
 
 

LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE 

8 Luglio 2013   -  ore 9,30 – 13,00 

Presso Metropoli - Via Castello d’Altafronte 11 - Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “GLI ASSET IMMATERIALI:  

VALUTAZIONE, GESTIONE, PROCEDURE 

 E AGEVOLAZIONI PER LA TUTELA” 
 
La Camera di Commercio di Firenze, la sua Azienda Speciale Metropoli, 
membro di Enterprise Europe Network, Unioncamere Toscana, 
nell’ambito dell’iniziativa “Valorizzazione e tutela dei titoli di proprietà 
industriale” ed i partners aderenti alla convenzione per la diffusione della 
cultura brevettuale, da tempo attivi sul tema dei Marchi e dei Brevetti, 
intendono contribuire allo sviluppo della cultura degli “asset immateriali” 
ponendo l’attenzione sul processo di valorizzazione della proprietà 
intellettuale attraverso una serie di azioni che, partendo dalla valutazione 
del brevetto, in relazione allo stato dell’arte delle tecnologie di 
riferimento, individui le potenzialità e indichi le forme più convenienti per 
un accesso al mercato e per la realizzazione del massimo ritorno 
economico nel rispetto delle regole di concorrenza sancite nell'articolo 
101 (ex articolo 81 del TCE) del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea e definite dal Regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio Europeo. 
 
 
Ore 9,45    Registrazione partecipanti 
 

Ore 9,50    Saluti 
 

Ore 10,00  Procedure  di  concessione dei titoli  di proprietà industriale in 
Italia e all’estero 

                  Ing. Stefano Fanfani 
 

Ore 10,30 La valutazione degli asset immateriali in bilancio e fuori 
bilancio ai fini delle operazioni di risanamento e finanziamento 

                   Prof. Giovanni Liberatore dell’Università di Firenze 

 

Ore 11,00 La valutazione  del  brevetto  per  l’equo  premio del dipendente 
inventore 

                  Dr. Stefano Guidantoni dello Studio Gagliano e Associati 

 

Ore 11,30  La gestione efficiente dell'intangibile per le PMI 

                  Avv. Roberto d'Erme - IPR Legal Advisor European IPR Helpdesk 

 

Ore 12,00  Gli incentivi nazionali ed europei per la brevettazione, secondo 
la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C/323/01 

                  Dr. Michele Trizza  Azienda  Speciale Metropoli 

 

Ore 12,20 Investimenti nel capitale di rischio di imprese con forte 
propensione allo sviluppo della Proprietà Intellettuale 
Dr. Claudio Giuliano – Innogest SPA. Soggetto gestore del fondo 
mobiliare chiuso IPGEST del FNI (Fondo MISE: linea capitale di 
rischio) 

Ore 13,00  Dibattito 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

L’evento è accreditato ai fini della Formazione continua obbligatoria dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 
 



LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE 
 

Presso Metropoli - Via Castello d’Altafronte 11 - Firenze 

8 Luglio 2013 - ore 9,30 

 
Scheda di partecipazione 

 
COGNOME ......................................................................…………. NOME ...............................……..... .......................... 

ENTE / AZIENDA .....................................................................................………………………………………...……… 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA ……………………………………………………………………………………... 

QUALIFICA / PROFESSIONE ..................................................................................................... ....................................... 

INDIRIZZO ................................................................................................................................................. ......................… 

CAP ..................................................................................………… .CITTA’ ...................................................................... 

E-MAIL ........................................................................................................................ ......................................................... 

TELEFONO .....................................................................………….. FAX .......................................................................... 

CELL. ............................................................……….......…………. SITO INTERNET ..... ................................................ 

 
 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO SULLA TUTELA DEI  DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 concernente la tutela dei dati personali, La informiamo di quanto segue:  

a) i Suoi dati personali verranno trattati, e in particolare raccolti, registrati, conservati, consultati, elaborati, modificati, estratti, utilizzati, 
comunicati e cancellati per finalità di tipo informativo, ai fini della registrazione per la partecipazione alla iniziativa in oggetto e dell’invio della 

relativa documentazione; 

b) i dati personali non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi, salvo i soggetti indicati al punto f); 
c) il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a norma dell’art. 34  e dell’art. 35 del D. Lgs. 196/2003; 

d) il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa; 

e) l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di proseguire la finalità richiamata al punto a); 
f) i dati personali relativi al trattamento potranno essere comunicati, nei limiti fissati da leggi, norme di attuazione, contratti, alle Pubbliche 

Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In particolare i dati potranno essere trasmessi ad Unioncamere Toscana che ne 

effettuerà il trattamento nell’ambito del procedimento relativo al progetto “Valorizzazione e tutela dei titoli di proprietà industriale”, nonché 
dell’ambito della promozione di iniziative analoghe. 

g) il titolare del trattamento in parola è Camera di Commercio di Firenze, Volta dei Mercanti 1,  50122 Firenze, C.F. 84000730485, telefono 

055.2750392, fax. 055.2750413. Il responsabile del trattamento, a norma dell’art. 13, comma 1, lettera f), è il Dirigente settore interventi 
promozionali; 

In ogni caso Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione,  l’integrazione  dei dati 

personali che La riguardano,  nonché,  in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 , nei modi previsti dagli 
art. 8 e 9 dello stesso decreto. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Luogo e data  Firma 

 

 

 

La scheda di adesione dovrà essere spedita o trasmessa entro il  02/07/2013 a: 

Segreteria organizzativa - Camera di Commercio Firenze - Ufficio Promozione  

Fax 055 2750364 - e-mail: promozione@fi.camcom.it  

Per informazioni: Tel. 055 2750392/389 
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