
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CINA E LE OPPORTUNITÀ PER LE PRODUZIONI 

TRADIZIONALI: TUTELA E INGRESSO NEL MERCATO CINESE 
Cagliari, Sa Manifattura - 30 gennaio 2020 

 

Sardegna Ricerche, in collaborazione con il China IPR SME Helpdesk, e l’EU SME Centre, organizza un seminario dedicato 

a quelle imprese, in particolare imprese artigiane, che sono interessate al mercato cinese, e ad approfondire le tematiche 

legate alla tutela della proprietà intellettuale nei settori tradizionali. L’iniziativa è organizzata dallo Sporte llo Proprietà 

Intellettuale di Sardegna Ricerche, all’interno delle attività della rete Enterprise Europe Network.  

 

Al termine del seminario e compatibilmente con le necessità organizzative, gli esperti saranno a disposizione per 

approfondire eventuali richieste che dovessero pervenire da parte dei partecipanti (la richiesta di incontro dovrà essere 

inviata in sede di registrazione all’evento). 

 

Ore  11:00 Registrazione partecipanti 

Ore  11:15 Benvenuto e saluti istituzionali – Sardegna Ricerche 

Ore  11:30 Jun Jie Yang, consulente Orcom C&A Advisors Introduzione al mercato cinese 

(Le opportunità in Cina, il comportamento dei consumatori, vie di accesso al mercato cinese, 

investimenti diretti, e-commerce transnazionale) 

Ore 12:20 Alessandra Chies, esperta legale Studio Barzanò e Zanardo, Diritti di Proprietà Intellettuale e tutela 

nel mercato cinese  

(Cosa tutelare, le principali differenze, focus sulla tutela dei prodotti di artigianato tradizionale, in 

particolare marchi e design) 

 

Ore 13:20 Sessione di domande e risposte 

Ore 13:30 Light lunch 

Ore 14:30 Incontri one-to-one con gli esperti (solo su prenotazione in fase di iscrizione) 

 

Con il supporto di 

 

 

 

 

Il China IPR SME Helpdesk è un servizio di assistenza alle Piccole e Medie Imprese (PMI) dell'Unione Europea (UE) nella protezione dei propri Diritti di 

Proprietà Intellettuale (IPR) in Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan, attraverso l'erogazione di informazioni e servizi gratuiti.  

Il centro EU SME Centre è un’iniziativa dell’Unione Europea (UE), che fornisce servizi alle PMI europee, per prepararle all’ingresso sul mercato cinese, 

attraverso informazione, formazione e assistenza ad alto valore aggiunto. 


