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Valorizzare i risultati della ricerca industriale.
La proprietà intellettuale come fattore strategico in azienda.

Sergio Lasca | Head of IP, Patents & Know How, Pirelli - Come funziona 
un processo coerente di gestione IPR in azienda - La relazione tra 
IPR manager e responsabile della R&D per ottimizzare i risultati del 
brevetto

Paolo Rezzaghi | IPR Manager, Brembo - Come valutare se 
l’innovazione è brevettabile o meno - Il monitoraggio tecnologico della 
concorrenza - Reperire e gestire le informazioni qualificate in diverse 
aree aziendali coinvolte nel processo di IPR

Natale Pimpinelli | IPR Manager, HeidelbergCement Group - Costi, 
estensioni e possibili licenze all’interno del gruppo industriale

Sessione di domande e risposte

10:00

La Camera di Commercio di Milano - Monza e Brianza - Lodi, assieme con Airi - Associazione Italiana per 
la Ricerca Industriale e Aicipi- Associazione Italiana dei Consulenti ed esperti in Proprietà Industriale di 
Enti e Imprese, promuovono il seminario Valorizzare i risultati della ricerca industriale. La proprietà 
intellettuale come fattore strategico in azienda.
L’incontro ha l’obiettivo di offrire una panoramica di approfondimento sulla gestione dei brevetti in 
azienda e intende evidenziare come il legame strategico tra IPR e R&S sia funzionale alla valorizzazione 
dei risultati della ricerca industriale.
Saranno presentati casi di studio ed esperienze in alcune imprese innovative, Grandi e PMI.
Il seminario è rivolto in particolare ad aziende attive nella ricerca e innovazione, che già possiedano 
processi interni strutturati di IPR, o aziende che, pur non essendo dotate di un sistema organizzato di 
gestione della proprietà intellettuale, siano interessate a comprendere come l’introduzione di tale processo 
sia in grado di massimizzare l’output della Ricerca e Sviluppo.
Il momento di incontro sarà l’occasione anche per uno scambio di buone prassi ed expertise. 

Registrazione partecipanti

Apertura e introduzione
Laura Blasio | Dirigente, Uffici Brevetti - Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi
Renato Ugo | Presidente Airi - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale
Francesco Macchetta | Presidente Aicipi - Associazione italiana dei consulenti ed esperti in 
proprietà industriale di enti e impresa

La connessione tra R&S e brevettazione. Casi di studio. 
Silvio Faragò | Responsabile Area Business Seta, Innovhub SSI - Esperienze ed esigenze delle 
micro-piccole imprese nella valorizzazione della proprietà intellettuale: il servizio Simpler per le 
imprese tessili
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