
I NUOVI INCENTIVI DEL MISE PER LE IMPRESE
VALORIZZAZIONE DI BREVETTI MARCHI E DISEGNI
11 febbraio 2O2O | ore 15.45
Area Science Park | Campus di Padriciano | Meeting Room (ed. C)

La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione.
Per informazioni: Costanza Galbardi, Riccardo Priore, Veronica Rui | tel. +39 040 3755120-5106 - +39 0434 504417  
@ shipmentt@areasciencepark.it

15.45 Registrazione

16.00 Saluti di apertura e introduzione ai lavori
Costanza Galbardi, Area Science Park

16.15 Bando Brevetti+ e Voucher 3I
Roberto Ramponi, GLP Srl

16.45 Bando Disegni+4 e Marchi+3
Valentina Ghelardi, GLP Srl

17.15 Aperitivo di networking

17.45 Desk informativi su prenotazione

Al via il nuovo pacchetto di misure e incentivi previsto nel Decreto Crescita a favore delle imprese. Con uno stanziamento di
oltre 50 milioni di euro, il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione strumenti finanziari e normativi per
favorire e sostenere le imprese che investono su know-how e capacità innovativa e competitiva.

Le micro, piccole e medie imprese potranno richiedere incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla
valorizzazione di investimenti tecnologici e allo sfruttamento economico di brevetti, marchi e design sui mercati nazionali e
internazionali, fino all’esaurimento delle risorse, a partire:

 dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando BREVETTI+
 dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando DISEGNI+4
 dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando MARCHI+3

Ad illustrare il pacchetto di misure e le modalità e i requisiti per l’accesso ci saranno due esperti di protezione dei diritti di
proprietà intellettuale ed industriale e gestione di portafogli marchi e modelli, la dott.ssa Valentina Ghelardi e il dott.
Roberto Ramponi di GLP Srl (www.glp.eu/it/). GLP è impegnata da oltre 50 anni nell’offrire una completa gamma di servizi
per la protezione strutturata della proprietà intellettuale, attraverso la consulenza strategica, il deposito di domande di
brevetto, la registrazione di marchi, disegni e modelli in oltre 160 nazioni. GLP è tra le poche aziende del settore ad essere
riconosciuta come top-player a livello europeo ed internazionale.

ISCRIVITI! in collaborazione con

mailto:shipmentt@areasciencepark.it
http://www.glp.eu/it/

	Diapositiva numero 1

