
 

 
 

Modalità di Partecipazione  

La partecipazione  al seminario è gratuita . 
Per motivi organizzativi si chiede di formalizzare 
l’iscrizione  sul sito della Camera di Commercio 
di Prato (www.po.camcom.it) o tramite la scheda 
allegata, da compilare e rinviare entro giovedì 8 
novembre  alla segreteria organizzativa tramite 
fax (0574/31440). 

 
Per Informazioni  

Segreteria Organizzativa  
Camera di Commercio di Prato  
Indirizzo web: www.po.camcom.it 
Tel: 0574/612713-736 
e-mail: brevetti@po.camcom.it 

Camera di Commercio di Pistoia 
Indirizzo web: www.pt.camcom.it 
Tel. 0573/991438  
e-mail: brevetti@pt.camcom.it. 

Camera di Commercio di Firenze 
Indirizzo web: www.fi.camcom.gov.it 
Tel. 055/2750392 
e-mail: statistica@fi.camcom.it 

Unioncamere Toscana 
Indirizzo web: www.tos.camcom.it 
Tel. 0554688223 
e-mail: lucia.fenili@tos.camcom.it 

Sede Evento  
Camera di Commercio di Prato 

c/o Palazzo dell’Industria 
Via Valentini 14 - Prato 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Si ringraziano per la partecipazione: 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Regione Toscana 

Invitalia 

Fondazione Valore Italia 

Mediocredito italiano e Banca CR Firenze 

(Gruppo Intesa Sanpaolo) 

Unicredit 

Deutsche Bank 

ADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITA’ DAL SISTEMA PUBBLICO 

PER INVESTIRE IN PROPRIETA’ 

INDUSTRIALE 

Incentivi a sostegno della P.I. 

 

Lunedì 12 novembre 2012  

Ore 9:15 

Sede: 

Camera di Commercio di Prato 
c/o Palazzo dell’Industria 

Via Valentini 14- Prato 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

L'attuale situazione economica sottolinea la 

necessità e l'urgenza per le imprese di 
individuare e mettere in atto strategie “di 
svolta”, in grado di accrescere la loro 
competitività e la loro capacità di 
“reazione” alla difficile congiuntura.  In tale 

contesto l’innovazione di processo, di 
prodotto e la conseguente tutela e 
valorizzazione della proprietà industriale 
diventano per le imprese elementi cardine 
per poter aver voce su un mercato sempre 
più ricco di competitors e sempre più 

complesso. 

I diritti di proprietà industriale rappresentano 
quindi importanti asset da tutelare e 
valorizzare poiché possono costituire un 
valido strumento per crescere ed espandersi 
sul mercato nazionale ed estero. 

Il Sistema camerale toscano è da tempo 

impegnato in attività dirette a favorire il 

trasferimento tecnologico e la diffusione 

della cultura brevettuale con l’obiettivo di 

avvicinare l’impresa al consulting sulla 

materia, ridurre i rischi di invalidazione e 

favorire il ritorno economico degli asset 

intangibili. 

Il seminario intende offrire una panoramica 

sulle opportunità di finanziamento che il 

sistema pubblico mette a disposizione a 

sostegno della Proprietà Industriale (P.I.). 

L’evento è dedicato alle misure agevolative 

attivate dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e dalla Regione Toscana con 

l’obiettivo di fornire informazioni operative 

ed utili per accedere a tali risorse finanziarie. 

L’evento vede la partecipazione anche 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. 

Al termine del seminario, a partire dalle ore 
14:00, i partecipanti avranno l’opportunità 
di incontrare gli Enti gestori delle misure 
ministeriali nonché esperti con 
competenza specifica nel supportare le 
imprese nelle richieste di finanziamento. 

 

 

 

 

 

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  + 
10:15 Invitalia (Brevetti+) 
10:40 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: 

• 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 

• Metropoli - Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Firenze, membro del 
Consorzio Cinema – Rete Enterprise 
Europe Network 
Supporto operativo per la presentazione 
delle domande di finanziamento 

17:30 Chiusura dei lavori 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 


