
Bologna, 17 Marzo 2010

Il supporto della 

Servizio Corporate

per la tutela della 
Proprietà Intellettuale
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La Banca Popolare di Verona San 
Geminiano e San Prospero
Totale Raccolta 
Diretta

27 mld €

Totale Impieghi

25,6 mld €
(di cui 14,5 prestiti a PMI)

Numero di Centri Imprese

20

Numero di persone nelle filiali

~ 3700

Numero di Filiali

522

Numero di Aree Affari

17

Numero di persone

~ 4.150

Dati al 31/12/09

Numero di persone nei Centri Imprese

~ 270
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La distribuzione dei brevetti 
depositati in Italia

Regione
Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Lazio
Friuli
Trentino
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L’analisi delle Imprese che Innovano…

• Tipologia dell’innovazione

• Tecnologia (brevetti – know how)

• Elementi distintivi (design – marchi) 

• Tipologia dell’Impresa

• Piccolo Innovatore: ha idee, ma non sa dove e come accedere a 

risorse consulenziali

• Media Impresa: dispone già di un portafoglio marchi e brevetti, 

ma ha programmi di crescita

• Innovatore Avanzato: medie e grandi imprese che intendono 

valorizzare gli asset intangibili in operazioni di M&A
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…e degli Strumenti a loro disposizione

• Consulenza e creazione di Titoli

• Analisi del valore e strategie di 

valorizzazione

• Variabili contrattuali per 

licenze, trasferimenti e 

settlement

• Analisi della solidità del 

business plan e capacità

dell’innovazione di creare 

valore

Necessità di 

un’azione 

TEMPESTIVA e 

PROFESSIONALE

per sfruttare 

efficacemente gli 

elementi innovativi, 

minimizzando i rischi 

di indebolimento della 

tutela giuridica 

dell’innovazione 
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Il finanziamento delle iniziative di tutela della 
Proprietà Intellettuale

Spesso, per esigenze contingenti, i 

costi degli interventi di tutela di 

elementi innovativi, vengono 

rimandati nelle priorità aziendali.

Questo può comportare il rischio che 

altri soggetti possano registrare il 

titolo esclusivo, vanificando gli 

investimenti sostenuti per la 

ricerca e lo sviluppo

In questo contesto, 

interviene la Banca con 

un finanziamento:

• dedicato: si tratta di un 

finanziamento specifico 

finalizzato al supporto

di questi investimenti

• strutturato: la Banca 

valuta il piano nella sua 

complessità, costruendo 

un pacchetto d’offerta 

complessivo a sostegno 

dell’investimento
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Contatti

marketingcorporate@bpv.it

info@ipcare.it



grazie per l’attenzione


