Ciclo incontri sulla Proprietà Intellettuale
WORKSHOP 1
UTILIZZO DEL BREVETTO COME TRAINO PER L’EXPORT
(Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza)
Giovedì 18 aprile 2019 ore 16:00 – 19:00
Presso Fondazione Centro Produttività Veneto CPV, Via E. Montale n.27, 36100, Vicenza
Il settore dell’export è da sempre uno dei punti di forza dell’Italia, che (dati 2018) si conferma al 9° posto, a
livello mondiale, tra i Paesi esportatori, con una quota di mercato pari al 2,9%. I primi mesi del 2019
sembrano confermare la tendenza degli ultimi anni, tuttavia l’attuale situazione economica globale, con
allarmi di recessione imminente (o quantomeno di stagnazione) pongono le aziende di fronte ad una
situazione di oggettiva difficoltà, legata al fatto, in particolare, che il principale strumento di difesa dalla
contraffazione di prodotti e di tecnologie, il BREVETTO PER INVENZIONE, è ancora poco conosciuto e
scarsamente utilizzato dalle nostre aziende. Il brevetto infatti, oltre ad essere un’importante ed essenziale
“arma di difesa”, può essere impiegato come strumento per “far soldi”, consolidando la propria posizione
sul mercato. Durante l’incontro si parlerà di come depositare un brevetto, facendolo valere all’estero
(procedura PCT) e di come difenderlo e sfruttarlo economicamente, il tutto spiegato dal punto di vista di
alcune aziende che usano proficuamente la Proprietà Industriale per il proprio export.

PROGRAMMA
16:00

Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali

16:10

Dott . Antonio Girardi – Direttore della Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV)

Presentazioni Relatori:
Ing. Ercole Bonini – Studio Bonini Srl


Il brevetto per invenzione (basi) e la procedura PCT; perché depositare una domanda di
brevetto per invenzione europeo / internazionale

Avv. Nicola Alberti – Studio AFPC


Il contenzioso in ambito brevetti internazionali: strumenti di difesa e di attacco; casi di studio

Dr. Cegalin Alessandro – FITT SPA


L’uso dei brevetti nel settore delle tubazioni ad alto contenuto tecnologico per il passaggio di
fluidi (testimonianza aziendale)

Ing. Leganza Alessandro – F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA


L’uso dei brevetti nel settore dell’industria farmaceutica

Al termine delle presentazioni si terrà una sessione dedicata alle Domande / Risposte, della durata
di 30 minuti
Ore 19:00 Chiusura dei Lavori

Al termine del convegno: Coffee Break

La partecipazione è a titolo gratuito, previa registrazione tramite il sito del CPV: www.cpv.org
Organizzazione e coordinamento: Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) Tel. 0444-1933192 –
Fax. 0444-1932220 email: brevettiemarchi@cpv.org - web: www.cpv.org

