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La proprietà industriale e intellettuale è una risorsa strategica per la crescita economica delle 

imprese; a volte, tuttavia, la sua gestione viene considerata un processo difficile da seguire nei 

vari stadi del suo ciclo di vita, a partire dalla sua individuazione e creazione, fino al suo 

sfruttamento, gestione e valorizzazione. 

Per questo motivo l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese ed il Centro di Ricerca 

LIUC Innovazione e Brevetti danno vita ad un breve ciclo di seminari, con lo scopo di 

sensibilizzare le imprese sul ruolo strategico che l’innovazione tecnologica e la tutela 

brevettuale possono rivestire per la crescita del tessuto industriale. 

Ogni seminario presenterà almeno una testimonianza aziendale, al fine di avvicinare teoria e 

pratica e far comprendere quanto gli aspetti dei beni immateriali possano essere calati nella 

realtà imprenditoriale del territorio, facendo riscoprire il valore degli asset esistenti e 

prendendo in considerazione nuove potenzialità in grado di promuovere una maggiore 

competitività delle imprese. 



 

“Quanto vale il mio brevetto? Obiettivi e metodi per la valutazione tecnico-

economica della proprietà intellettuale” 

Mercoledì 10 aprile 2013 ore 16.00 aula C110 

 

 

 

“Cosa stanno facendo i miei competitori? Scoprire, analizzare e monitorare  

le loro strategie attraverso l’analisi brevettuale” 

Martedì 14 maggio 2013 ore 16.00 aula C110 

 
 

 

 

“Come scoprire nuove tecnologie per nuovi mercati: utilizzare l’indagine 

tecnologica per individuare spazi di business” 

Lunedì 1 luglio 2013 ore 16.00 aula C110 
  



 

Il ciclo di incontri si terrà presso LIUC - Università Cattaneo, ingresso da piazza Soldini 5, Castellanza. 

 

Si prega di confermare la presenza all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese -  Segreteria 

Aree Economiche (tel. 0332.251.000 intt. 262/269) oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: 

economico@univa.va.it 

 

La partecipazione agli incontri è gratuita ed è riservata agli Associati all’Unione degli Industriali della 

Provincia di Varese. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Per informazioni: 

Unione degli Industriali della Provincia di Varese – P.zza Monte Grappa, 5 

Ricerca, Innovazione e Qualità - Luisa Minoli 

Legislazione e Giurisprudenza Industriale – Daniele Pozzi 


