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Progetto   
 

“VALORIZZARE IL PATRIMONIO  
BREVETTUALE E D’INNOVAZIONE  

DELLE IMPRESE” 
 
La lotta alla contraffazione e la difesa dei diritti di  
proprietà industriale impongono una strategia  
complessiva in cui all’azione di contrasto si deve  
accompagnare la diffusa consapevolezza da parte 
delle imprese degli strumenti a loro disposizione per 
proteggersi da azioni illecite o concorrenze sleali. Il 
Progetto “Valorizzare il patrimonio brevettuale e  
d’innovazione delle imprese” costituisce un’occasione 
per sensibilizzare le PMI del Friuli Venezia Giulia su 
queste tematiche anche al fine di valorizzare il loro 
patrimonio brevettuale e portafoglio marchi, nonchè, 
di potenziare la loro capacità innovativa, nell’ottica di 
una migliore informazione e consulenza mirata anche 
ai mercati esteri, oggetto di iniziative di  
internazionalizzazione del sistema camerale. 

Con questo intento l’Unione regionale delle CCIAA 
del FVG e il Gruppo Giovani Imprenditori  
dell’Industria di Confindustria Gorizia con il supporto 
de l la  D i rez ione  Genera le  Lo t ta  a l l a  
Contraffazione-UIBM del Ministero dello Sviluppo  
Economico hanno organizzato questo seminario che 
vuole offrire alle imprese l’opportunità per  
confrontarsi sulle esigenze e sulle priorità del sistema 
produttivo nazionale e presentare i diversi strumenti a 
sos tegno mess i  lo ro  a  d ispos iz ione  
dall’Amministrazione per la tutela dei diritti di  
proprietà industriale. 

Per il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Gorizia la finalità dei lavori è anche quella di  
sottolineare l’importanza degli investimenti nella  
proprietà intellettuale che costituiscono dei veri e  
propri asset aziendali, tenuti in grande  
considerazione nell’ambito della valutazione  
patrimoniale d’impresa, specialmente nei processi di 
apertura verso soci e mercati esteri. 
 
 

 
 
 
PROGRAMMA 
 
Ore 14.30 – Registrazione 
 
Ore 15.00 – Saluti 
 
 
dott. Giovanni Da Pozzo 
Presidente Unione Regionale delle Camere di  
Commercio del FVG  
 
dott. Giuseppe Bono 
Presidente Confindustria Gorizia 
 
dott. Antonio Verga Falzacappa 
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria 
Regionale 
 
 
 
Ore 15.30 – Interventi 
 
ing. Giovanni de Sanctis: Le strategie di tutela della 
P.I. a supporto della lotta alla contraffazione 
MISE -  D ipar t imento  per  l ' Impresa  e  
l'Internazionalizzazione -  Direzione Generale Lotta alla 
Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
 
dott.ssa Simona Tenaglia: Incentivi per l’incremento e 
la valorizzazione dei brevetti  
INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli 
 investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 
 
avv. Davide Petraz: I Brevetti quali mezzi di conquista 
di nuovi mercati e apprezzamento aziendale 
Studio GLP srl Udine 
 
dott.ssa Francesca Boggio: Tutela internazionale di 
marchi: una opportunità poco conosciuta per uscire 
dalla crisi economica 
Studio Torta Spa Torino 
 
 
 

 
 
 
ore 17.30 - Esperienze 
 
ing. Massimo Debenedetti: Proprietà Intellettuale e 
Vantaggio Competitivo  
Fincantieri – Cantieri Navali Spa 
 
Rappresentate illycaffè Spa: La tutela dei marchi 
 
sig. Gerardo Acampora: SI PUO' FARE... dall'idea al 
brevetto e dal brevetto agli investitori, strategia di 
un progetto 
M.e.g.i.c. Pizza Ciacolada Sas 
 
 
Conclusioni 
dott. Roberto Cafagna 
Consigliere Confindustria Nazionale Gruppo Giovani 
Imprenditori con  delega alla Ricerca, all’Innovazione 
ed al Trasferimento Tecnologico.  
 
 
Moderatore 
ing. Carlo Ranalletta Felluga 
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria 
Gorizia 
 
 
Al termine dei lavori seguirà un “Vin d’honneur” 
 
 

*** *** 
 
 

I rappresentanti di INVITALIA saranno a disposizione 
per gli  incontri one-to-one con le imprese per una 
consulenza gratuita e personalizzata in merito alla  
programmazione degli incentivi Brevetti+. L’orario sarà 
comunicato preventivamente. 
 
 
Per motivi organizzativi si prega di confermare la  
propria partecipazione e l’eventuale interesse agli   
incontri  one-to-one entro venerdì 19 aprile 2013, 
tramite la scheda on line 

http://www.confindustria.go.it/confindustria/gorizia/modulo.nsf/($moduloenabled)/D3D5F3A5633D3B16C1257B47002C7FC6?opendocument

