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Invention, Disclosure, Evolution, Ability - IDEA Forum 

Il valore della Proprietà Intellettuale nella Digital Era
5 giugno 2018  - ore 10.30 -16.30 - Camera di Commercio di Roma - Via de' Burrò 147 - Sala del Consiglio - Roma

***

Innovazione e creatività sono fattori  fondamentali  per stimolare la crescita delle economie. Il  valore prodotto dalle nuove idee e
dall'avanzamento delle tecnologie contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle persone, ne accresce la produttività e consente una
positiva evoluzione della società. 

La tutela della  proprietà intellettuale garantisce persistenza alle  capacità di  innovare.  Nell'era del  digitale e della  IV rivoluzione
industriale è importante stimolare sia questa abilità che i meccanismi di protezione del valore creato, nonché rendere edotti i cittadini dei danni
derivanti dalla contraffazione e pirateria.

IDEA Forum promuove un confronto tra esperti,  politici,  funzionari,  imprenditori  e giornalisti  per  studiare azioni  ed iniziative che
accrescano la percezione di una esigenza tutelare delle idee e delle invenzioni.

Programma
10.30 - Accredito 

10.45 – Introduzione: Lorenzo Tagliavanti*, Presidente CCIAA Roma

Moderatore: Andrea Gallo,  Editore FASI.biz - Funding Aid Strategies Investments

11.00 – Incentivi per l'innovazione e la sua tutela: Industria 4.0, Patent box, Marchi+3 – MISE e bandi regionali
Gli strumenti varati sono stati efficaci? Quali problemi si sono riscontrati e come risolverli? Quali agevolazioni sono ipotizzabili
per il futuro? Oltre ad incentivi fiscali e contributi finanziari come è possibile stimolare la tutela della proprietà intellettuale? Il
brevetto europeo facilita il lavoro ad imprenditori e consulenti?

• Nicoletta Amodio*, Dirigente ricerca e innovazione - Confindustria
• Adriano Bonforti, Founder e CEO Patamu, Startup accelerata da H-Farm
• Gianmarco Carnovale, Presidente - Roma Startup
• Daniela Carosi, Componente settore “Attuazione di programmi comunitari e nazionali” - Agenzia Coesione Territoriale
• Giulia Ponticelli, Dirigente della Div. Affari Giuridici e Normativi - Ufficio italiano brevetti e marchi - MISE
• Francesco Tufarelli, Dir. Generale Uff. Autonomie Regionali Dip. Aff. Regionali – Presidenza del Consiglio
• Sesto Viticoli, Vice Presidente - AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale
• Giovanni Zazzerini, INSME Secretary General - International Network for SMEs

13.00 – Light lunch

Moderatore: Giampaolo Roidi, Giornalista Agenzia Giornalistica Italiana - AGI

14.30 – Come comunicare alle imprese i benefici della proprietà intellettuale nell'economia globale
Quali sono i migliori canali per informare gli imprenditori? Come predisporre contenuti che aumentino la consapevolezza dei
vantaggi  derivanti  dall'uso  degli  strumenti  di  tutela?  Qual'è  l'impatto  oggi  sulle  PMI?  Come coinvolgere  maggiormente  le
imprese e i loro professionisti nella protezione di idee e know-how?

• Paolo Agoglia, Avvocato – Ufficio legale - SIAE
• Massimo Antonelli, Customs Expert EUIPO Observatory 
• Claudio Bergonzi, Segretario generale - Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione
• Fortunato Celi Zullo, Coordinamento marketing  - Agenzia ICE
• Clarissa Fonda, Notaio - Presidente Associazione Sindacale dei Notai del Lazio - ASNOL
• Gustavo Ghidini, Professore ordinario diritto industriale - Università statale di Milano
• Giampaolo Girardi, Avvocato - Segretario - Associazione Agire e Informare
• Antonio Romeo, Vicedirettore Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica - Unioncamere
• Luigi Troiani, Presidente - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti - Accademia di Roma
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