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Nuova collana di workshop gratuiti dedicata alle aziende 
sul tema 

 
“Valorizzazione, tutela e difesa della proprietà industriale ed intellettuale 

a supporto dell’innovazione delle PMI salernitane” 
 
In un'economia come quella moderna, caratterizzata dalla continua proliferazione di nuove forme 
di concorrenza, appare quanto mai essenziale predisporre un'attenta e meditata strategia di 
valorizzazione dei propri diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, si rende necessario, per tutti gli 
operatori economici, avere una conoscenza di base “diretta” degli argomenti attinenti alla disciplina 
dei diritti di proprietà industriale. 
 
Partendo da tale presupposto, la Camera di Commercio di Salerno, intende realizzare una serie di 
appuntamenti seminariali e workshop, in chiave spiccatamente pragmatica e bivalente in quanto si 
vuole da un lato illustrare alle aziende partecipanti gli strumenti di tutela della proprietà industriale 
nei loro aspetti generali e dall’altro contestualizzarne l’utilizzo direttamente nelle realtà emergenti 
dall’uditorio attivo e propositivo (e non più passivo), che potrà interagire direttamente (B2B) con un 
professionista del settore messo a disposizione dall’Ente. 
 
Partecipazione: 
I partecipanti, nel rispetto delle limitazioni scaturenti dalla situazione pandemica, saranno in 
numero limitato (max 5-10), invitati a seguito di una espressa segnalazione di interesse (vedi 
modulo adesione) e selezionate unicamente per favorire l’omogeneità del settore di appartenenza, 
elemento utilissimo per far sì che la contestualizzazione degli strumenti di proprietà industriale, 
anche attraverso “case history” e “best practice”, possa fornire indicazioni pertinenti, con ricadute 
dirette ed immediate per i partecipanti. 
 
Nel caso in cui non sia permessa la partecipazione in presenza; l'iscrizione permetterà di 
partecipare all'evento in streaming tramite la piattaforma Zoom, al link che riceverete via mail un 
giorno prima. Il collegamento sarà possibile da qualunque postazione (pc, tablet, smartphone) 
provvista di audio e connessione internet. 
 
Relatore: Avv. Giustino Sisto – Esperto in Proprietà Industriale ed Intellettuale 
 
Gli incontri sono promossi nell’ambito delle attività volte alla “Tutela e valorizzazione della 
Proprietà Industriale” a supporto dell’innovazione e della competitività delle PMI salernitane, 
iniziative promosse dalla CCIAA di Salerno, realizzate dallo sportello PIP (Patent Information 
Point) della CCIAA e con il supporto tecnico-scientifico dell’Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA. 
 

Il Vice Segretario Generale 
Dr. Ciro DI LEVA 

Per informazioni: 
Aldo Dell’Anno 
e-mail: aldo.dellanno@sa.camcom.it 
tel. +39 089 3068 449 


