Costruire una Startup “IP oriented”
Martedì 31 Marzo 2015 ore 9.30
Sardegna Ricerche – Ed.2
Loc. Piscinamanna - Pula

Perché una Startup deve attuare una corretta gestione del proprio patrimonio immateriale? E cosa si deve
intendere per strategia aziendale orientata alla valorizzazione degli asset immateriali?
Autorevoli professionisti risponderanno a queste domande affiancando una trattazione teorica ad efficaci
analisi di casi reali e offriranno strumenti di pronto uso per chi ha intrapreso o vuole intraprendere un
percorso d’impresa.
Tra i vari temi avrà inoltre una particolare rilevanza la presentazione delle linee guida relative al nuovo
regime fiscale che consente la parziale esenzione dei redditi derivanti dallo sfruttamento di attività
immateriali (Patent Box - Legge di Stabilità).

Programma [9.00 – 17.00]
Modera i lavori Sandra Ennas – Sardegna Ricerche
Ore 9.00 – 9.30

Accoglienza e presentazioni

Ore 9:30 – 10:15

Emiliano Fabris - Startup e beni immateriali

Ore 10:15 – 11:00

Laura Turini - Quando il software è brevettabile e perché.

Ore 11:00 – 11:15

Coffee Break

Ore 11:15 – 12:00

Massimo Travostino - Il software non brevettabile o non brevettato

Ore 12:00– 13:00

Sessione domande – risposte

Ore 13:00 – 14:00

Networking Buffet

Ore 14:15 – 15:00

Filippo Ghiraldo - La valutazione economica dei beni di proprietà industriale

Ore 15:00 – 15:45

Giovanni Battista Gallus - Accordi di sviluppo e di confidenzialità

Ore 15:45 – 17:00

Sessione conclusiva domande - risposte

L'evento è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili
Informazioni e registrazioni: www.sardegnaricerche.it

La giornata è organizzata da:

Sportello Startup Creato da Sardegna Ricerche con il sostegno della Regione Sardegna, lo Sportello Startup nasce
per rispondere a chi vede nell'innovazione il driver per lo sviluppo competitivo di nuove realtà imprenditoriali. È uno spazio in cui
persone e idee si confrontano e si contaminano, collaborando per dare vita a nuovi percorsi innovativi. È la porta di accesso a
incentivi, servizi di orientamento e accompagnamento, è lo spazio virtuale in cui trovare notizie, corsi ed eventi per tutti coloro che
percepiscono l'innovazione come chiave del successo. Per maggiori informazioni: www.sardegnaricerche.it/sportellostartup/

Sportello Proprietà Intellettuale

Gestito da Sardegna Ricerche e accreditato dal Ministero dello

Sviluppo economico quale partner della rete europea PATLIB, lo Sportello Proprietà intellettuale offre a operatori economici,
ricercatori e inventori operanti o residenti in Sardegna servizi specialistici per la tutela della proprietà intellettuale: ricerche di
anteriorità, di novità, documentali, di screening e sullo stato legale di titoli depositati, pareri di brevettabilità, assistenza per la
stesura e il deposito di brevetti e marchi, monitoraggi tecnologici e della concorrenza, consulenza tecnica e legale e molto altro.
Per maggiori informazioni: www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale/

I relatori:
Emiliano Fabris è Dottore Commercialista e Direttore del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo. Da gennaio
2009, è il Manager responsabile di Start Cube - Incubatore Universitario d’Impresa e segue in modo strutturato
gli start-up d’impresa e la consulenza strategica per lo sviluppo del business. Membro del comitato organizzativo
di Start Cup Veneto e del BAN Veneto (business angels network Veneto), è docente di marketing e di materie
giuridiche presso il C.U.O.A. di Altavilla Vicentina e Fòrema di Padova.

Laura Turini svolge l’attività di Avvocato ha superato gli esami per Consulente in proprietà Industriale. Si occupa
da oltre venti anni di brevetti, marchi, diritto d’autore e diritto delle nuove tecnologie. È specializzata nel
recupero di domini Internet ed è autrice del primo libro sul tema pubblicato nel 2000 da Il Sole24Ore. Ha
maturato inoltre una lunga esperienza come giornalista del Il Sole24Ore ed attualmente è direttore responsabile
della testata Brevettinews dedicata agli aggiornamenti in materia di proprietà industriale, diritto d’autore,
privacy e Internet law.

Massimo Travostino, Avvocato, svolge attività di assistenza e consulenza legale in materia di diritto
commerciale e delle imprese private e pubbliche, con specializzazione in materia di proprietà intellettuale,
information technology, diritto dell’informazione e dei media, contratti pubblici. Svolge attività di docenza in
Master e Corsi di formazione ed è autore di varie pubblicazioni. È fellow del Centro NEXA su Internet e Società e
fa parte della Commissione Informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, dell’Executive
Committee dell’International Association for Entertainment Lawyers e del comitato scientifico del Centro Studi
di Informatica Giuridica di Torino.

Filippo Ghiraldo, laurea in fisica, con esperienze nell’area R&S e nel marketing di prodotti Industriali e dopo
nello sviluppo di progetti di innovazione. Dal 2002 opera con la propria società, nei servizi ad alto tasso di
conoscenza (Tech-Transfer, Technology Intelligence & Trend, Patent Landscaping). Come documentalista
membro di AIDB si interessa di brevetti e del loro uso come strumento conoscitivo. Svolge attività di docenza
presso l’Università di Padova e Ca’ Foscari dove è attualmente professore a contratto per il corso
“Valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e tutela della proprietà intellettuale”.

Giovanni Battista Gallus è Avvocato, patrocinante in Cassazione, ISO 27001 Lead Auditor, collabora con la
cattedra di Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Milano, relatore in svariati convegni e seminari e autore di diverse pubblicazioni in tema di diritto
dell’informatica, privacy e diritto d’autore. Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici, la più antica
associazione del web giuridico, fellow del Centro Hermes per la trasparenza e i diritti digitali, e del Centro NEXA
su Internet e Società.

