, con maggiore 
consapevolezza, sfruttare le loro 
creazioni senza generare conflitti 
con diritti di terzi.
 
Il primo seminario, in programma 
presso la Camera di commercio di 
Sassari, è diretto principalmente 
agli studenti dei licei artistici Figari 
di Sassari e Costantino di Alghero 
e cercherà di approfondire cosa 
sia - sul piano operativo - un’opera 
creativa originale tutelabile 
giuridicamente.
 
La piena comprensione di tale 
concetto non è un puro esercizio 
teorico, in quanto ha un impatto 
cruciale nel lavoro dei giovani 
designer/creativi.

La mancanza di consapevolezza 
in tal senso genera, infatti, 
un paradosso: da un lato c’è 
chi lavora rendendo i propri 
progetti facilmente appropriabili, 
dall’altro c’è chi ritiene sempre e 
necessariamente nuovi ed originali 
i propri lavori non tenendo conto di 
quanto è già stato tutelato da altri.
 
Nella seconda parte della mattina si 
terrà, invece, il secondo seminario 
diretto agli studenti dell’Accademia 
di Belle Arti “Mario Sironi”.
 
Nel pomeriggio, gli studenti che 
hanno partecipato ai seminari 
avranno la possibilità di ricevere 
consigli su singole questioni legate 
alla tutela giuridica dell’opera 
creativa attraverso lo strumento 
delle consulenze one to one, in 
programma a partire dalle ore 15.30 
presso la sede dell’Ente camerale.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione

OBIETTIVI DEL SEMINARIO



PROGRAMMA

9.30 - 11.00

11.30 - 13.00

 

15.30 - 17.30

presso la Camera di commercio
 
Saluto del Segretario Generale della Camera 
di commercio di Sassari 
Dott. Pietro Esposito

I servizi della Camera di Commercio 
per la tutela della proprietà intellettuale
Dott.ssa Alessandra Saba

Le start up innovative
Dott.ssa Anna Bianca Cuccuru

La proprietà intellettuale dell’industria creativa
Avv. Edoardo Fano

Difendi la Tua creatività: dagli altri e da Te stesso 
Avv. Emanuele Montelione

presso l’Accademia Belle Arti “Mario Sironi”

Saluto del Presidente della Camera di commercio di Sassari 
Dott. Gavino Sini

Introduzione ai lavori
Prof.ssa Paola Pintus

I servizi della Camera di commercio 
per la tutela della proprietà intellettuale
Dott.ssa Alessandra Saba

Le start up innovative
Dott.ssa Anna Bianca Cuccuru

La proprietà intellettuale dell’industria creativa
Avv. Edoardo Fano

L’uso delle banche dati EUIPO sulla proprietà intellettuale
Avv. Emanuele Montelione

Incontri one-to-one su appuntamento 
presso la Camera di commercio



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al seminario “I MILLENNIALS E LA PROPRIETÀ INTELLET-
TUALE” è gratuita previa registrazione (e fino ad esaurimento dei posti disponi-
bili) da effettuarsi compilando la presente scheda di adesione che dovrà esse-
re trasmessa, entro il 5 Maggio 2017, alla segreteria organizzativa tramite email: 
studi@consorziocamerale.eu o attraverso l’invio del programma in formato editabile.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Impresa/ente/organizzazione:_______________________________________________ __

con sede in Via:______________________________________________________n°_____

CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____

Tel._________________________E-mail:_______________________________________

Fax:_____________________________________________________________________ _

_

_

Data__________________Firma ____________________________________________________

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 potran-
no 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.

Si               NO

Si               NO

Si autorizza l’invio di materiale informativo e di offerte da parte del 
Consorzio Camerale per il credito e la finanza

partecipo presso la Camera di commercio

partecipo presso l’Accademia Belle Arti Mario Sironi

richiedo incontro one-to-one

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B – 20123 Milano
Tel: +39 02 85154264
Fax: +39 0285154251
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedesign.eu
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