
        

    SEMINARIO DI FORMAZIONE GRATUITO 

         RICERCA E ANALISI BREVETTUALE 

             Quali vantaggi per le imprese? 
 

VENERDÌ 11 APRILE 2014 
Ore 9.00 – 13.30  

 Sala Gentili - II piano 

Sede: Camera di Commercio di Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II, 5 
 

Il brevetto è sicuramente una risorsa strategica per 
l'impresa; uno strumento che, se ben gestito, consente 
non solo di tutelare la propria idea, ma anche di 
proteggere o acquisire quote di mercato nonché di 
attirare capitale finanziario. 
È quindi importante saper proteggere e valorizzare il 
proprio asset immateriale. 
La ricerca di anteriorità e la mappatura tecnologica 
possono essere una preziosa fonte di informazioni per 
valutare l’opportunità di investire in un brevetto, di 
inserirsi su uno specifico mercato, o per conoscere, alla 
luce dei diritti di esclusiva acquisiti già da terzi, i 
progressi effettuati dai propri competitors, ed 
indirizzare le proprie scelte strategiche.  
L'evento formativo, di carattere prevalentemente 
pratico, intende offrire alle imprese, l’opportunità di 

acquisire competenze di base per proteggere le 
invenzioni e valutare le proprie scelte strategiche in 
materia brevettuale. 
Il seminario, organizzato da Unioncamere Toscana e 
dalle Camere di Commercio di Livorno, Lucca e Pisa, 
rientra tra le attività previste dal progetto 
“Valorizzazione e tutela dei titoli di proprietà 
industriale”, presentato da Unioncamere Toscana sul 
bando MISE: “Avviso per la realizzazione di progetti 
delle camere di commercio, dei PATLIB (patent library), 
dei PIP (patent information point) e delle unioni 
regionali delle camere di commercio per attività di 
supporto alle innovazioni delle imprese sui temi della 
proprietà industriale. 
 

 

 

PROGRAMMA  Mappatura e Analisi brevettuale  
o I vantaggi delle analisi 
o Strumenti e metodi a supporto delle analisi 
o Valutazione dei contenuti tecnici del brevetto 
o Esempi di analisi brevettuale 

 

13.30  Chiusura lavori  

 
Docenti del seminario  
Ing Federico Rotini, PhD Università degli studi di 
Firenze  
Ing Donata Gabelloni, PhD Università degli studi di 
Pisa  
Dott. Giacomo Tazzini Erre Quadro srl 

9.00-9.30 Registrazioni 

9.30-9.45 Apertura dei lavori 

9.45-13.30  
 Il brevetto: 

o Proprietà intellettuale e brevetto 
o Struttura e lettura di un brevetto 

Strumenti e metodi a supporto delle scelte 
strategiche: 

 Ricerca di anteriorità. Istruzioni per l’uso 
o importanza della ricerca;  
o modalità di impostazione della ricerca  
o esempi pratici  

 

 
 

 
Punto Informativo Brevettuale  
Ufficio Brevetti, Marchi e Regolazione del Mercato  
Camera di Commercio di Pisa 
Tel 050 512227-223-312-226-258 
e-mail brevetti@pi.camcom.it 
 

Modalità di partecipazione Per maggiori informazioni 

 E’ possibile seguire l’evento: 
- in AULA registrandosi on line, clicca “QUI” 
- in WEBCONFERENCE per questa modalità è 
necessario REGISTRARSI  ON LINE, clicca “QUI”,  ED 
INVIARE UNA E-MAIL A BREVETTI@PI.CAMCOM.IT. 

http://www.pi.camcom.it/iscrizione_convegno.php?lang=it&id_evento=2538
http://www.pi.camcom.it/iscrizione_convegno.php?lang=it&id_evento=2538
http://www.pi.camcom.it/iscrizione_convegno.php?lang=it&id_evento=2538

