PROGRAMMA
Con il patrocinio di

Lunedì - h. 09.15

23.11.15

Longevity Hub

Fabriano

L’IDEA E LE FINALITA’

A CHI SI RIVOLGE

Expo Brevetti nasce dalla duplice constatazione che

Expo Brevetti si rivolge a inventori e imprenditori,

esistono diversi distretti industriali, tra cui

ad istituzioni e associazioni del territorio a loro

•

c e r t a m e n t e Fa b r i a n o , c o n e l e v a t e
competenze rispetto a specifici beni che sono
interessati ad individuare nuovi progetti in

sostegno e a consulenti ed esperti dei vari settori
coinvolti.

cui poter applicare le loro conoscenze.
•

capita che l’inventore di un nuovo prodotto,
anche validamente brevettato, non riesca
a sfruttare commercialmente la sua “buona
idea” e questo per vari motivi, dalla semplice
insufficienza di risorse economiche alla mancanza
di una struttura che possa supportare il progetto
in tutte le sue fasi.

Expo Brevetti si propone di mettere in relazione

09.15 - Registrazione partecipanti
Saluti e introduzione
Stefano Meloni Consulente in Proprietà Industriale, Mar.Bre Srl
problematiche e fabbisogni delle imprese del comprensorio fabrianese
Morgan Clementi Presidente Comitato Territoriale Fabriano, Confindustria Ancona
Innovazione, reti e fondi europei
Andrea Rossi Resp. Prov.le Innovazione e formazione, Confartigianato Imprese Ancona
10.30 - Coffee Break

COME SI SVOLGE
Expo Brevetti prevede, durante l’intera giornata,
l’esposizione di circa 30 idee brevettate e,
nel corso della mattinata, una serie di workshop.

Il ruolo delle università nella creazione dell’innovazione
Donato Iacobucci Professore di Economia Applicata, Facoltà di Ingegneria UNIVPM
La novità del Patent Box
Mario Franzosi Professore di diritto brevettuale europeo, University of Washington
Strategie di marketing applicate all’invenzione brevettata
Frederik Olivanti Laureando Vienna University of Economics and Business
Case history
Fabrizio Luciani Project Manager Hub21

tutti i possibili soggetti interessati che possano

12.30 - Lunch Buffet

creare tra loro nuove opportunità di business.

L’ESPOSIZIONE DEI BREVETTI RIMARRà APERTA FINO ALLE 16.30
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L’evento è libero e gratuito; per motivi
organizzativi chiediamo di confermare 
la propria presenza a:
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