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Workshop tematico  

“Proprietà intellettuale: Strumenti e incentivi per lo sviluppo delle imprese” 
Auditorium Palazzo PICO, via Terracina 230, Napoli 

La produzione ed il possesso di proprietà intellettuale è, per un ente di ricerca o per un soggetto privato, di fondamentale importanza nella gestione 

e nel conseguimento di proficue collaborazioni con il mondo dell’industria. In workshop intende approfondire il tema della Proprietà̀ Intellettuale 

esaminando opportunità e rischi per le imprese e comprendendo un focus sulla difesa dei progetti d’impresa innovativi. Inoltre saranno presentati gli 

attuali incentivi fiscali a disposizione per la ricerca e per la valorizzazione della proprietà intellettuale (marchi, brevetti, modelli o disegni, know-how, 

diritti d’autore). 

PROGRAMMA 
10.00 Introduzione 

Valeria Fascione - Assessore per l’Internazionalizzazione, Start up e Innovazione, Regione Campania 
Luigi Iavarone – Presidente Consorzio Technapoli 
Edoardo Imperiale - Direttore Divisione Impresa e Innovazione, Sviluppo Campania 

 

10.30 Valorizzare e difendere la proprietà intellettuale per rilanciare la competitività delle imprese: 
misure e strumenti in campo 

 Stefano Raimondi – Responsabile rete PATLIB italiani –Dirigente V Divisione - Direzione Generale per la Lotta 
alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

 

10.50  Gli incentivi nazionali per la valorizzazione economica dei Brevetti: l’esperienza di Invitalia e i 
risultati raggiunti 
Gianluca Fiorillo - Responsabile Sviluppo CRM, Area Incentivi e Innovazione - Invitalia Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 

 

11.10 Incentivi fiscali per la ricerca e sviluppo: il nuovo credito d’imposta 

Liliana Speranza - Consigliere Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, Delegata alla Finanza 
Agevolata 

 

11.30 Patent Box: agevolazione fiscale ed opportunità di valorizzazione degli IPR per lo sviluppo delle 

imprese - Inquadramento 

Francesco Nasta – Consigliere di Amministrazione Technapoli 
 

11.50 Patent Box – Aspetti procedurali 
 Salvatore Cortese – Caposettore Servizi e consulenze – Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della 

Campania 
 

12.10 Le informazioni brevettuali: fra tecnologia e strategia d’impresa 
 Alessandro Piras - Presidente Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali 
 

12.30 Percorsi di sviluppo e tutela delle invenzioni in azienda: una buona pratica 
Pietro Persico – Direttore Tecnico – Gruppo Magnaghi Aeronautica 

 

12.50 Conclusioni & Question Time 
 

13.00 Incontri one to one 
 

A valle del workshop si svolgeranno incontri one-to-one con referenti con referenti del centro PATLIB CAMPANIA per approfondimenti su strumenti e 
modalità di tutela della Proprietà Intellettuale. Gli incontri one-to-one andranno richiesti preventivamente, attraverso apposita scheda di 
registrazione. 

 

La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 3 crediti formativi  
validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile iscritto all'Ordine di Napoli. 

 

Per informazioni e prenotazioni: INFOPOINT promozione@sviluppocampania.it tel.081.23016668 


