PROGRAMMA: Webinar “IP valorization Tips”
DATE: 22 - 29 Marzo 2018

Luogo: piattaforma ENEA per video conference adobeconnect
L’ENEA, in qualità di partner di Enterprise Europe Network “Consorzio Bridgeconomies” , organizza due
webinar, il 22 ed il 29 Marzo 2018 per approfondire le problematiche legate ai diritti di proprietà intellettuale:

I APPUNTAMENTO: “Chi è il titolare di un brevetto? Quali diritti può esercitare?”
Data: 22 Marzo 2018

Time: 10:30 DURATA: 60’ + Question time

Argomenti trattati: “Chi è il titolare di un brevetto? Quali diritti può esercitare?”
Il brevetto è un oggetto di proprietà, intorno al quale, oltre agli interessi economici delle aziende, ruotano
interessi e aspirazioni degli inventori, tanto per le aziende private che per le aziende pubbliche.
Analizzeremo alcune delle situazioni e problematiche più frequenti, che impattano sull'effettivo sfruttamento dei
diritti, nonché sulla incentivazione delle persone ad innovare. Daremo anche alcune informazioni pratiche sul
progetto del brevetto ad effetto unitario.
• Breve introduzione al Brevetto
• Titolarità e sfruttamento di un Brevetto
• Aggiornamento sul Brevetto Unitario europeo
Docente: Conti Marco – BUGNION S.p.A

II APPUNTAMENTO: “Come sfruttare l’innovazione tecnologica attraverso il KnowHow”
Date: 29 Marzo 2018 Time: 15:30 DURATA: 60’ + Question time
Argomenti trattati: “Come sfruttare l’innovazione tecnologica attraverso il Know-How”
Le conoscenze tecnologiche segrete costituiscono la base per ogni innovazione, e sono fondamentali per la
competitività di gran parte delle aziende italiane, dalle piccole alle grandi. Faremo luce sugli strumenti che la
legge mette a disposizione per tutelare tali conoscenze segrete, dando alcune indicazioni su possibili pratiche
aziendali virtuose o, viceversa, passi falsi da evitare, per valorizzare e preservare questo patrimonio di
conoscenze, anche alla luce delle recenti opportunità offerte dal Patent Box.
• Breve introduzione al Know-How
• La gestione del Know-How nella cessione e licenza di un brevetto
• Know-How e Brevetto nel Patent Box
Docente: Conti Marco – BUGNION S.p.A

Per partecipare all’evento registrarsi qui
PER INFORMAZIONI E SUPPORTO
ENEA - Direzione Committenza Servizio Industria ed Associazioni imprenditoriali - Enterprise Europe Network
E-mail: staff.enea.bridgeconomies@enea.it

Tel.: 081-7723 (325) - (490)

Con il supporto di Bugnion S.p.a

