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.E’ possibile e ffettuare la registrazione mediante il portale

 

www.demotech.it oppure compilando ed inoltrando via fax 
al n. 0444 994 740 il presente modulo.

Cognome 

Nome 

Città                                                                       Cap

Via     n ˚                                                                
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        presto il mio consenso    nego il mio consenso

Data 

Firma/ Timbro

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La 
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale 
Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:

relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.

e/o via e-mail.

potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal 
Centro Produttività. Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta 
elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di 
informarLa ed aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e sui servizi cui 
hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente 
necessarie a questi scopi:

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di 

ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il 
titolare del trattamento è la Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede 
operativa in Vicenza, Via Eugenio Montale, 27

Modulo di Adesione (SPT 15850)



Presentazione Programma dell’evento Il PatLib di Vicenza

Il Centro PatLib (Patent Library) di Vicenza, di-
rettamente collegato con l’Ufficio Europeo dei 
Brevetti (EPO) e con l’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi (UIBM), fa parte della rete di 328 PatLib 
distribuiti sul territorio europeo e ne condivide 
l’obiettivo  di  rendere  quanto  più  possibile 
diffusa  ed accessibile l’informazione brevettuale 
offrendo agli utenti dati tecnici, limiti di validità 
e stato giuridico dei depositi.

Presso il  PatLib del Centro Produttività Veneto 
le aziende sono accolte in maniera riservata 
e viene fornita loro una prima assistenza ed 
orientamento nell’ambito della Proprietà In-
tellettuale in particolare su brevetti, marchi e 
modelli ornamentali. 

Ore 15.00
Trasferire tecnologia, ma quale?
Relatore: Ing.  Roberto Dini - Metro Consult Srl
La tecnologia che non è più di interesse per 
l’azienda. La tecnologia nelle aree che l’azienda 
non può raggiungere

Come trovare nuova tecnologia 
Relatore: Ing. Roberto Dini - Metro Consult Srl
• Istituti di ricerca e Università 
• Società di trasferimento tecnologico
• Aziende italiane o straniere

CPV  per l’ Innovazione
Relatore: Dott. Antonio Girardi - Fondazione Gia-
como Rumor  Centro Produttività Veneto (CPV) 
• Le informazioni
• I servizi alle aziende

Quali garanzie per il trasferimento in-out
Relatore: Avv. Dott.ssa Simona Lavagnini - Studio 
LGV Avvocati) 
• La bontà della tecnologia
• Le garanzie di esclusività, fatturato/quantità 

e pagamento
• Quali Royalties per quali prodotti
• Il contratto di licenza: le clausole essenziali ed 

irrinunciabili

L’innovazione italiana vista dall’estero
Relatore: Ing. Ercole Bonini - Studio Bonini Srl
• Settori di interesse
• Non solo brevetti

18.00 
Aperitivo di saluto 

Alimentare il ciclo dell’innovazione reinvestendo  
i proventi derivanti dal licensing di brevetti e 
marchi diventa un fattore chiave per il futuro 
economico del tessuto industriale che può in 
tale modo rendere tangibili i diritti di proprietà 
industriale.

La strategia di sviluppo aziendale sempre più 
coinvolge attività brevettuali e immateriali in 
genere, fino a raggiungere in taluni casi “vir-
tuosi” una buona parte dell’innovazione intesa 
come valore ottenuto dalle attività di ricerca 
e sviluppo, passando dal 20% del valore di 
mercato dell’azienda (stima degli anni ‘70) fino 
all’odierno 80%.

Ecco dunque che proteggere e  massimizzare 
il valore delle attività immateriali di un’azienda 
diventa il fulcro del motore che porta un’a-
zienda al successo economico, non solo come 
vantaggio competitivo ma anche come fonte 
di finanziamento.

I Relatori                                                                         
Roberto Dini: Consulente in Proprietà Industriale, mandata-
rio Europeo per Brevetti, Marchi e Design. Dal 1982 si occupa 
di tutela e nella valorizzazione di brevetti propri o di proprietà 
di terzi, in particolare nel settore dell’elettronica di consumo. 
E’ Presidente della Licensing Executive Society Italia. 
Simona Lavagnini: Specializzata in diritto della proprietà 
intellettuale con un particolare focus sulle nuove tecno-
logie ed il diritto d’autore. Membro di alcune primarie 
associazioni italiane ed estere attive nel settore della 
proprietà intellettuale. 
Ercole Bonini: Consulente in Proprietà Industriale, Man-
datario Europeo per Brevetti, Marchi e Design. Esperienza
maturata a Milano e a Vicenza dove nel 1980 ha fondato 
lo Studio Bonini.È membro di numerose associazioni 
internazionali che si interessano di Proprietà Industriale
Antonio Girardi: Direttore del Fondazione Giacomo 
Rumor  Centro Produttività Veneto (CPV) per la quale ha 
diretto numerosi progetti in tema di Proprietà Intellettuale, 
di Trasferimento Tecnologico e di miglioramento tecnolo-
gico e produttivo continuo.


