
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE

Viale Diaz, 221 – 09126 Cagliari

Tel. 070 34996307

Fax 070 34996306

E-mail: een@csimprese-ca.net

Web: www.csimprese-ca.net

Scheda di iscrizione

Seminario

Gli strumenti per la tutela 
dei saperi tradizionali

Sono interessato al colloquio 
riservato con i relatori

Le aziende interessate a partecipare al seminario 
sono pregate di compilare la scheda di iscrizione. Chi 
volesse prenotare anche il colloquio riservato, dovrà 
barrare l’apposita casella. Le schede dovranno esse-
re rinviate entro il 14 maggio 2009 al numero di fax 
070 34996306 o via e-mail een@csimprese-ca.net. 
L’orario dei colloqui verrà comunicato per e-mail nei 
giorni precedenti al seminario, dopo la valutazione del 
numero di richieste pervenute.

Firma

Nome

Cognome  

Società/Ente 

Settore  

Indirizzo 

Città  CAP  

Tel. Fax  

E-mail 

Web  

Partita IVA   

Codice fiscale

Seminario

Cagliari 
18 maggio 2009
Sala riunioni della Camera di Commercio
Largo Carlo Felice, 72  

La partecipazione al seminario 
e agli incontri con gli esperti è gratuita

Gli strumenti 
per la tutela 
dei saperi 
tradizionali



Sardegna Ricerche, il Centro Servizi per le Impre-

se e la Camera di Commercio di Sassari, in qualità 

di membri della rete comunitaria Enterprise Europe 

Network, organizzano questo incontro allo scopo 

di sensibilizzare le imprese sul tema degli strumenti 

per la tutela dei saperi tradizionali.

Produzioni agroalimentari tipiche, colture tradizio-

nali, intagli, intrecci, ceramiche, tessitura sono il 

risultato di saperi millenari che definiscono l’iden-

tità della nostra comunità regionale. Ma cosa vuol 

dire tutelare tali saperi? È possibile salvaguardare 

e al tempo stesso valorizzare i saperi tradizionali? 

È possibile avviare processi innovativi che faccia-

no dei saperi tradizionali un volano per prodotti e 

attività ad alto valore competitivo? Quale rapporto 

si dovrà instaurare tra le imprese e gli enti pubblici 

rappresentativi delle comunità depositarie dei saperi 

tradizionali per salvaguardare e al contempo valoriz-

zare tali conoscenze?

Di questi temi e di quali siano gli strumenti giuridici 

attivabili a tutela dei saperi tradizionali parleranno 

Emanuele Montelione, avvocato specialista in ma-

teria di proprietà intellettuale, Marco Marzano de 

Marinis, rappresentante dell’Organizzazione Mon-

diale della Proprietà Intellettuale e Sandra Ennas 

responsabile Ufficio Innovazione e Trasferimento 

Tecnologico di Sardegna Ricerche, agenzia regiona-

le attiva nelle politiche per l’innovazione del sistema 

produttivo sardo. 

Segni e forme distintive:
fondamenti giuridici dei marchi e del design 

Marchi geografici collettivi 

Le denominazioni di origine 

Cenni sui brevetti che minacciano la biodiversità e 
sulla normativa sui beni culturali e paesaggistici

Strategie per la tutela dei saperi tradizionali:
analisi di casi 

Programma  

Sala riunioni 
della Camera di Commercio
Largo Carlo Felice, 72  

Saranno trattati i temi

Relatori

Ore 9.00 Registrazione partecipanti  

Ore 9.15 Introduzione e saluti  Sisinnio Fadda 
 Presidente del Centro Servizi per le Imprese   

Ore 9.30 Apertura dei lavori 

 
Ore 15.30 Incontri riservati con gli esperti
       18.30 presso la sede del Centro Servizi per le Imprese 

 Viale Diaz, 221 - Cagliari 

Durante il seminario sarà disponibile il desk di Enterprise 
Europe Network per illustrare i servizi di assistenza 
che la rete offre agli imprenditori che desiderano 
internazionalizzare o innovare i propri prodotti e servizi.

Avv. Emanuele Montelione

Dott.  Marco Marzano de Marinis

Ing.  Sandra Ennas

gli strumenti per la tutela dei saperi tradizionali

Incontri con gli esperti

Chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento 

con riferimento alla propria realtà aziendale, su 

richiesta, nel pomeriggio potrà incontrare gli esperti 

in un colloquio riservato. 

Per un proficuo risultato di questo incontro, si 

consiglia di individuare preventivamente i punti e le 

problematiche da esaminare.

Gli incontri si terranno presso la sede del Centro 

Servizi per le imprese in viale Diaz, 221 a Cagliari


