
Convegno

IL LICENSING:

Un’opportunità di crescita per le PMI

Hotel Hilton

Via L. Galvani, 12

Milano

Enterprise Europe Network

Inaugurata nel 2008, è la più

importante rete europea a supporto delle imprese. Con circa

600 organizzazioni presenti in 50 paesi, la rete aiuta le PMI a

sviluppare nuovi prodotti, accedere a nuovi mercati e ottenere

informazioni sulle attività e le opportunità a livello di UE.

è presente in Lombardia ed in

Emilia Romagna attraverso il consorzio , di cui fanno

parte: Cestec, il coordinatore, ASTER, Camera di Commercio di

Milano, Camera di Commercio di Ravenna, Fast e Unioncamere

Emilia Romagna.

Regione Lombardia - DG Commercio, Turismo e Servizi

cofinanzia il progetto e contribuisce a definirne le linee

strategiche attraverso la partecipazione allo Steering

Committee di SIMPLER.

Enterprise Europe Network

SIMPLER

Enterprise Europe Network

Per maggiori informazioni:

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

SIMPLER è supportato da:

European Commission
Enterprise and Industry

Informazioni utili

Sede

Mezzi pubblici

Partecipazione

Per informazioni

Hotel Hilton

Via L. Galvani, 12

20124 Milano

-  Metropolitana

LINEA 2: fermata Gioia e Centrale

LINEA 3: fermata Stazione Centrale

- Treno

Stazione centrale

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite

la scheda allegata.

CESTEC S.p.A.

Tel 02.66737.384/307

simpler@cestec.it

L’Europa alla portata della vostra impresa.

27 Ottobre 2011

ore 14.30



14.30 Registrazione

15.00 Introduzione dei lavori

15.15

15.45

16.15

16.45 I servizi della rete EEN per il trasferimento

tecnologico

17.00 Discussione

18.00 Chiusura

Marco Cecchini,

Guido Dominoni,

Incontri individuali con i relatori

(previa prenotazione)

Vice Direttore di Cestec S.p.A.

Coordinatore  del Consorzio

SIMPLER, Cestec, S.p.A.

Per valorizzare le proprie tecnologie

brevettate è necessario avere dei brevetti

di qualità

L’esperienza della valorizzazione dei

brevetti provenienti dalla ricerca pubblica

Vari modelli di business per la

valorizzazione economica dei brevetti

Roberto Dini,

Francesco De Michelis,

Sabina Brufani,

Amministratore Unico di

Metroconsult S.r.l.

Amministratore

Delegato,  Mi.To. Technology S.r.l.

Business Development Director,

SISVEL Germany GmbH

Scheda di registrazionePresentazione Programma

Un’impresa può cedere in licenza i propri brevetti per

molte ragioni: per accedere ad una maggiore capacità

produttiva, per entrare in nuovi mercati, perché può

essere focalizzata sulla R&S e non sulla produzione, ecc.

In questi ed altri casi il licensing rappresenta un

importante strumento per sfruttare economicamente i

brevetti e quindi un’opportunità di crescita per le

imprese.

Analogamente il licensing può essere uno strumento

per valorizzare i risultati della ricerca pubblica e

generare utili da reinvestire in formazione e ricerca oltre

a contribuire all’innovazione e allo sviluppo delle

imprese.

In Italia però il licensing è ancora uno strumento poco

conosciuto soprattutto tra le piccole e medie imprese.

Il convegno si propone di avvicinare le piccole medie

imprese e i centri di ricerca al licensing, fornendo le basi

per un efficace approccio alla valorizzazione dei

brevetti.

Nella parte finale del convegno è prevista una sessione

di incontri individuali con i relatori al fine di permettere

un maggior approfondimento dei temi trattati.

CESTEC, società di Regione Lombardia, nell’ambito

delle attività del progetto -

, fornisce servizi gratuiti di supporto al

trasferimento tecnologico in ambito internazionale e di

orientamento sulla proprietà intellettuale.

SIMPLER Enterprise

Europe Network

IL LICENSING:

Un’opportunità di crescita per le PMI

Milano, 27 ottobre 2011

Inviare a:  simpler@cestec.it  oppure: Fax 02.66737500

Nome: ...........................................................................................

Cognome: ....................................................................................

Organizzazione: ......................................

Attività: .......................................

Indirizzo: .............................................

Città: ............................................

CAP: ................................ Prov.: ....................................

Tel.: .........................................

Fax: ..............................................

Desidero prenotare un incontro con i relatori: Si No

...................................

..................................................

C.F.: .................................................................................................

..........................................

.................................................

.......................................................

..................................................

E-mail: ..........................................................................................

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza

e di tutela della riservatezza e dei diritti acquisiti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, indichiamo quanto di

seguito. I dati forniti verranno trattati per le finalità di promozione delle

iniziative di CESTEC S.pA. Il trattamento sarà effettuato con modalità

manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati

potranno essere comunicati e diffusi presso Regione Lombardia e i partner

del progetto Simpler. Il titolare e responsabile del trattamento è CESTEC

S.pA., Viale Restelli, 5/a - 20124 Milano. In ogni momento è possibile

esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi

dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Il/la sottoscritto/a presta il consenso al trattamento dei dati personali per

le finalità e per la comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa.

consenso negazione consenso

data ................................. luogo ....................................................

Firma......................................................................................................


