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Un seminario pubblico e incontri individuali con gli esperti 

Valutare e capitalizzare la proprietà 
intellettuale nelle startup innovative 

Cagliari, 21 e 22 ottobre 2015 

Hub/Spoke Coworking, via Roma, 235 (seminario) 

Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 (incontri individuali)   

Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre si svolgerà a Cagliari l'evento "Valutare e capitalizzare la 

proprietà intellettuale nelle startup innovative", organizzato dallo Sportello Proprietà individuale e 

dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche. L'iniziativa si articolerà in due momenti distinti: 

L'iniziativa si articolerà in due momenti istinti: un seminario, che si terrà la mattina di mercoledì 21 

ottobre presso lo Hub/Spoke Coworking (via Roma, 235), e gli incontri individuali su 

appuntamento, in programma nel pomeriggio del 21 e per tutta la giornata di giovedì 22 presso gli 

uffici di Sardegna Ricerche, in via Palabanda, 9.  

La proprietà intellettuale delle startup può essere valutata e capitalizzata nelle fasi iniziali della vita 

d'impresa per diversi fini, non ultimo il suo riconoscimento nelle fasi negoziali con gli investitori. Il 

seminario mira ad analizzare le varie tecniche di valutazione della proprietà intellettuale e i modi con 

cui è possibile la sua valorizzazione.  

Il relatore è Massimiliano Granieri, professore associato di Diritto privato comparato presso il 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell'Università di Brescia e vice presidente di 

MITO Technology e di ASTP Proton, l'associazione europea che raccoglie i professionisti del 

trasferimento tecnologico.  

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione. Per richiedere un incontro individuale 

occorre inviare un’email all’indirizzo: ipdesk@sardegnaricerche.it. Il programma completo delle due 

giornate [in allegato] è disponibile sul sito dello Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna 

Ricerche, all’indirizzo www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale. 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere a Silvia Marcis (tel. 070.92431; 

email: ipdesk@sardegnaricerche.it). 

Sedi e orari:  

 Seminario: Hub/Spoke Coworking, via Roma, 235 – mercoledì 21 ottobre, ore 9:30 – 13:30. 

 Incontri one to one: Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – mercoledì 21 ottobre, ore 15:00-

17:30 – giovedì 22 ottobre, ore 9:30-17:30. 
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