
 
Il principale valore dei titoli acquisiti in materia di proprietà industriale è certamente quello di ottenere un monopolio sul mercato, 
garantito dalla tutela che la legge accorda al soggetto proprietario, al fine di difendere dai concorrenti il bene che egli voglia 
sfruttare economicamente. 
  

Tuttavia esistono degli ulteriori “valori” che questi titoli possono fornire a chi li utilizza, siano essi brevetti o modelli d’utilità, che 
marchi o design o ancora altri strumenti che rientrano nella materia della proprietà industriale. Tali “valori” possono essere sia di 
natura direttamente economica, come l’accesso al credito, sia in relazione alla conoscenza, come l’accesso alla più grande biblioteca 
scientifica mondiale quale è quella costituita dai milioni di documenti depositati e divenuti di libero accesso al pubblico. 
  

Conoscere questi ulteriori “valori” può concedere significativi vantaggi competitivi alle aziende che ne facciano uso. Scopo di 
questo convegno è quindi quello di affrontare alcuni casi dove questi valori siano stati riconosciuti e resi evidenti, ma anche 
conoscere come possano essere misurati. 

 
Moderatore dei lavori: Eros Stivani, Dipartimento di Proprietà Industriale di G.D S.p.A., Gruppo Coesia 

14,30 Registrazione dei partecipanti 
14,45 Saluti 

Giovanni Sedioli, Assessore scuola, formazione professionale, università, lavoro, Regione Emilia Romagna 
Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna 
Daniele Vacchi, Vice Presidente Associazione Amici Museo del Patrimonio Industriale 

15,00 Apertura dei lavori 
-“La gestione strategica della proprietà intellettuale“. Prof. Andrea Lipparini, Ordinario di Gestione della tecnologia, UNIBO 

-“Innovazione è investimento: utilizzare la proprietà intellettuale a 360 °“. Dott.ssa Gabriella Reniero, Studio Dr. Reniero & 

Associati, Verona  
-“Il Finanziamento alle PMI per la tutela della Proprietà Industriale: il valore aggiunto di una risposta concreta”. Dr. Perillo 

Marcone, Banca Popolare di Verona 
-“La misura del valore dei brevetti”. Avv. Rossella Masetti, Bugnion S.p.A. 
-“Il Caso Meliconi”, Loris Meliconi, Meliconi S.p.A. 
-“Creare valore aziendale attraverso i brevetti”. Dott. Giuseppe Colucci, Basell Poliolefine Italia S.r.l. 
18.00 Chiusura dei lavori a cura del moderatore 
18.30 Aperitivo con buffet allestito 

 PER INFORMAZIONI: 
Associazione Amici del 
Museo del Patrimonio 
Industriale 
Via della Beverara 123/2 
40131 Bologna 
Tel. 051 6343262  
Fax 051 19980872 
www.amicidelmuseo.org  
E-mail: 
info@amicidelmuseo.org 
 

 
Con il patrocinio di: 


