
La proprietà intellettuale riveste un ruolo chiave 
nella gestione dei processi innovativi. La CCIAA di 
Chieti intende offrire alle aziende l‘opportunità di 
comprendere, valorizzare e difendere il proprio 
patrimonio di capacità e conoscenze, necessario, 
oggi più che mai, per competere sul mercato glo-
bale. 
Il successo delle imprese e la capacità competitiva 
si sposta sempre di più sulle risorse intangibili, 
uniche e non replicabili, quali innovazioni di pro-
dotto e di processo, design e marchi forti.  
Per molte imprese i beni immateriali rappresenta-
no oltre il 50% del valore. Il gruppo più significati-
vo di beni intangibili è formato dagli asset di pro-
prietà intellettuale come invenzioni, design e mar-
chi: poiché questi costituiscono gran parte del va-
lore totale, la loro gestione come patrimonio fi-
nanziario è importante per il successo dell’imprese 
e quelle che sanno gestire la propria proprietà in-
tellettuale realizzano margini che superano anche 
fino al 30% quelle della concorrenza. E’ inoltre 
possibile utilizzare gli asset di proprietà intel-
lettuale come garanzia per ottenere svariate for-
me di finanziamento.  
In aggiunta, si apre la possibilità di ottenere un 
vantaggio strategico anche in relazione alla pro-
mozione commerciale ed alle operazioni di acqui-
sizione o vendita. Occorre però essere in grado 
d’individuare, tutelare e valorizzare tali risorse 
strategiche.  Brevetti, marchi, disegni e modelli, 
diritti d'autore e know-how: sono forme diverse di 
tutela della proprietà intellettuale che svolgono un 
ruolo chiave per la competitività delle imprese, la 
crescita economica e l’internazionalizzazione. Il 
seminario intende offrire la possibilità di compren-
dere e gestire le principali dinamiche - tecnologi-
che, legali, economiche e sociali - connesse alla 
generazione, alla protezione e allo sfruttamento 
del patrimonio tecnologico e commerciale dell'im-
presa.  
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Ore 9,00  
Registrazione dei Partecipanti  

Azienda/Ente/Studio  
 

 

Partecipante:  
 
 

 

Codice Fiscale:   

Indirizzo:  
 

 

Cap:                 Città:   

Telefono:  
 

 

Fax:  
 

 

E-mail:  

SCHEDA DI ADESIONE  

Ore 9,15  
Saluti introduttivi 

Ore 10,30  
Avv. Nicoletta Amadei 
Studio Legale CLG Italia 
“Know how e segreto industriale: Gli accordi di riservatezza e gli 
altri accorgimenti legali a tutela della proprietà industriale” 

Ore 9,30  
Ing. Corrado Modugno   
Studio Torta di Bologna 
“Dall’idea alla sua protezione: la catena del valore e la sua de-

strutturazione. Profili sul deposito del brevetto. ” 

Ore 11,30  
Dott. Federico Faggioli   
Studio Torta di Bologna 
“Profili sulla registrazione del marchio” 
“La gestione del portafoglio marchi” 
“Dare valore al portafoglio marchi e brevetti attraverso la con-
trattualistica: contratti di licenza e di merchandising” 

Ore 12,30  
Avv. Gennaro Napolitano  
We Consult Bologna 
“Collocazione a bilancio dell’Asset Immateriale” 
“Bandi e finanziamenti nella PI a supporto delle imprese  

Per ragioni organizzative si invita a comunicare 
la propria adesione all’Ufficio Brevetti della 
Camera di Commercio  entro il  20/05/2013  
restituendo la presente scheda  

 via fax al n. 0871 552934  oppure  
 Via  mail a 

 ufficio.brevetti@ch.camcom.it 

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella 
presente scheda ai sensi della legge 196/03 
 
Firma: 

L’invito è rivolto alle imprese, ai consulenti d’im-
presa, agli avvocati  ed a tutti i coloro che posseg-
gono un titolo di proprietà industriale 
L’Evento è in corso di accreditamento ai compe-
tenti Ordini dei dottori Commercialisti e Avvocati 
La partecipazione è gratuita. 

Ore 10,00  
“La gestione aziendale del portafoglio dei brevetti ” 

Ore 12,00  
Avv. Roberto Bianco  
Studio Bianco Monzali & Partners 
“Individuazione delle alleanze strategiche—fattispecie di accordi 
e la difesa della proprietà industriale all’interno degli  accordi: 
“Le reti d’impresa” (dalla negoziazione alla partnership) Ore 11,15  

Pausa Caffè 

Ore 13,00  
Dott.ssa Rosetta Santoiemma  
Cooncept srl  San Salvo 
“Case history:  La creazione come chiave del successo” 

dalle 14,30 alle ore 18,00  
Incontri one to one con i consulenti previo appuntamento. 
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