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Un seminario tecnico della Camera di Commercio

LA TUTELA DI MARCHI E
BREVETTI: QUELLO SPRINT IN PIÙ

PER COMPETERE ALL’ESTERO
Ultimo appuntamento del 2007 per i seminari tecnici del programma di

formazione all’internazionalizzazione, rivolto a imprenditori e
professionisti

La Camera di Commercio di Ferrara, in collaborazione con Unioncamere Lombardia,
organizza un seminario tecnico dal titolo “Marchi, tecnologia (brevetti e know-how)
e  licensing”,  che  si  terrà  mercoledì  7  novembre  nella  sede  camerale  di  Largo
Castello 10, dalle ore 14,15 alle 18,00.
Questo  importante  appuntamento,  destinato  principalmente  a  imprenditori,
professionisti,  responsabili  e  addetti  uffici  commerciali  esteri  ed  amministrativi,
chiude  il  ciclo  dei  cinque  seminari  tecnici  previsti  dal  programma
internazionalizzazione 2007, che hanno visto complessivamente la partecipazione di
più di quattrocento imprese della provincia di Ferrara.
Mercoledì pomeriggio l’Avv. Chiara Luzzato, consulente di Unioncamere, illustrerà
tutti  i  segreti  della gestione di marchi,  brevetti  e delle clausole relative alla loro
protezione nei contratti con partners esteri. Dopo la presentazione la relatrice sarà a
disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

"In  un  quadro  europeo  e  internazionale  sempre  più  competitivo  l’innovazione
costituisce un’esigenza prioritaria per le imprese ferraresi -  ha dichiarato Carlo
Alberto Roncarati, presidente della Camera di Commercio di Ferrara -. Le
iniziative come questa intendono fornire un valido supporto a processi importanti
come l’innovazione e la creazione dei brevetti: due fattori fondamentali per poter
competere con la necessaria sicurezza sui mercati del mondo.”

La  partecipazione  è  gratuita e  consente,  tra  l’altro,  l’acquisizione  di  crediti
formativi  ai Dottori ed ai Ragionieri commercialisti. Per iscriversi basta contattare
l’ufficio  Sprint  della  Camera  di  commercio  (Tel.  0532/783.815-817-816-819,  fax
0532/205100, e-mail estero@fe.camcom.it).
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