ORGANIZZAZIONE

PATROCINIO
La valorizzazione della proprietà industriale
rappresenta senz’altro uno degli strumenti più efficaci per uno sviluppo aziendale duraturo e, di conseguenza, una delle vie d’uscita dell’attuale crisi del nostro territorio.
È noto infatti che le imprese che in passato hanno dedicato parte delle loro risorse nella ricerca e nello sviluppo, che hanno proposto al mercato prodotti
e servizi innovativi, che hanno saputo affermare e tutelare le loro idee, anche facendosi conoscere dagli
operatori del settore e dalla clientela tramite un marchio noto ed apprezzato, oggi proseguono indisturbate la loro attività economica e spesso prosperano
proprio a causa del venir meno di quella concorrenza
che, anziché investire nell’innovazione, si è accomodata sulle posizioni acquisite o ha tentato di appropriarsi delle idee altrui.
Tutte questo dimostra che le idee innovative e il
conseguente apprezzamento del pubblico sono incontestabilmente dei valori economici importanti,
che vanno a costituire la gran parte di quel valore immateriale che gli aziendalisti definiscono avviamento
e che, proprio per la particolarità dei beni in questione, spesso sono difficili da valutare.
Occorre inoltre considerare che le recenti riforme del “Governo Monti”, istitutive del Tribunale delle
Imprese, hanno riportato nel nostro territorio la difesa giudiziale della proprietà intellettuale, ovvero la
competenza in materia, fino a poco fa spettante alla
Sezione Specializzata di Bologna, è tornata al Tribunale delle Imprese di Ancona e di conseguenza i professionisti locali si troveranno sempre più coinvolti in
controversie di tal genere.
Sensibilizzare sul tema della proprietà industriale i diretti interlocutori dell’imprenditore è il primo passo da compiere per far cogliere all’imprenditore stesso la rilevanza della materia.
È allora attività degna di apprezzamento portare a conoscenza di professionisti quali Commercialisti e Avvocati i criteri per la valorizzazione e la stima
dei diritti di proprietà intellettuale dal punto di vista
contabile, della contrattazione e del contenzioso.
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Programma

Ore 9, 00
Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30
Saluti di benvenuto
Giancarlo Sagramola
Sindaco di Fabriano

Proprietà industriale e bilancio: dai principi alla
prassi
Prof. Stefano Marasca
Università Politecnica delle Marche
La disciplina dei beni immateriali nel transfer
pricing

Urbano Urbani
Presidente Made in Fabriano

Avv. Salvatore Mattia
Valente Associati Studio Legale Tributario GEB
Partners

Corrado Mariotti
Presidente Ordine Dott. Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ancona

Ore 12,30
Valutazione del danno per contraffazione

Ore 9,45
Efficacia del titolo di proprietà industriale
Criteri per la valutazione tecnico-giuridica dei
brevetti
Ing. Stefano Meloni
Consulente Proprietà Industriale ‐ Sezione Brevetti
Gli strumenti per la valorizzazione del marchio
nella disciplina della proprietà industriale

Risarcimento del danno e reversione degli utili
nella disciplina della proprietà industriale
Prof. Avv. Giorgio Floridia
Università Cattolica di Milano
La valutazione economica del risarcimento del
danno e la reversione degli utili
Prof. Angelo Renoldi
Università degli Studi di Bergamo

Dott. ssa Monica Stocco
Consulente Proprietà Industriale ‐ Sezione Marchi

Pranzo

Coffee break

Ore 15,30
La valutazione dei titoli di proprietà industriale
nella contrattazione

Ore 11,00
Valore monetario del titolo di proprietà
industriale

Le licenze e gli altri accordi di scambio di
tecnologia, in particolare la normativa antitrust

La valutazione economica della proprietà
industriale: opportunità e criticità
Prof. Marco Giuliani
Università Politecnica delle Marche

Prof. Avv. Mario Franzosi
University of Washington

Ore 16,00
Il rapporto tra titoli di proprietà industriale e
fallimento
Titoli di proprietà industriale e procedure
concorsuali
Avv. Francesco Tardella
Presidente Centro Studi di Diritto Fallimentare di
Ancona

Coffee break
Ore 17,00
Casi pratici e discussioni sui temi
Avv. Federica Santonocito
Il valore della P.I. nel contenzioso, in particolare la
Cina
Ing. Paolo Santonicola, Indesit Company
La gestione del portafoglio brevetti di un’azienda
multinazionale
Dott. Fabio Biondi, Presidente Diatech
Pharmacogenetics
Brevetto e segreto industriale nelle biotecnologie
Ore 18,30
Chiusura dei lavori

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Ancona e dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona
e la partecipazione attribuisce 8 crediti formativi
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Seminario tecnico
“La stima dei valori della proprietà industriale in bilancio, contrattazione e contenzioso”
Fabriano (An), 30 novembre 2012 – Sala Convegni Hotel Gentile da Fabriano
via G. Di Vittorio, 13/B
Data la limitata disponibilità di posti, si prega di inviare il presente modulo debitamente
compilato alla Segreteria organizzativa via fax 0732.628680 oppure
via e-mail marbre@marbre.it entro il 26 Novembre
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome e Nome:
Professione:
Città:
Indirizzo
Telefono
E-mail

Come raggiungere l’Hotel Gentile da Fabriano

