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PMI e brevetti: procedure, costi e tempi per
tutelare l’innovazione aziendale
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22 Aprile 2021, dalle 11:00 alle 12:00
La capacità di tradurre i risultati delle attività di R&S e innovazione in
brevetti, marchi, o design industriali permette alle aziende di utilizzare un vantaggio competitivo molto importante. Senza una tutela
esclusiva dei titoli di proprietà intellettuale, gli stessi divengono liberamente utilizzabili anche dalla concorrenza.
Nel corso dell’incontro approfondiremo il tema dei brevetti: dai criteri
alle base di cosa è brevettabile, alle caratteristiche principali della
domanda di brevetto, ai tempi e modi per estendere la stessa nei
mercati di maggiore interesse commerciale e strategico per l’azienda.
Il Webinar affronterà anche il tema dell’impegno finanziario legato
alla protezione brevettuale con focus sulle strategie che le PMI possono adottare per un contenimento dei costi di tutela della loro Innovazione, dotando al tempo stesso l’impresa di un asset immateriale
che può contribuire ad aumentare il valore aziendale.
L’intervento avrà un approccio molto concreto, con esempi operativi,
al fine di rendere un argomento complesso comunque di immediata
comprensione anche per un pubblico sprovvisto di nozioni sui brevetti. Alla fine del Webinar ci sarà una sessione di Questions & Answers per soddisfare eventuali curiosità o domande di approfondimento da parte dei partecipanti.

Perché partecipare al
webinar?
Per comprendere l’iter procedurale per la brevettazione di un prodotto

Per chiarire dubbi sui tempi
e i costi per ottenere un brevetto

Per tutelare al meglio un importante asset aziendale

Relatori:
Ing. Davide Rondano - Consulente Brevetti Europeo SIB - Società Italiana Brevetti
Manola Perucconi - Responsabile Servizio Internazionalizzazione A.P.I.
Partecipa al webinar “PMI e brevetti: procedure, costi e tempi per tutelare l’innovazione aziendale“ che si terrà attraverso la piattaforma Microsoft Teams.
I partecipanti riceveranno il link per accedere all’evento il giorno 21 aprile 2021.
Per iscriversi, entro il giorno 20 aprile 2021 alle 18:00, cliccare qui.
Il Servizio Internazionalizzazione è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401,
mail: internazionalilzzazione@apmi.it
Manola Perucconi
Responsabile Servizio Internazionalizzazione
Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie

