
        

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Il sistema camerale toscano è da tempo impegnato in iniziative per la diffusione della 
cultura della proprietà industriale (P.I.) nella convinzione che la tutela e la  valorizzazione 
degli asset immateriali rappresentino per le imprese elementi cardine per poter aver voce 
su un mercato sempre più ricco di competitors e sempre più complesso. 
 
Il seminario intende offrire ai partecipanti l’opportunità di approfondire, con il 
supporto di esperti, il processo di tutela e di valorizzazione dell’idea con una 
particolare attenzione ai brevetti e al supporto finanziario che può provenire dal 
Sistema Pubblico.  
 
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione 
e allo start up" (FNP 2014 - codice n 224) ed è stata realizzata grazie alla collaborazione 
delle Camere e dei consulenti in Proprietà industriale aderenti alla convenzione regionale 
per lo sviluppo e la diffusione degli strumenti di tutela della Proprietà Industriale promossa 
da Unioncamere Toscana. 
 
 

 
 

Martedì 17 novembre 2015 

Ore 14:30 

Polo Tecnologico Lucchese - Via della Chiesa XXXII trav. I n. 231 loc. Sorbano(LU) 

  

Tutelare e valorizzare la propria idea:  
 

strumenti e metodi  
a supporto 

http://www.ideasi.it/
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=493&ItemID=9131&Action=ViewItem


        

 

 
 
 
 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

Camera di Commercio di Lucca 
Tel. 0583 976667 
e-mail:brevetti@lu.camcom.it 
 

 
Unioncamere Toscana 
Tel 0554688223 
e-mail: lucia.fenili@tos.camcom.it 

 

  

PROGRAMMA 
Tutelare e valorizzare la propria idea: strumenti e metodi a supporto 
17 novembre 2015 – Polo Tecnologico Lucchese 

 

14.30 - Registrazioni 

14.45  Saluti istituzionali 

15.00   Un titolo per ogni idea: Introduzione ai titoli di Proprietà Industriale 
Ing. Stefano Fanfani – Fanfani srl (Società di consulenza in Proprietà Industriale) 

15.30  Il brevetto: rischio o opportunità? La gestione strategicamente di un brevetto   
Ing. Fabio Baraldo - Modiano & Partners spa (Società di consulenza in Proprietà 
Industriale) 

16.00  Metodi a supporto delle scelte strategiche brevettuali: case history  
  Ing Giacomo Tazzini  - Erre Quadro srl 

16.30 Patent box: quali agevolazioni dalla nuova normativa   
 Ing. Christian Bussu – Bugnion spa (Società di consulenza in Proprietà industriale) 

Domande dal pubblico 

17.30  Chiusura lavori   

 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA 

COME ARRIVARE 

>> Registrati 

http://www.polotecnologicolucchese.it/contact/
https://docs.google.com/forms/d/1R5qOH7AnA19vIFwU5iOixVqCQ36x-P-o6YFh2Xl9KpI/viewform?edit_requested=true

