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Venerdì 11 luglio 2014
ore 15,00
Sala Rossa - II piano

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Via F.lli Pellas 83 - Perugia

Programma dei lavori
Le privative industriali, con particolare riguardo a

15,00 Registrazione partecipanti

brevetti, marchi, ed al design industriale, costituiscono

15,30 Saluti istituzionali
Mauro Zenobi - Presidente Polo Energia Scarl
Giorgio Mencaroni - Presidente Camera di Commercio di Perugia

gli strumenti fondamentali per la tutela dell’innovazione
e delle capacità distintive nell’attuale dimensione di
mercato. Non sempre tuttavia le aziende e soprattutto le
PMI, anche quelle impegnate in settori tecnologicamente
avanzati, sono in grado di sfruttarli efficacemente
ed esprimerne tutte le potenzialità nella dinamica
produttiva.
Da questa consapevolezza nasce lo stimolo del presente
seminario: analizzare e capire in che modo questi
strumenti possono essere utilizzati e valorizzati, attraverso
il confronto di esperienze e casi aziendali presentati da
esperti, professionisti ed imprese impegnate in attività

15,50 Servizi a supporto delle PMI per la valorizzazione della proprietà
industriale
Susanna Paoni - Umbria Innovazione
16,00 Brevetti: istruzioni per l’uso
Simone P. Ercolani - Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l.
16,20 La gestione del portafoglio brevetti di una multinazionale
Paolo Santonicola - Indesit Company S.p.a.
16,40 Innovazione e proprietà industriale nell’esperienza aziendale, 		
con particolare riguardo al settore energetico
Nagien Sabbaghian - Angelantoni Industrie
coffee break
17,20 Valutazione e capitalizzazione in materia di marchi e brevetti
Sandro Angelo Paiano - Dottore Commercialista

ad alto grado di innovazione.

17,40 Aspetti di tutela dell’innovazione estetica
Andrea Conversano - Avvocato

Sarà un’occasione per discutere i principali aspetti pratici

18,00 Profili di tutela dell’innovazione nei rapporti di sovvenzione
Roberto Cippitani - Università di Perugia - ISEG S.r.l.

in materia, attraverso un approccio fortemente orientato
alle esigenze aziendali.

18,20 La tutela della proprietà intellettuale: provvedimenti di urgenza
e giudizio di merito
Marco Bianchi - Avvocato
buffet

