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Sessione mattutina - Palazzo Turati, Sala Conferenze e Sala Consiglio

ORE 8.30 Registrazione dei partecipanti

ORE 9.30 Saluti introduttivi
Giorgio Rapari, Consigliere Camera di Commercio di Milano
Daniela Mainini, Presidente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione - Ministero dello Sviluppo Economico

ORE 10.00 Il rapporto tra imprese, innovazione e Proprietà Intellettuale a livello Europeo
George Lazaridis, Economist presso European Patent Office

ORE 10.30/13.00 PROPOSTE PER UN UTILIZZO STRATEGICO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

PI e sviluppo economico: filantropia motore d’impresa
Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo

Design, innovazione e Made in Italy: il caso di successo di Artemide 
Ernesto Gismondi, Presidente Artemide

L'innovazione nei parchi scientifici: l'esperienza di Kilometro Rosso
Mirano Sancin, Direttore Generale e Consigliere Delegato Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso 

Nuovi modelli di business per il diritto d'autore
Federica Tremolada, Content Partnership Associate YouTube 

MODERA Luca Dello Iacovo, Giornalista Nova24

ORE 13.00 Conclusioni
Gustavo Ghidini, Ordinario di diritto industriale Università degli Studi di Milano
e Docente di Diritto industriale Università LUISS Guido Carli di Roma
Loredana Gulino, Direttore Generale DG per la lotta alla contraffazione
UIBM - Ministero dello Sviluppo Economico



Sessioni pomeridiane - Palazzo Affari ai Giureconsulti

ORE 14.30/17.30 SESSIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE E FINANZA

Proprietà Intellettuale e accesso al credito: motori di sviluppo per l'impresa
Obiettivo dell'incontro è approfondire la conoscenza delle correlazioni tra finanza e proprietà intellettuale, al
fine di disegnare le possibili strategie di crescita dell'impresa. Abitualmente la finanza è intesa come fattore
strumentale nei confronti dell'innovazione e della ricerca. Un passo in avanti è rappresentato dalla capacità
di modificare quest'ottica e di pensare alla proprietà intellettuale come strumento utile a facilitare l'accesso
al credito delle imprese. I rapporti tra proprietà intellettuale e finanza verranno dunque indagati attraverso
questa doppia direttrice, adottando le lenti prospettiche delle due tipiche modalità di accesso a nuove
risorse finanziarie: il capitale di rischio e il capitale di debito.

� Il valore strategico-economico della PI in operazioni industriali e finanziarie
Pier Angelo Biga, Direttore IP Finance Institute

� Il capitale di debito e la PI
Andrea Brasili, Rappresentante Corporate Sector Analysis UniCredit Group

� La PI come strumento per l'accesso al capitale di rischio
Nicola Redi, CTO Fondo TT Venture
Giuseppe Donvito, Responsabile Area Investimenti Futurimpresa SGR

� PI e start-up tecnologiche: il punto di vista dell'investitore
Sergio Buonanno, Investment Director Idea Capital Funds SGR

� PI, credito e start-up d'impresa
Leonardo Vingiani, Direttore Assobiotec

MODERA Fabio Giambrocono, Presidente Giambrocono & C.



ORE 14.30/17.30 SESSIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DESIGN E MADE IN ITALY

Fare e difendere il design: dalla scuola all'impresa
I dati sui depositi di disegni e modelli ornamentali (brevetti per design) mostrano come questo strumento di
tutela dei diritti di proprietà intellettuale sia ancora scarsamente utilizzato dalle imprese italiane. Se, da un
lato, le imprese sono consapevoli dell'importanza del design per differenziare e dare valore aggiunto ai propri
prodotti, dall'altro si dimostrano ancora poco inclini a valorizzare l'aspetto distintivo dei propri prodotti,
difendendolo adeguatamente. Parallelamente, viene poco coltivata la cultura della tutela della proprietà
intellettuale all'interno delle scuole di design milanesi, che costituiscono un network di formazione di grande
prestigio a livello internazionale. L'incontro si propone di presentare una panoramica degli strumenti di tutela
delle opere di design a disposizione delle imprese, a livello nazionale ed europeo, e di stimolare il dibattito tra
gli imprenditori, i designer e i rappresentanti delle più importanti scuole di design milanesi, per discutere di
possibili iniziative per agevolare la tutela del design e facilitare il trasferimento delle opere creative dalle
matite dei designer all'imprese del sistema economico italiano.

Design: gli strumenti a disposizione per una tutela efficace
� La tutela del design in Europa

Andrea Di Carlo, Direttore Dipartimento Affari Istituzionali e Relazioni Esterne, U.A.M.I.
(Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno)

� Successi e insuccessi della tutela del design
Giovanni Casucci, Avvocato specializzato in Proprietà Industriale e Design

Il rapporto tra imprese e designer
� Gli imprenditori

Rodrigo Rodriquez, past President I.S.I.A. Design Firenze e FederlegnoArredo
� I designer

Marco Ferreri, Architetto

Dalla scuola all'impresa: tavola rotonda sul progetto “Punto di assistenza per i giovani designer”
� L'associazione

Luisa Bocchietto, Presidente A.D.I.
� Le scuole

Arturo dell'Acqua Bellavitis, Preside Facoltà di Design del Politecnico di Milano 
Elisabetta Galasso, Direttrice N.A.B.A.
Carlo Forcolini, Amministratore Delegato I.E.D.

� Il ruolo dei consulenti
Luciano Bosotti, Consulente in Proprietà Industriale 

� Le imprese
Franco Caimi, Amministratore Delegato Caimi Brevetti   

� Le istituzioni
Andrea Di Carlo, Direttore Dipartimento Affari Istituzionali e Relazioni Esterne, U.A.M.I.

MODERA Andrea Cancellato, Direttore Generale La Triennale di Milano



ORE 14.30/17.30 SESSIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RICERCA

La valorizzazione dei risultati della ricerca nelle università, nei parchi scientifici e tecnologici,
nell'impresa
Il tema della valorizzazione della ricerca è diventato uno dei cardini per lo sviluppo responsabile degli enti
pubblici di ricerca e delle imprese. Su questo tema continua a esserci un ampio confronto internazionale e
una intensa sperimentazione di diversi modelli e strumenti.
Imprese e università si stanno attrezzando per gestire il tema della gestione dei diritti di proprietà intellettuale
con un approccio di tipo bottom-up, utilizzando le scarse risorse a loro disposizione e mettendo in evidenza
una notevole buona volontà, ma rischiando di operare senza punti di riferimento e best practice consolidate.
I problemi più frequenti per un corretto processo di valorizzazione sono:
- difficoltà nell'impostare una precisa strategia di valorizzazione;
- scarsità di risorse economiche da dedicare al tema degli Ipr;
- carenza di personale con competenze specifiche che si dedichi a questo tema;
- scarsa trasparenza di parte della normativa;
- scarsa possibilità di condividere esperienze con altri soggetti;
- difficoltà nella fase di sfruttamento del brevetto, e cioè nell'individuazione di clienti e nella 

contrattazione con essi.
Per cercare di fornire un supporto alla soluzione di questi problemi, sono stati costituiti alcuni organismi, che
si pongono come finalità quella della valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca attraverso la
rete degli uffici di trasferimento tecnologico e la collaborazione con il sistema economico e intellettuale, le
istituzioni, le associazioni industriali, i venture capitalist e la finanza.

� La valorizzazione della ricerca pubblica: la rete Netval
Manuela Croatto, Vice Presidente Rete Netval

� La ricerca negli enti pubblici di ricerca
Marco Casagni, Responsabile Unità Trasferimento Tecnologico di ENEA 

� La ricerca nei parchi scientifici: l'esperienza del Parco Tecnologico Padano
Luigi Tarenzi, Consigliere Delegato Parco Tecnologico Padano  

� La gestione della PI in una media impresa
Roberto Giannantonio, Direttore Ricerca Saes Getters 

� Nuove tecnologie a supporto della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti
Isabella Flajban, Dirigente Divisione Supporto alle Imprese Ministero dello Sviluppo Economico

MODERA Fabio Maria Lazzerini, AD Amadeus Italia e Consigliere Innovhub 



ORE 14.30/17.30 SESSIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ICT

Valorizzazione dell'innovazione nell'ICT e diritti di proprietà intellettuale in Rete:
opinioni a confronto
Il tema dell'innovazione e della proprietà intellettuale nel mondo dell'Information and Communication
Technology (ICT) va affrontato necessariamente facendo dialogare due scuole di pensiero diverse, spesso
viste come contrapposte. Da un lato quella più tradizionale e più ampiamente diffusa basata sulla difesa della
proprietà intellettuale, escludendo terzi dallo sfruttamento delle nuove invenzioni.
Dall'altro lato un approccio aperto, di cosiddetta “open innovation”, che permette di allargare il processo
innovativo includendo chiunque possa contribuire, con l'obiettivo - sempre più spesso raggiunto - di un
andamento creativo più veloce e pervasivo. Si discuterà di valorizzazione dell'innovazione in ambito ICT, ma
anche della protezione dei diritti di proprietà intellettuale su internet. Con l'obiettivo quindi di far dialogare le
diverse posizioni in merito al rapporto tra proprietà intellettuale e ICT, e di far emergere proposte che possano
consentire un avvicinamento delle posizioni, verranno ascoltate le diverse voci di chi lavora nel settore.
Al termine del seminario verranno premiate alcune imprese vincitrici del bando della Camera di commercio
di Milano “Nuove Tecnologie Digitali”.

� Software e sua brevettabilità
Fabio Fregi, Direttore Pubblica Amministrazione Microsoft Italia

� Sistemi Open source, Diritto d'autore e Internet 
Marco Pancini, European Senior Policy Counsel Google Italia

� Sviluppi e prospettive del mercato digitale dei contenuti legali
Fabio Riveruzzi, Digital Manager Universal Music Italy

� Neutralità della rete e ruolo dei provider
Stefano Quintarelli, Imprenditore Fondatore di I.net e Eximia

� L'open source: il vantaggio competitivo per le aziende del XXI secolo
Lele Rozza, CEO Renomo e FLOSS evangelist esperto di organizzazione e strategia

� Hardware dedicato e sistema operativo proprietario, un’azienda smentisce:
...Non è vero che solo Open Source vuol dire sicurezza
Cristiano Cafferata, Business Developer Manager SonicWALL Italia-System Engineer Senior

� AGCOM e diritto d'autore in Rete: quale bilanciamento tra la promozione dell'offerta legale
di contenuti digitali e la predisposizione di misure di enforcement?
Marco Pierani, Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali Altroconsumo,
membro del Gruppo di lavoro sui diritti digitali del BEUC the European Consumers' Organisation

MODERA Pierluigi Perri, Avvocato Studio Monducci Perri Spedicato & Partners 

ORE 17.30 PREMIAZIONE IMPRESE BENEFICIARIE DEL BANDO ICT
PROMOSSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

I nomi dei relatori potranno subire alcune variazioni
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