DI MARE…DI NUOVE ROTTE E DI NUOVI CAPITANI
La proprietà intellettuale per aumentare la competitività
delle PMI del settore marittimo
23 luglio 2019
Centro Congressi, Edificio C, Area Science Park – Padriciano 99, Trieste

PROGRAMMA DEL 1° WORKSHOP TEMATICO
9:00

Registrazione dei partecipanti

9:30

SHIPmEnTT: Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico per blue growth
e mobilità marittima sostenibile - Costanza Galbardi, Area Science Park

9:45

Traiettorie di innovazione per la mobilità sostenibile - Martina Rossi, mareFVG

10:00

IPRs & Economics: Data and Facts - Giulio Selvazzo, GLP srl

10:30

Competitive Advantage in the Digital Era of Maritime Industry – Carlo Pestelli, Wärtsilä
Coffee break

11:00

Proprietà intellettuale e Trasferimento Tecnologico nelle PMI del settore
Testimonianze aziendali:
Daniele Bruno - Micad srl
Elena Benedetti - AEP Polymers srl
Michela Cecotti - Sultan srl
Carlo Baroni - Tergeste Power and Propulsion srl

11:45

Come tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale: falsi miti e best practices.
IPRs e digitalizzazione: tutela e valorizzazione del software – Davide Petraz, GLP
srl

12:45

Domande e Risposte
Networking Lunch

14:00

Sessione aperta per la rilevazione di fabbisogni aziendali

Per partecipare al workshop scrivere a: shipmentt@areasciencepark.it

Il progetto SHIPmEnTT
Punta alla tutela e valorizzazione di brevetti, segreto industriale, marchi, software, per aiutare le PMI
del Friuli Venezia Giulia ad affrontare le nuove sfide tecnologiche e la crescente competitività dei mercati
emergenti. Vede riuniti Area Science Park e partner provenienti da 8 paesi dell’area Adriatico-Ionica con
l’intento di supportare le imprese attive nei settori BLUE ECONOMY e MOBILITA’ MARITTIMA SOSTENIBILE.

Il percorso offerto:
formazione e supporto con esperti
Se nella gestione della tua impresa hai dovuto interrogarti su quali azioni mettere in atto per innovare e
attivare processi di trasferimento tecnologico, distinguerti dai concorrenti e tutelare le tue idee
promettenti, trovare fonti di finanziamento, stringere alleanze strategiche, ti invitiamo a partecipare al
percorso di attività organizzato da Area Science Park.
Il percorso di supporto e formazione:
• parte il 23 luglio 2019 con un workshop tematico dedicato ai temi della proprietà intellettuale
• si sviluppa con attività di ricognizione e analisi dei titoli di PI della tua azienda, orientamento e guida
condotte con esperti
• seleziona idee e progetti candidabili a matching con istituzioni di ricerca/centri R&S
• approfondisce le tematiche attraverso seminari e eventi sulle opportunità di internazionalizzazione e
accesso alla finanza.
Sei un’impresa interessata ad ottenere approfondimenti sui mercati emergenti?
Vuoi capire come proteggere al meglio i risultati, valorizzarli e evitare potenziali conflitti con i
concorrenti?
Sei un imprenditore/imprenditrice o un ricercatore/ricercatrice pronto a individuare e cogliere nuove
opportunità di sviluppo tecnologico e commerciale?

Scopri il percorso completo del progetto SHIPmEnTT e partecipa!

