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PROPRIETA’ INDUSTRIALE E OPPORTUNITA’ DI
FINANZIAMENTO: LUNEDI’ 12 NOVEMBRE UN
SEMINARIO
Un focus sulla proprietà industriale e sui brevetti, per conoscere questi
strumenti e
valutare la loro possibile applicazione in azienda, facendoli
diventare un asset strategico fondamentale: se ne parla lunedì 12 novembre a
partire dalle 9.30 nel corso di un seminario che si terrà nell’auditorium del
Palazzo dell’Industria. L’iniziativa è organizzata da Unioncamere Toscana con la
collaborazione della Camera di Commercio di Prato.
Il seminario intende offrire una panoramica su quelle che sono le opportunità di
finanziamento che il sistema pubblico può offrire a sostegno della Proprietà
Industriale. In particolare l’evento è dedicato alle misure agevolative messe in
atto dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso i così detti “Enti
gestori”, e a quelle misure poste in essere dalla Regione Toscana con l’obiettivo
di fornire informazioni operative e utili alle imprese per la presentazione delle
domande di finanziamento.
L’evento vede anche la partecipazione di ADI, Associazione Disegno
Industriale, a cui il MISE ha chiesto la collaborazione, in materia di design, per
stimolare le aziende ad utilizzare gli strumenti disponibili per la protezione dei
diritti di proprietà.
PROGRAMMA

Sessione mattutina 9:15 - 13:00
9:15 - Registrazione partecipanti
9:30 - Saluti di benvenuto
9:45 - Fondo Nazionale Innovazione
Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi
10:15 - Pacchetto Innovazione (Brevetti+ e Disegni+)
Invitalia (Brevetti+)
Fondazione Valore Italia (Disegni+)
11:00 - Incentivi Regionali
Regione Toscana
11:20 - ADI – Associazione per il Disegno Industriale
12:00 - Interventi dal pubblico
13:00 - Light lunch
Sessione pomeridiana 14:00 - 17:30
14:00 - Incontri one to one con:
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Enti gestori Fondo Nazionale innovazione linea di debito:
Mediocredito Italiano e Banca CR Firenze (Gruppo Intesa Sanpaolo) - disegni e
modelli, brevetti
Unicredit - disegni e modelli, brevetti
Deutsche Bank - brevetti
Enti gestori pacchetto innovazione:
Invitalia: bando brevetti+
Fondazione Valore Italia: bando disegni+, premi per la registrazione
Supporto alle domande di finanziamento:
Metropoli (Az. Speciale CCIAA Firenze)
17:30 - Chiusura dei lavori
n. 63 del 09/11/2012

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – ufficio.stampa@po.camcom.it

