
 

 
 

CORSO INNOVAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE  

Protez ione dei  marchi  e brevet t i ,  in ternaz ional i zzaz ione di  brevet t i  

CAGLIARI 
18-19 e 23-24 MAGGIO 2017  

 

L'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in 
collaborazione con la Regione Autonoma Sardegna, Centro 
Servizi per le Imprese (Azienda Speciale della CCIAA di Cagliari) e 
Sardegna Ricerche un Corso di Formazione sulla Proprietà 
Intellettuale riservato a 30 partecipanti provenienti da PMI, 
aziende ICT, consorzi e reti di impresa regolarmente iscritti al Registro 
delle imprese della CCIAA territorialmente competente, start up, centri 
di ricerca e poli tecnologici.  

Il Corso si articolerà come segue: 

AULA: sessione formativa comune a tutti i partecipanti nella quale 
saranno trattati i temi relativi a diritti di proprietà intellettuale, 
marchio, disegni e modelli, diritto dei brevetti e relativo 
sfruttamento, principali strumenti di tutela, gestione e 
valorizzazione dei brevetti, italian sounding e contraffazione. 
Saranno inoltre realizzati moduli formativi specifici a seconda del 
settore merceologico di appartenenza o dello specifico interesse 
dei partecipanti.  

AFFIANCAMENTO: alle prime 15 PMI manifatturiere e aziende ICT 
che invieranno la propria candidatura e che parteciperanno ad 
almeno 3 incontri formativi sui 4 previsti saranno erogate 15 ore di 
affiancamento personalizzato. L’azienda avrà così l’opportunità di 
approfondire insieme al Consulente specifiche tematiche 
affrontate durante il corso per uno sviluppo e/o validazione di una 
strategia di valorizzazione della P.I.  L’affiancamento sarà 
sottoposto a regime De Minimis. 

 

Dove: 

 

Quartiere Fieristico, Ingresso LATO CONI 

Via Pessagno s.n., CAGLIARI 

 

Quando: 

 

18, 19, 23, 24 maggio 2017 

9.30 – 16.30 

 

Contatti:  

 
ICE-Agenzia Ufficio Servizi Formativi 

Via Liszt, 21 - 00144 Roma  

tel. 06.5992.9523 - 6948 

e-mail: lab@ice.it 

Centro Servizi Promozionali per Imprese 

V.le Diaz, 221 Cagliari 

tel. 070 3496.311/324 

e-mail:  

alessandra.dessi@csimprese.it 

alessia.bacchiddu@csimprese.it 
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L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di annullare 

il seminario in caso di adesioni inferiori alle 

15 unità o modificare l'articolazione 

dell’incontro per cause non dipendenti dalla 

propria volontà. 

Il Piano Export Lab Sardegna rientra nella 

Convenzione operativa con la Regione 

Autonoma Sardegna per l’attuazione di 

interventi finalizzati a favorire i processi di 

internazionalizzazione e la capacità di 

penetrazione delle imprese sarde nei 

mercati esteri, in conformità ai principi di cui 

all’art. 25 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2, del 

POR FESR 2014/2020 Azione  3.4.1.”Progetti 

di promozione all’estero”. 

 

In collaborazione con: 

 

 

 

Programma del corso 

18 maggio dott. Furlani 

“Introduzione al corso. Panoramica dei diritti di proprietà 
intellettuale e fabbisogno aziendale. La P.I. come leva di 
marketing internazionale” 

19 maggio dott. Miraglia 

“I Brevetti e altri titoli di proprietà industriale: principi, 
normativa e casi pratici di PMI italiane”  

“Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche” 

23 maggio avv. Bianchi 

“Gestione e valorizzazione della P.I. Segni distintivi e 
marchi collettivi, ricerche di anteriorità per marchi – 
Italian sounding, contraffazione” 

24 maggio avv. Borghese 

“Gestione della proprietà Intellettuale nei processi di 
internazionalizzazione. Iniziative ed azioni per contrastare 
gli illeciti in “rete”. Tutela dei marchi in caso di utilizzo di 
piattaforme comuni di e-commerce. 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita 

Gli interessati dovranno   compilare in ogni sua parte la scheda di adesione al 

link ww.exportraining.ice.it 

entro e non oltre il 12 MAGGIO 2017 


