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Innovare per crescere: 

proteggere i brevetti con 

efficacia e in economia 
Strategie dedicate alle PMI (e non solo) 

per ottimizzare i costi di brevettazione  

e creare valore aziendale 
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Produzione Mktg e 

Vendite 

R&S&I 

La protezione della proprietà intellettuale è cruciale per 

promuovere l’innovazione e lo sviluppo di nuove aree 

tecnologiche e di business. 

Così come avviene per le Grandi Imprese, è importante 

che anche le PMI sviluppino una “strategia sulla 

proprietà intellettuale” quale parte integrante della 

propria strategia aziendale. 

Le nostre imprese partecipano sempre più a progetti di 

Ricerca, Sviluppo e Innovazione in collaborazione con 

altre realtà imprenditoriali e scientifiche, e la necessità 

di proteggere e gestire al meglio i risultati raggiunti 

diventa sempre più cruciale. 

Per questo, come Distretto Tecnologico, vogliamo 

sensibilizzare le nostre imprese sul tema e dotarle degli 

strumenti necessari per costruire valore aziendale a 

partire dalle loro innovazioni. 
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Iscrizione tramite EVENTBRITE al link: 

 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-innovare-per-

crescere-proteggere-i-brevetti-con-efficacia-e-in-

economia-17312134059 

 

Il Buffet è gentilmente offerto da 

 

 

 

 

Chi, una volta registrato, non potesse partecipare,  

è pregato di avvisare ENTRO MARTEDI 21 GIUGNO 

inviando un email a: info@ditecfer.eu  
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Innovare per crescere:  

proteggere i brevetti con efficacia e in economia 
Strategie dedicate alle PMI (e non solo) per ottimizzare  

i costi di brevettazione e creare valore aziendale 
  

 
ORE 11.00-11.10 – Benvenuto e introduzione alla Giornata di Studio 
Dott. Daniele Matteini – Presidente DITECFER S.c.ar.l.  

Ing. Arcangelo Fornelli – Presidente Distretto Tecnologico Ferroviario della Toscana 
 

ORE 11.10-11.50 – La tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale nei progetti di 

Ricerca, Sviluppo e Innovazione nazionali ed europei. Regole, best practices e casi di 

criticità  
Dott.ssa Francesca Borri -  Responsabile Ufficio Progetti e Contratti ISTI-CNR 
 

ORE 11.50-12.30 – La collaborazione con le PMI vista dal CNR: fondamenti tecnologici, 

modalità gestionali, crescita congiunta e stimolo per applicazioni intersettoriali  
Dott. Piero Salvadori – Responsabile Officina farmaceutica e Laboratorio imaging biomarker IFC-

CNR 
 

ORE 12.30-13.00 - Question Time e Testimonianze dei presenti 

 

ORE 13.00-14.30 – Lunch Break  

 

ORE 14.30-14.40 – Introduzione alla seconda parte della Giornata di Studio 
Dott.ssa Veronica Elena Bocci – Coordinatore DITECFER S.c.ar.l.  
 

ORE 14.40-15.00 – La gestione strategica dell’Innovazione: cosa, quando e come 

brevettare per creare vantaggi competitivi nel tempo 
Ing. Andrea Soldatini – Consulente Brevetti SIB 
 

ORE 15.00-16.00 – Guidare lo sviluppo di nuove tecnologie rispetto alla concorrenza e al 

potenziale di mercato: ricerche brevettuali e Freedom-to-Operate 
Ing. Simona Pietri – Consulente Brevetti SIB 

 

ORE 16.00-16.15 – Coffee Break 

 

ORE 16.15-17.00 – Protezione internazionale: strategie coerenti ed economicamente 

efficaci rispetto agli interessi commerciali dell’Azienda 
Ing. Simona Pietri – Consulente Brevetti SIB 
 

ORE 17.00-17.30 - Question Time e Conclusioni 
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