
11  Giugno 2016, ore 9:00  

BIBLIOTECA FRANCESCO MORLICCHIO 

Via Galileo Galilei, 34 

84018 Scafati (SA) 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
 

ORE 9:00 
Registrazione dei partecipanti 

 
 

ORE 9:15 
 

Saluti istituzionali 
Rappresentante dell’amministrazione  

 
Saluti del Presidente dell’Ordine degli Inge-

gneri della Provincia di Salerno 
Ing. Michele Brigante 

 
Saluti del Presidente dell’Associazione  
giovani ingegneri dell’Agro Nocerino  

Sarnese AgroInG 
Ing. Giovanni Ingenito 

 
Saluti del Presidente di Confindustria Salerno 

Dott. Mauro Maccauro 
 
 

ORE 9:30 
Protezione della proprietà intellettuale, pano-

ramica degli strumenti: Brevetti, Marchi, 
Disegni/Modelli 

Il ruolo del  Tecnico 
Ing. Marco Muliere (TEnSo s.r.l.s.) 

 
 

ORE 11:30 
Opportunità finanziarie per lo sviluppo e la 

prototipazione delle idee da brevettare  
Dott. Tommaso Castaldo (R&F Consulting) 

 
 

ORE 13:00 
Dibattito e chiusura dei lavori 

 

 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Salerno 

 

direttore del convegno:  

Ing. Cosma Baio 

Consigliere Ordine Ingegneri Salerno 

 

responsabile scientifico:  

Ing. Cosma Baio 

Consigliere Ordine Ingegneri Salerno 

 

segreteria organizzativa: 

Ing. Luigi Maiorino 

Vice Presidente AgroInG 

 

 

Il convegno si prefigge di offrire una 

panoramica completa sui principali strumenti 

di protezione della proprietà intellettuale 

analizzando in dettaglio tecnico le modalità, 

le procedure e le opportunità inerenti i 

principali strumenti di protezione delle idee 

innovative. 

 

Il modulo prevede inoltre la presentazione  

degli incentivi messi a disposizione delle 

imprese mirati alla diffusione e valorizzazione 

delle idee innovative.  

 
Agli Ingegneri in regola con le firme di presenza verranno attribuiti  

n. 3 crediti formativi (CFP), ai sensi del Regolamento per 

l’aggiornamento professionale.  

A tal fine è obbligatoria la pre-registrazione attraverso  

il form on line sul sito www.ordineingsa.it  

 

ORGANIZZA  

   con il patrocinio di:  

 

 

CONVEGNO 

Il sistema brevettuale:  

opportunità per  

ingegneri ed aziende 

Con la collaborazione Tecnica di: 



Gli strumenti di protezione della proprietà 

intellettuale costituiscono titolo giuridico che 

conferisce il diritto esclusivo su un’idea. Chi 

ne è in possesso può impedire ad altri di 

produrre e vendere senza autorizzazione ciò 

che ha inventato. 

 

La titolarità dei diritti su un’ invenzione 

costituisce quindi un importante vantaggio 

competitivo per le imprese ed un’importante 

opportunità di instaurazione di proficue 

collaborazioni tra soggetti privati e mondo 

dell’industria.  

 

Nella concezione moderna di mercato, in cui 

il valore delle aziende è prevalentemente 

rappresentato da beni intangibili come il 

marchio, i brevetti, il design etc., i diritti di 

proprietà intellettuale costituiscono un 

importante asset aziendale.  

 

In tale contesto  è emersa nel mondo 

imprenditoriale una maggiore 

consapevolezza della funzione strategica 

della proprietà industriale e del fatto che 

essa possa ricoprire non soltanto un ruolo 

esclusivamente difensivo del know-how delle 

imprese, ma anche un ruolo di supporto alla 

competitività delle stesse.  

 

 

La conoscenza degli strumenti più adatti a definire 

la strategia di protezione delle idee e a finanziare i 

brevetti è fondamentale per un’azienda che mira 

ad avere un sempre crescente appeal sul 

mercato con i conseguenti vantaggi competitivi. 

 

In tale contesto emerge quindi la necessità di 

rivolgersi a figure tecniche qualificate che 

abbiano la capacità di inquadrare il settore di 

mercato, analizzare gli aspetti tecnici peculiari 

della proprietà intellettuale da proteggere, quindi 

scegliere lo strumento più adatto al contesto e 

redigere la documentazione necessaria che 

richiede, nella maggioranza dei casi, conoscenze 

tecniche di settore approfondite. 

 

Al fine di supportare lo sviluppo delle imprese 

presenti sul territorio nazionale ed operanti anche 

in contesti comunitari o internazionali, negli ultimi 

anni sono stati messi a disposizione delle piccole-

medie imprese diversi strumenti finanziari atti a 

promuovere, mediante agevolazioni di diverso 

tipo, le attività di protezione della proprietà 

industriale e di valorizzazione, ossia sviluppo delle 

suddette. 

 

 

 

La proprietà Intellettuale  Sviluppare idee innovative  

 

 

Il convegno si rivolge principalmente 

ai professionisti ed alle aziende che 

lavorano nei settori di ricerca e 

sviluppo o nei mercati in cui vi è una 

forte concorrenza. 

 

Proteggere la proprietà intellettuale  è 

da sempre l’arma vincente per lo 

sviluppo del business aziendale.  

 

Scegliere lo strumento di protezione 

più adatto richiede una serie di 

competenze che pur rientrando nel 

campo giuridico hanno una 

predominante componente tecnica.  

 

La conoscenza dei suddetti strumenti 

aiuta i professionisti a definire la 

propria posizione come figura di 

riferimento in tale contesto e le 

imprese ad ottimizzare le risorse per 

aumentare la loro competitività sul 

mercato. 


