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Al centro di quel processo di valorizzazione economica che 
traduce scoperte, innovazioni e “opere dell’ingegno” in 
applicazioni commerciali, prodotti e servizi ad alto contenuto 
innovativo, gli strumenti della proprietà intellettuale sono ormai 
considerati fattori chiavi per lo sviluppo non solo della singola 
azienda ma dell’intero sistema produttivo. Per sfruttare appieno 
queste potenzialità è tuttavia necessaria un’informazione 
aggiornata e appropriata, che aiuti le imprese a comprendere le 
specificità della materia e a conoscere le possibilità di assistenza e 
supporto.

Per questo, la Camera di Commercio di Milano - in collaborazione 
con la propria società Assotec, specializzata nell’assistenza alle PMI 
sui temi dell’innovazione - propone una giornata di studio sulla 
proprietà industriale, focalizzata da una parte sulle novità introdotte 
dal nuovo Codice della Proprietà Industriale (CPI) e dall’altra sulla 
corretta disciplina degli aspetti di proprietà industriale nel rapporto 
con l’università e gli enti di ricerca e per una corretta decisione 
d’investimento e valutazione del valore di nuove imprese high-tech.

L’obiettivo è quello di offrire alle imprese una visione globale delle 
novità intervenute nell’ambito della Proprietà Industriale, 
informandole delle ricadute pratiche di tali cambiamenti e al 
tempo stesso dando indicazioni sull’insieme di strumenti e sul 
sostegno che le Istituzioni possono fornire in materia di intellectual 
property.

Segreteria organizzativa

Introduzione



Programma – parte seconda

09.00     Registrazione dei partecipanti

09.30 Saluto
Pier Andrea Chevallard – Segretario Generale 
Camera di Commercio di Milano 

Le novità in ambito di proprietà intellettuale nel 
contesto delle imprese innovative

Chairman: Giorgio Floridia

09.45 Novità introdotte dal Codice della Proprietà Industriale
Giorgio Floridia – UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO

10.15 Compiti e funzioni delle sezioni specializzate a tutela
della Proprietà Industriale
Massimo Scuffi 
CONSIGLIERE DI CASSAZIONE

10.45 Importanza della gestione della Proprietà Industriale 
per le PMI Italiane sul mercato interno e per 
promuovere le esportazioni
Laurent Manderieux - UNIVERSITÀ L. BOCCONI, MILANO

11.15 Coffee break

11.30 Lo sfruttamento della Proprietà Intellettuale da parte 
delle PMI. Il rapporto di novità
Francesco Macchetta - DIRETTORE IP BRACCO IMAGING 
S.P.A., PRESIDENTE AICIPI 

12.00 Le invenzioni dei dipendenti
Luigi Mansani – STUDIO LEGALE LOVELLS, UNIVERSITA’
DI PARMA

12.30 Il supporto della C.C.I.A.A. per favorire la brevettazione
Sergio Enrico Rossi 
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

13.00 Pausa 

La proprietà industriale come chiave di crescita per
il territorio lombardo

Chairman: Francesco Macchetta

14.10 Il ruolo degli attivi immateriali come strumento di 
competitività delle PMI 
Marco Marzano De Marinis – ASSOCIATE LEGAL 
OFFICER SMEs DIVISION - WIPO

14.40 Il valore del brevetto in una start-up
Claudio Prati – CONSIGLIERE TELERILEVAMENTO 
EUROPA (TRE)

15.00 L’importanza del brevetto per una giovane azienda di 
successo
Alessandro Sidoli – AMMINISTRATORE DELEGATO 
AXXAM S.p.A

15.20 Tavola rotonda:

Gestione della proprietà industriale nei contratti di 
ricerca università-industria
Riccardo Pietrabissa – NETVAL / POLITECNICO DI MILANO

Lo scouting tecnologico
Silvana Rimoldi – ASSOTEC, MILANO

Il ruolo degli studi brevettuali nella promozione della 
brevettazione in impresa
Vittorio Faraggiana – ORDINE DEI CONSULENTI IN  
PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il ruolo del documentalista brevettuale
Fiorella Cristaldi – AIDB, ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DOCUMENTALISTI BREVETTUALI

16.30 Dibattito e Conclusioni
Francesco Macchetta 

Programma – parte prima


