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“Spesso quando innovi, fai degli errori. È 

meglio ammetterli rapidamente, e 

continuare a migliorare le altre tue 

innovazioni.” 

(Steve Jobs) 

 

 

Ogni azienda ha certamente prodotti, 

procedimenti, nomi, loghi, marchi o anche 

segreti industriali da tutelare, valorizzare 

e sfruttare economicamente.  

Tutto questo patrimonio costituisce il 

cosiddetto “Portfolio IP” che deve essere 

difeso adeguatamente, con scelte 

finalizzate alla costruzione e al  suo  

mantenimento nel tempo in modo da 

creare importanti entrate addizionali da 

inserire a bilancio. Scopriremo, quindi, 

quali possano essere le più corrette 

strategie aziendali per la tutela della 

Proprietà industriale. 

 

Ufficio Brevetti 
Patent Information Point 

 

IN COLLABORAZIONE CON 
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 Tipologie di brevettazione 

 Il copyright 

 Il know how aziendale 

 Gestione della proprietà industriale 

dell’azienda: accordi, analisi, contratti  

 Protezione del sito e del catalogo 

 Cenni sulle cause di contraffazione, 

descrizione giudiziaria, sequestro ed 

inibitorie alla produzione 

commercializzazione 

 

Relatori: 
 

Ing. Corrado Modugno 
 

L’invito è rivolto alle imprese, ai consulenti 
d’impresa, agli avvocati, agli architetti, agli 
ingegneri e/o a tutti coloro che 
posseggono un titolo di proprietà 
industriale o hanno in animo di avviare 
un’impresa e depositarne uno. L’evento è 
in corso di accreditamento ai competenti 
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 
Avvocati 

SCHEDA DI ADESIONE 

Per ragioni organizzative si invita a voler 

comunicare la propria adesione all’Ufficio 

Brevetti della Camera di Commercio di Chieti 

Pescara entro il 31/10/2018 restituendo la 

presente scheda 

 Via fax al n. 0871 552934 o 

 Via mail a ufficio.brevetti@ch.camcom.it  

_______________________________________ 

Impresa/Ente/Studio 
 

_______________________________________ 

Partecipante 
 

_______________________________________ 

Codice Fiscale 
 

_______________________________________ 

Indirizzo 
 

_______________________________________ 

Cap                           Città 
 

_______________________________________ 

Telefono 
 

_______________________________________ 

e-mail 
 
 
 
 

Ore 9,15 
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9,30 
Saluti introduttivi 
 

Ore 11,30 
Pausa Caffè 

Ore 13,30 
Chiusura lavori 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti 
nella presente scheda ai sensi della legge 
196/2003 
 
Firma 
____________________________________
____________________________________
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