ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita
previa iscrizione entro il 20 settembre 2011

On line:
www.ra.camcom.it/eurosportello

Via Fax o e-mail:
fax: 0544-218731
e-mail: simpler@ra.camcom.it
Nome e cognome ___________________________________
Azienda / ente_______________________________________

Seminario

La brevettazione del
software, Internet e la
proprietà industriale

C.F. _______________________________________________

Indirizzo____________________________________________

e consultazione delle PMI

Città ________________________________ Cap _________

La valorizzazione dei brevetti

Tel ______________________ Fax _____________________

E-mail _____________________________________________
Attività

_________________________________

______________________________________
Sono titolare di brevetti



Desidero incontrare un relatore



(specificare il nome)

______________________________________
Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati personali
La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo
di riservatezza – sono da considerarsi pubblici e saranno trattati in formato
elettronico e/o cartaceo da parte dell’Az. Sp. SIDI Eurosportello di Ravenna,
Unioncamere Emilia-Romagna, e i partner del consorzio Simpler, nel rispetto
della normativa sopra richiamata. I dati saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere trasmesse a terzi anche all’estero
e fuori dall’UE. In ogni momento l’interessato può richiederne la modifica o la
cancellazione. Titolari del trattamento dei dati sono Eurosportello e Unioncamere
E-R.

Giovedì 22 settembre 2011
(ore 9.30–13.30)
Dalle 14.30

incontri individuali con i relatori

Unioncamere Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 62
40127 Bologna

Il seminario, organizzato da Unioncamere Emilia-Romagna ed Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna, entrambi impegnati nell’informazione e nell’assistenza specialistica in materia brevettuale, ha l’obiettivo di illustrare e
approfondire una tematica di grande rilevanza
per la competitività e l’innovazione delle imprese: la valorizzazione della proprietà intellettuale, con particolare riferimento alla brevettazione
del software e a Internet.
Al termine del seminario i partecipanti avranno
l’opportunità di effettuare degli incontri individuali con i relatori, prenotandoli in fase di iscrizione, per presentare e discutere casi personali.
Nel corso dell’evento verrà presentata una consultazione europea sulla valorizzazione dei
brevetti, volta a rilevare tramite un questionario le opinioni e le esperienze delle imprese, che
verranno comunicate in forma anonima alla
Commissione, contribuendo alla definizione di
politiche e di azioni future su questi temi.

PROGRAMMA
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

▪ 9:30 - Registrazione partecipanti
▪ Introduzione
▪ Le invenzioni, la loro tutela e valorizzazione
Ing. Davide Roncuzzi - Studio Roncuzzi & Associati

▪ La brevettazione del software
Ing. Eugenio Archontopoulos - European Patent
Office (EPO)

▪

I Marchi: come e quando utilizzarli
correttamente anche sulla rete
Dr. Federico Faggioli - Studio Torta

▪

Rapporto tra marchi e nomi a dominio, il
principio di unitarietà dei segni distintivi
Avv. Giovanni Medri

▪

Modelli Ornamentali, Internet e Diritto
d’Autore
Avv. Eugenia Alari Ghigi - Studio Premru

La partecipazione è gratuita

▪
L’iniziativa è parte del progetto “IES—Italian
Enterprises Speaking”, specific action della
rete Enterprise Europe Network, che ha l’obiettivo di raccogliere e trasmettere alla Commissione Europea il feedback delle imprese su tematiche di loro interesse.

I servizi del sistema camerale a tutela della
Proprietà Industriale

▪ Dibattito e compilazione questionario
Buffet

▪ 14:30 - Incontri individuali con gli esperti

E’ la più grande rete europea a supporto dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della competitività di imprese, istituti di ricerca e
università, creata dalla DG Imprese e Industria
della Commissione europea nel 2008. La rete
è presente in 49 paesi con circa 600 organizzazioni - tra cui camere di commercio, associazioni di categoria, agenzie regionali di sviluppo, centri tecnologici - raggruppate localmente
in consorzi.

SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la
competitività delle IMPrese in Lombardia ed
Emilia- Romagna) è il consorzio composto dai
6 partner di Lombardia ed Emilia Romagna, tra
cui Unioncamere Emilia Romagna ed Eurosportello-Camera di Commercio di Ravenna.

CONTATTI
Unioncamere Emilia-Romagna
Laura Bertella, tel. 051 6377045
e-mail: simpler@rer.camcom.it
Eurosportello
Camera di Commercio di Ravenna
Paola Saiani, tel. 0544 481464
Giuseppe Molinari, tel. 0544 481463
e-mail: simpler@ra.camcom.it

