CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
TRENTO

La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, nel quadro degli accordi siglati fra
Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico, ha avviato un progetto di
potenziamento dell’attività istituzionale in materia di marchi, brevetti, disegni e
modelli per offrire un servizio di informazione qualificata e di orientamento sui
diversi “strumenti” di tutela della proprietà industriale, rivolto alle imprese, ai
professionisti e a tutti gli utenti interessati.
L’obiettivo è quello di promuovere ulteriormente l’utilizzo di tali “strumenti” nella
nostra provincia, per favorire una migliore conoscenza dei requisiti e delle procedure
di deposito, per individuare le più efficaci forme di protezione, nonché per valorizzare
la capacità innovativa e la competitività delle imprese.
Nell’ambito del progetto, l’Ente camerale ha messo in atto un programma articolato di
iniziative seminariali, che è stato condiviso, a livello locale, con:

Quarto Seminario
“Le opportunità della proprietà industriale per la
valorizzazione delle attività d’impresa”
Trento, via Calepina 13 - sede C.C.I.A.A.
28 novembre 2013

Trento, 28 novembre 2013
Camera di Commercio I.A.A. Trento, via Calepina 13

Il seminario si
rivolge alle imprese che intendono reagire
a questa fase di perdurante difficoltà del
contesto economico attraverso investimenti
in innovazione e il rafforzamento della
competitività sul mercato. La proprietà
industriale rappresenta, in tal senso,
un’importante opportunità da cogliere e
sviluppare.
Nel corso del seminario verranno illustrati
le iniziative e servizi del Ministero dello
Sviluppo Economico per l’incremento e la
valorizzazione dei brevetti, marchi disegni
e modelli.
Saranno inoltre presentati i risultati di uno
studio, realizzato da Dintec - Consorzio per
l’innovazione tecnologica del Sistema
Camerale ed Enea, sul profilo competitivo
della provincia di Trento, che parte
dall’analisi dei dati disponibili nel settore
della proprietà industriale.
Infine sarà focalizzata l’attenzione sul
brand quale elemento centrale ai fini delle
strategie aziendali e leva per lo sviluppo
del business.
Nel pomeriggio seguiranno gli incontri
individuali
con
gli
esperti,
previa
prenotazione.

ore 09:00
Registrazione dei partecipanti
ore 09:15
Indirizzo di saluto
Adriano Dalpez, Presidente della Camera di Commercio
I.A.A. di Trento
Introduzione ai lavori
Luca Trentinaglia, Dirigente Area 3 – “Anagrafe
Economica” della Camera di Commercio I.A.A. di Trento
ore 09:30
Strumenti di tutela e valorizzazione dei diritti di proprietà
industriale
Stefano Raimondi, Dirigente Div. IX ‐ Servizi per l’utenza
- Direzione Generale per la lotta alla contraffazione- UIBM
– Ministero dello Sviluppo Economico
ore 11:00
Il profilo competitivo della provincia di Trento: dalla
tradizione all’innovazione
Alessandro Piras, Funzionario Dintec e Presidente
dell’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali
ore 11:45
Lo sviluppo di un brand e la sua trasformazione in valore
economico
Alessandra Gruppi, esperta in marketing tecnologico
ore 12:30
Dibattito e chiusura dei lavori

A RICHIESTA VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, inviando la presente scheda compilata, entro il 26/11/2013,
al n. di fax 0461/887286 o all’indirizzo e-mail brevetti@tn.camcom.it – info 0461/887279-03
SCHEDA D’ISCRIZIONE: “Le opportunità della proprietà industriale per la valorizzazione delle
attività d’impresa” - 28 novembre 2013 – Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Nome ___________________________________ Cognome __________________________________
Azienda/Ente ________________________________________________________________________
Telefono _______________________________ e-mail _______________________________________
COLLOQUIO INDIVIDUALE:

 sì

 no

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/03-Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarla che i suoi dati vengono
raccolti e trattati da Camera di Commercio di Trento, in qualità di Titolare, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in
particolare per dar corso alla sua richiesta. Tali dati saranno resi accessibili ai terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità previste
dalla normativa vigente. Lei può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati ed esercitare tutti i diritti
dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice scrivendo al Titolare o al Responsabile del Trattamento domiciliato per la carica presso il
Titolare in via Calepina, 13, Trento.

Data _______________________________

Firma ___________________________________

