Unione Industriale Pisana

Gestione della proprietà intellettuale
Strategie, strumenti e opportunità di finanziamento
18 ottobre 2019
Auditorium “Giovanni Alberto Agnelli”
Unione Industriale Pisana, Via Volturno 43 - Pisa

Programma
La Proprietà Intellettuale e la sua gestione, anche in
assenza di un portafoglio brevetti, sono temi strategici
per qualunque azienda
che voglia affrontare
efficacemente le sfide di crescita
E’ importante che le aziende imparino a sviluppare,
proteggere e valorizzare in modo adeguato le proprie
innovazioni, impostando corrette strategie di crescita e
utilizzando strumenti legali e competitivi adeguati, in
modo da potersi affermare con successo nel proprio
mercato.
Un interessante supporto in ambito di Proprietà
intellettuale lo offrono
gli strumenti
di
finanziamento nazionali e i servizi che la Rete
Enterprise Europe Network - la più grande rete
mondiale per le PMI per crescere, innovare ed
internazionalizzare - mette a disposizione delle imprese.
Confindustria Toscana è lo sportello toscano.

Iscriversi tramite la scheda qui di seguito allegata.

14.30 Registrazione partecipanti
14.45 Saluti di benvenuto
Dott. Carlo Frighetto
Direttore Unione Industriale Pisana
15.00 La rete Enterprise Europe Network: servizi,
supporto alla presentazione dei progetti e
gestione dei finanziamenti
Dott. Paolo Vecchi
Area Finanziamenti alle imprese – Confindustria
Toscana Servizi
15.30 La gestione strategica della Proprietà
Intellettuale
Dott.ssa Barbara Politi
Consulente in Gestione Strategica
dell’Innovazione – Studio Barbara Politi
16.30 Enforceability e Freedom to Operate:
competitività e attenzione ai diritti degli
altri nel campo della Proprietà Intellettuale
Dott. Ing. Marco Celestino
Consulente in Proprietà Industriale
ABM Agenzia Brevetti & Marchi
17.15 Spazio per quesiti e approfondimenti

Unione Industriale Pisana

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Incontro su

“Gestione della proprietà intellettuale
Strategie, strumenti e opportunità di finanziamento”

Venerdì 18 ottobre 2019
Ore 14,30
Unione Industriale Pisana
Via Volturno 43 – Pisa

Nome e cognome __________________________________________

Nome azienda ____________________________________________
PARTECIPERA’ ALL’ INCONTRO IN OGGETTO.

Recapiti telefonici ________________________________________________

Indirizzo mail ____________________________________________________

Da inviare per mail al seguente indirizzo: l.magli@ui.pisa.it entro il 14 ottobre 2019

