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 Copia notizia
VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022 16.55.18 

INNOVAZIONE: APPELLO DA UNIPARMA, PER TORNARE A CRESCERE INVESTIRE SU
PROPRIETA' INTELLETTUALE = 

ADN1116 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INNOVAZIONE: APPELLO DA UNIPARMA, PER TORNARE A
CRESCERE INVESTIRE SU PROPRIETA' INTELLETTUALE = Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Difendere la
cultura della proprietà intellettuale e creare le condizioni per uno sviluppo economico che consenta all'Italia
di competere sul mercato globale; sviluppare operazioni di co-branding tra pubblico e privato d'eccellenza
per rendere il Paese più competitivo a livello internazionale; puntare sull'innovazione tecnologica per fare
crescere il tessuto delle pmi, introducendo agevolazioni economiche anche per l'accesso al Brevetto Unitario
e al Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti; favorire un dialogo tra Facoltà scientifiche e mondo del diritto
per formare i professionisti del futuro; prevedere sezioni specializzate dei tribunali e rendere più efficiente il
processo di esecuzione; portare a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti. Sono
alcune tra le principali richieste rivolte alla politica e al futuro governo avanzate da un'ampia piattaforma di
istituzioni, enti e associazioni nel corso del convegno 'Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà intellettuale,
nuove opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra innovazione tecnica e innovazione giuridica'
presieduto dal prof. Cesare Galli, esperto italiano dell'Osservatorio Ue sulla contraffazione e promosso
dall'Università degli studi di Parma, svoltosi oggi presso l'Aula dei Filosofi e Aula dei Cavalieri
dell'Università. Un'iniziativa alla quale hanno partecipato studiosi, docenti universitari e professionisti del
settore, realizzata con la collaborazione di tutte le maggiori Associazioni del settore (Indicam, Aippi, Les
Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in
P.I.), nonché con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto Bruno
Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di Parma, Filodiritto, Giappichelli,
Sprint e Wolters Kluwer. Nel corso del convegno sono state approfondite alcune delle questioni di maggiore
attualità e realizzata una guida pratica. ''La proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di
rispondere ai bisogni e di anticiparli con la creatività e la capacità di innovazione che essa stimola e che
consente di trasformare in fattori di competitività delle imprese e dell'intero Sistema Paese - si legge
nell'appello pubblicato nel corso del convegno - ha il diritto e il dovere di chiedere alla classe dirigente
politica di essere messa nella condizione di compiere al meglio questa sua missione al servizio dell'Italia sul
mercato globale, nel cui contesto necessariamente anche la nuova economia dovrà svilupparsi''.
(Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 21-OTT-22 16:55 NNNN
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VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022 17.17.35 

Uniparma, per crescere si investa su proprietà intellettuale 

Uniparma, per crescere si investa su proprietà intellettuale Piattaforma istituzioni-associazioni lancia
proposte a governo (ANSA) - ROMA, 21 OTT - Difendere la cultura della proprietà intellettuale e creare le
condizioni per uno sviluppo economico che consenta all'Italia di competere sul mercato globale; sviluppare
operazioni di co-branding tra pubblico e privato d'eccellenza per rendere il Paese più competitivo a livello
internazionale; puntare sull'innovazione tecnologica per fare crescere il tessuto delle pmi, introducendo
agevolazioni economiche anche per l'accesso al Brevetto Unitario e al Tribunale Unificato Europeo dei
Brevetti; favorire un dialogo tra Facoltà scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti del
futuro; prevedere sezioni specializzate dei tribunali e rendere più efficiente il processo di esecuzione; portare
a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti. Sono alcune tra le principali
richieste rivolte alla politica e al futuro governo avanzate da un'ampia piattaforma di istituzioni, enti e
associazioni nel corso del convegno "Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà intellettuale, nuove
opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra innovazione tecnica e innovazione giuridica" presieduto
da Cesare Galli, esperto italiano dell'Osservatorio UE sulla contraffazione e promosso dall'Università degli
studi di Parma. Un'iniziativa alla quale hanno partecipato studiosi, docenti universitari e professionisti del
settore, realizzata con la collaborazione di tutte le maggiori Associazioni del settore (Indicam, Aippi, Les
Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in
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P.I.), nonché con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto Bruno
Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di Parma, Filodiritto, Giappichelli,
Sprint e Wolters Kluwer. Nel corso del convegno sono state approfondite alcune delle questioni di maggiore
attualità e realizzata una guida pratica. (ANSA). CN 2022-10-21 17:15 S0A QBXB ECO

 Copia notizia
VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022 17.17.35 

Uniparma, per crescere si investa su proprietà intellettuale 

Uniparma, per crescere si investa su proprietà intellettuale Piattaforma istituzioni-associazioni lancia
proposte a governo (ANSA) - ROMA, 21 OTT - Difendere la cultura della proprietà intellettuale e creare le
condizioni per uno sviluppo economico che consenta all'Italia di competere sul mercato globale; sviluppare
operazioni di co-branding tra pubblico e privato d'eccellenza per rendere il Paese più competitivo a livello
internazionale; puntare sull'innovazione tecnologica per fare crescere il tessuto delle pmi, introducendo
agevolazioni economiche anche per l'accesso al Brevetto Unitario e al Tribunale Unificato Europeo dei
Brevetti; favorire un dialogo tra Facoltà scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti del
futuro; prevedere sezioni specializzate dei tribunali e rendere più efficiente il processo di esecuzione; portare
a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti. Sono alcune tra le principali
richieste rivolte alla politica e al futuro governo avanzate da un'ampia piattaforma di istituzioni, enti e
associazioni nel corso del convegno "Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà intellettuale, nuove
opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra innovazione tecnica e innovazione giuridica" presieduto
da Cesare Galli, esperto italiano dell'Osservatorio UE sulla contraffazione e promosso dall'Università degli
studi di Parma. Un'iniziativa alla quale hanno partecipato studiosi, docenti universitari e professionisti del
settore, realizzata con la collaborazione di tutte le maggiori Associazioni del settore (Indicam, Aippi, Les
Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in
P.I.), nonché con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto Bruno
Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di Parma, Filodiritto, Giappichelli,
Sprint e Wolters Kluwer. Nel corso del convegno sono state approfondite alcune delle questioni di maggiore
attualità e realizzata una guida pratica. (ANSA). CN 2022-10-21 17:15 S57 QBXJ ECO
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INNOVAZIONE: APPELLO UNIPARMA, INVESTIRE SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

ZCZC IPN 813 ECO --/T INNOVAZIONE: APPELLO UNIPARMA, INVESTIRE SU PROPRIETÀ
INTELLETTUALE ROMA (ITALPRESS) - Difendere la cultura della proprietà intellettuale e creare le
condizioni per uno sviluppo economico che consenta all'Italia di competere sul mercato globale; sviluppare
operazioni di co-branding tra pubblico e privato d'eccellenza per rendere il Paese più competitivo a livello
internazionale; puntare sull'innovazione tecnologica per fare crescere il tessuto delle pmi, introducendo
agevolazioni economiche anche per l'accesso al Brevetto Unitario e al Tribunale Unificato Europeo dei
Brevetti; favorire un dialogo tra Facoltà scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti del
futuro; prevedere sezioni specializzate dei tribunali e rendere più efficiente il processo di esecuzione; portare
a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti. Sono alcune tra le principali
richieste rivolte alla politica e al futuro governo avanzate da un'ampia piattaforma di istituzioni, enti e
associazioni nel corso del convegno "Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà intellettuale, nuove
opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra innovazione tecnica e innovazione giuridica" presieduto
da Cesare Galli, esperto italiano dell'Osservatorio UE sulla contraffazione e promosso dall'Università degli
studi di Parma, svoltosi oggi presso l'Aula dei Filosofi e Aula dei Cavalieri dell'Università. Un'iniziativa alla
quale hanno partecipato studiosi, docenti universitari e professionisti del settore, realizzata con la
collaborazione di tutte le maggiori Associazioni del settore (Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio
Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in P.I.), nonché con il
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patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto Bruno Leoni, Barilla,
Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di Parma, Filodiritto, Giappichelli, Sprint e
Wolters Kluwer. Nel corso del convegno sono state approfondite alcune delle questioni di maggiore attualità
e realizzata una guida pratica. (ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 21-Ott-22 17:18 NNNN

 Copia notizia
VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022 17.19.39 

INNOVAZIONE: APPELLO UNIPARMA, INVESTIRE SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE-2- 

ZCZC IPN 814 ECO --/T INNOVAZIONE: APPELLO UNIPARMA, INVESTIRE SU PROPRIETÀ
INTELLETTUALE-2- "La proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di rispondere ai
bisogni e di anticiparli con la creatività e la capacità di innovazione che essa stimola e che consente di
trasformare in fattori di competitività delle imprese e dell'intero Sistema Paese - si legge nell'appello
pubblicato nel corso del convegno - ha il diritto e il dovere di chiedere alla classe dirigente politica di essere
messa nella condizione di compiere al meglio questa sua missione al servizio dell'Italia sul mercato globale,
nel cui contesto necessariamente anche la nuova economia dovrà svilupparsi". (ITALPRESS). mgg/com 21-
Ott-22 17:18 NNNN

 Copia notizia
SABATO 22 OTTOBRE 2022 11.29.37 

INNOVAZIONE. APPELLO DA UNIPARMA: PER TORNARE A CRESCERE 

DIR0411 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT INNOVAZIONE. APPELLO DA UNIPARMA: PER
TORNARE A CRESCERE ITALIA INVESTA SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DIRE) Roma, 22 ott.
- Difendere la cultura della proprietà intellettuale e creare le condizioni per uno sviluppo economico che
consenta all'Italia di competere sul mercato globale; sviluppare operazioni di co-branding tra pubblico e
privato d'eccellenza per rendere il Paese più competitivo a livello internazionale; puntare sull'innovazione
tecnologica per fare crescere il tessuto delle pmi, introducendo agevolazioni economiche anche per l'accesso
al Brevetto Unitario e al Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti; favorire un dialogo tra Facoltà
scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti del futuro; prevedere sezioni specializzate dei
tribunali e rendere più efficiente il processo di esecuzione; portare a Milano una delle tre sedi centrali del
Tribunale Unificato dei Brevetti. Sono alcune tra le principali richieste rivolte alla politica e al futuro
governo avanzate da un'ampia piattaforma di istituzioni, enti e associazioni nel corso del convegno
"Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà intellettuale, nuove opportunità per le imprese e criticità da gestire,
tra innovazione tecnica e innovazione giuridica" presieduto dal prof. Cesare Galli, esperto italiano
dell'Osservatorio UE sulla contraffazione e promosso dall'Università degli studi di Parma, svoltosi presso
l'Aula dei Filosofi e Aula dei Cavalieri dell'Università. Un'iniziativa alla quale hanno partecipato studiosi,
docenti universitari e professionisti del settore, realizzata con la collaborazione di tutte le maggiori
Associazioni del settore (Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà
Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in P.I.), nonché con il patrocinio del Ministero dello
Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto Bruno Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali,
Camera di Commercio di Parma, Filodiritto, Giappichelli, Sprint e Wolters Kluwer. Nel corso del convegno
sono state approfondite alcune delle questioni di maggiore attualità e realizzata una guida pratica. "La
proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di rispondere ai bisogni e di anticiparli con la
creatività e la capacità di innovazione che essa stimola e che consente di trasformare in fattori di
competitività delle imprese e dell'intero Sistema Paese - si legge nell'appello pubblicato nel corso del
convegno - ha il diritto e il dovere di chiedere alla classe dirigente politica di essere messa nella condizione
di compiere al meglio questa sua missione al servizio dell'Italia sul mercato globale, nel cui contesto
necessariamente anche la nuova economia dovrà svilupparsi". (Vid/ Dire) 11:28 22-10-22 NNNN
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NEWS INDIETRO

di Angelica Romani

   

Portare a Milano una delle tre sedi centrali del

Tribunale Unificato dei Breve . C'è anche la

candidatura del capoluogo lombardo tra le

proposte che il mondo delle Università

rivolge al nuovo governo per difendere la

cultura della proprietà intelle uale e creare le

condizioni per uno sviluppo economico che

consenta all’Italia di competere sul mercato

globale. Le altre priorità sono: sviluppare

operazioni di co‐branding tra pubblico e privato d'eccellenza per rendere il Paese più compe  vo a

livello internazionale; puntare sull'innovazione tecnologica per fare crescere il tessuto delle pmi,

introducendo agevolazioni economiche anche per l’accesso al Breve o Unitario e al Tribunale Unificato

Europeo dei Breve ; favorire un dialogo tra Facoltà scien fiche e mondo del diri o per formare i

professionis  del futuro; prevedere sezioni specializzate dei tribunali e rendere più efficiente il processo

di esecuzione.

Da Barilla a Uniparma

Le proposte sono emerse nel corso del convegno Blockchain, N , Metaverso & Proprietà intelle uale,

nuove opportunità per le imprese e cri cità da ges re, tra innovazione tecnica e innovazione giuridica

presieduto dal professor Cesare Galli, esperto italiano dell’Osservatorio Ue sulla contraffazione, e

promosso e ospitato dall’Università degli studi di Parma, il cui re ore è Paolo Andrei (in foto). Al

convegno hanno partecipato studiosi, docen  universitari e professionis  del se ore, con la

collaborazione di tu e le maggiori Associazioni del se ore (Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio

Italiano dei Consulen  in Proprietà Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulen  in P.I.), e col

patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Is tuto Bruno Leoni, Barilla,

Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di Parma, Filodiri o, Giappichelli, Sprint e

Wolters Kluwer. Nel corso del convegno sono state approfondite alcune delle ques oni di maggiore

a ualità e realizzata una guida pra ca.
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TEMPOREALE

Breve , Il mondo dell'Università candida Milano sede
del Tribunale europeo

Il mondo delle università, con en  e associazioni di se ore, Barilla e Ministero della Transizione ecologica, candida il capoluogo
lombardo. Le altre proposte per la difesa delle proprietà intelle uale, tra blockchain e metaverso | Savona (Consob): subito

regole per il Metaverso
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L'appello al governo

“La proprietà intelle uale, che ha come missione proprio quella di rispondere ai bisogni e di an ciparli

con la crea vità e la capacità di innovazione che essa s mola e che consente di trasformare in fa ori di

compe  vità delle imprese e dell’intero Sistema Paese", si legge nell'appello pubblicato nel corso del

convegno, "ha il diri o e il dovere di chiedere alla classe dirigente poli ca di essere messa nella

condizione di compiere al meglio questa sua missione al servizio dell’Italia sul mercato globale, nel cui

contesto necessariamente anche la nuova economia dovrà svilupparsi”. (riproduzione riservata)
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 SERVIZI

Brevetti, Il mondo dell'Università candida
Milano sede del Tribunale europeo
di Angelica Romani

 tempo di lettura 1 min

Il mondo delle università, con enti e associazioni di settore, Barilla e Ministero della Transizione ecologica,
candida il capoluogo lombardo. Le altre proposte per la difesa delle proprietà intellettuale, tra blockchain e
metaverso | Savona (Consob): subito regole per il Metaverso

Portare a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti. C'è

anche la candidatura del capoluogo lombardo tra le proposte che il mondo delle

Università rivolge al nuovo governo per difendere la cultura della proprietà intellettuale

e creare le condizioni per uno sviluppo economico che consenta all’Italia di competere sul

mercato globale. Le altre priorità sono: sviluppare operazioni di co-branding t r a

pubblico e privato d'eccellenza per rendere il Paese più competitivo a livello

internazionale; puntare sull'innovazione tecnologica per fare crescere il tessuto delle

pmi, introducendo agevolazioni economiche anche per l’accesso al Brevetto Unitario e

al Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti; favorire un dialogo tra Facoltà scientifiche e

mondo del diritto per formare i professionisti del futuro; prevedere sezioni specializzate

dei tribunali e rendere più efficiente il processo di esecuzione.

Da Barilla a Uniparma
Le proposte sono emerse nel corso del convegno Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà

intellettuale, nuove opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra innovazione

tecnica e innovazione giuridica presieduto dal professor Cesare Galli, esperto italiano

dell’Osservatorio Ue sulla contraffazione, e promosso e ospitato dall’Università degli

studi di Parma, il cui rettore è Paolo Andrei (in foto). Al convegno hanno partecipato

studiosi, docenti universitari e professionisti del settore, con la collaborazione di tutte le

maggiori Associazioni del settore (Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei

Consulenti in Proprietà Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in P.I.), e col

patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto Bruno

Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di Parma,

Filodiritto, Giappichelli, Sprint e Wolters Kluwer. Nel corso del convegno sono state

approfondite alcune delle questioni di maggiore attualità e realizzata una guida pratica.

L'appello al governo 
“La proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di rispondere ai bisogni
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Il Credito Sportivo (Mef) emette un
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essere meno digitale
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e di anticiparli con la creatività e la capacità di innovazione che essa stimola e che

consente di trasformare in fattori di competitività delle imprese e dell’intero Sistema

Paese", si legge nell'appello pubblicato nel corso del convegno, "ha il diritto e il dovere di

chiedere alla classe dirigente politica di essere messa nella condizione di compiere al

meglio questa sua missione al servizio dell’Italia sul mercato globale, nel cui contesto

necessariamente anche la nuova economia dovrà svilupparsi”. (riproduzione riservata)

Ultimo aggiornamento: 21/10/2022 20:04

Condividi

La mossa della Russia di sospendere l'accordo sul trasporto di derrate alimentari

attraverso il Mar Nero, concluso a luglio sotto l'egida dell'Onu e della Turchia, dopo

l'attacco a una parte della sua flotta in Crimea, fa schizzare i futures sul grano del

5,46% a 874,30 e quelli sul mais del 2,32% a 695,50. Sabato 29 ottobre la Russia si è

sganciata dall'accordo sul grano delle Nazioni Unite per un "periodo indefinito", dopo

aver denunciato un grave attacco di droni ucraini contro la propria flotta del Mar

Nero. L'Onu tratta per far ripartire le navi Le Nazioni Unite e la Turchia stanno

cercando di salvare l'intesa. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio

Guterres, ha lavorato ieri, 30 ottobre, per porre fine allo stop deciso da Mosca e il

ministero della Difesa turco ha detto di essere in trattative con la Russia per salvare

l'intesa e far ripartire le 218 navi, tra quelle in partenza e quelle in arrivo, ferme nel

Mar Nero perché non hanno il permesso di passare nei corridoi sicuri. Mentre il

Cremlino ha chiesto un'indagine su quello che considera il maggior attacco dall'inizio

della guerra e ha accusato l'Ucraina di aver fatto passare i droni proprio sul corridoio

di sicurezza garantito per il trasporto di cereali. La Russia si sente "minacciata ai

propri...;

 ANALISI

La ritorsione della Russia fa
volare i futures su grano e mais,
l'Onu tratta per far ripartire le
navi. Cosa rischia l'Italia

La Russia si è sganciata dall'accordo sul grano delle Nazioni Unite per un
"periodo indefinito", dopo aver denunciato un grave attacco di droni
ucraini contro la propria flotta ed evocato la crisi dei missili di Cuba del
1962. Una situazione che alimenta l'interesse sul mercato delle materie
prime agricole della speculazione | Prezzi alla stelle di grano, olio di
palma, fertilizzanti, ecco perché sono destinati a durare

di Francesca Gerosa Pubblicato il 31/10/2022 12:45
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Innovazione, investire sulla proprietà
intellettuale per tornare a crescere

(Teleborsa) - La proprietà intellettuale va

difesa e sviluppata, anche attraverso

operazioni di co-branding tra pubblico e

privato, per rendere il Paese più

competitivo a livello internazionale. E'

quanto chiedono un gruppo di istituzioni,

enti e associazioni al nuovo governo,

proponendo anche di puntare

sull'innovazione per far crescere il tessuto

delle PMI, introducendo agevolazioni economiche anche per l’accesso al Brevetto

Unitario e al Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti, di favorire un dialogo tra

Facoltà scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti del futuro e di portare

a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Se ne è parlato al convegno "Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà intellettuale, nuove

opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra innovazione tecnica e innovazione

giuridica", presieduto da Cesare Galli, esperto italiano dell’Osservatorio UE sulla

contraffazione, promosso dall’Università degli studi di Parma. Vi hanno partecipato

studiosi, docenti universitari e professionisti del settore oltre alle maggiori Associazioni

(Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale,

Sindacato Nazionale dei Consulenti in P.I.), con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo

Economico e la partecipazione di Istituto Bruno Leoni, Barilla, Unione Parmense degli

accedi registrati seguici su feed rss

commenta  altre news Economia · 24 ottobre 2022 - 15.49
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Industriali, Camera di Commercio di Parma, Filodiritto, Giappichelli, Sprint e Wolters

Kluwer. 

"La proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di rispondere ai bisogni e

di anticiparli con la creatività e la capacità di innovazione che essa stimola e che

consente di trasformare in fattori di competitività delle imprese e dell’intero Sistema

Paese - si legge nell'appello pubblicato nel corso del convegno - ha il diritto e il dovere di

chiedere alla classe dirigente politica di essere messa nella condizione di compiere al

meglio questa sua missione al servizio dell’Italia sul mercato globale, nel cui contesto

necessariamente anche la nuova economia dovrà svilupparsi”.

Ti potrebbero interessare anche Raccomandato da

Mutuo BNL Quasi Fisso: la sicurezza del tasso fisso e la convenienza del tasso
variabile
BNL.IT

AD
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Innovazione, investire sulla proprietà intellettuale per tornare a
crescere

2 Minuti di Lettura

Lunedì 24 Ottobre 2022, 16:00









(Teleborsa) - La proprietà intellettuale va difesa e
sviluppata, anche attraverso operazioni di co-
branding tra pubblico e privato, per rendere il Paese
più competitivo a livello internazionale. E' quanto
chiedono un gruppo di istituzioni, enti e
associazioni al nuovo governo, proponendo anche di
puntare sull'innovazione per far crescere il tessuto
delle PMI, introducendo agevolazioni economiche
anche per l'accesso al Brevetto Unitario e al
Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti, di
favorire un dialogo tra Facoltà scientifiche e mondo
del diritto per formare i professionisti del futuro e di
portare a Milano una delle tre sedi centrali del
Tribunale Unificato dei Brevetti.

“Campiò”, l'omaggio di Nino D'Angelo
a Maradona: «Diego nel cuore, buon
compleanno eterno campione»

CERCA ABBONATI ACCEDI

Economia | News 
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Se ne è parlato al convegno "Blockchain, Nft,
Metaverso & Proprietà intellettuale, nuove
opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra
innovazione tecnica e innovazione giuridica",
presieduto da Cesare Galli, esperto italiano
dell'Osservatorio UE sulla contraffazione, promosso
dall'Università degli studi di Parma. Vi hanno
partecipato studiosi, docenti universitari e
professionisti del settore oltre alle maggiori
Associazioni (Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi,
Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà
Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in
P.I.), con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico e la partecipazione di Istituto Bruno
Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali,
Camera di Commercio di Parma, Filodiritto,
Giappichelli, Sprint e Wolters Kluwer. 

"La proprietà intellettuale, che ha come missione
proprio quella di rispondere ai bisogni e di anticiparli
con la creatività e la capacità di innovazione che essa
stimola e che consente di trasformare in fattori di
competitività delle imprese e dell'intero Sistema
Paese - si legge nell'appello pubblicato nel corso del
convegno - ha il diritto e il dovere di chiedere alla
classe dirigente politica di essere messa nella
condizione di compiere al meglio questa sua missione
al servizio dell'Italia sul mercato globale, nel cui
contesto necessariamente anche la nuova economia
dovrà svilupparsi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

INNOVAZIONE, INVESTIRE SULLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER TORNARE A
CRESCERE

(Teleborsa) - La proprietà
intellettuale va difesa e
sviluppata, anche attraverso
operazioni di co-branding tra
pubblico e privato, per rendere il
Paese più competitivo a livello
internazionale. E' quanto chiedono un
gruppo di istituzioni, enti e
associazioni al nuovo governo,

proponendo anche di puntare sull'innovazione per far crescere il tessuto delle
PMI, introducendo agevolazioni economiche anche per l'accesso al Brevetto
Unitario e al Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti, di favorire un dialogo tra
Facoltà scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti del futuro e di
portare a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Se ne è parlato al convegno "Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà intellettuale,
nuove opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra innovazione tecnica e
innovazione giuridica", presieduto da Cesare Galli, esperto italiano dell'Osservatorio
UE sulla contraffazione, promosso dall'Università degli studi di Parma. Vi hanno
partecipato studiosi, docenti universitari e professionisti del settore oltre alle
maggiori Associazioni (Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei
Consulenti in Proprietà Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in P.I.), con il
patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto
Bruno Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di
Parma, Filodiritto, Giappichelli, Sprint e Wolters Kluwer. 

"La proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di rispondere ai
bisogni e di anticiparli con la creatività e la capacità di innovazione che essa stimola e
che consente di trasformare in fattori di competitività delle imprese e dell'intero
Sistema Paese - si legge nell'appello pubblicato nel corso del convegno - ha il diritto
e il dovere di chiedere alla classe dirigente politica di essere messa nella condizione
di compiere al meglio questa sua missione al servizio dell'Italia sul mercato globale,
nel cui contesto necessariamente anche la nuova economia dovrà svilupparsi". 

(TELEBORSA) 24-10-2022 15:49 
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Innovazione, investire sulla proprietà
intellettuale per tornare a crescere

MENU CERCAIL
QUOTIDIANO ABBONATI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 24/10/2022
Ultima modifica il 24/10/2022 alle ore 15:49

TELEBORSA

La proprietà intellettuale va difesa e
sviluppata,  a n c h e  a t t r a v e r s o
operazioni di co-branding tra pubblico
e privato, per rendere il Paese più
competitivo a livello internazionale. E'
q u a n t o  c h i e d o n o  u n  g r u p p o  d i
istituzioni, enti e associazioni a l
nuovo governo, proponendo anche di

puntare sull'innovazione per far crescere il tessuto delle PMI, introducendo
agevolazioni economiche anche per l’accesso al Brevetto Unitario e  a l
Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti, di favorire un dialogo tra Facoltà
scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti del futuro e di
portare a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale Unificato dei
Brevetti.

Se ne è parlato al  convegno "Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà
intellettuale, nuove opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra
innovazione tecnica e innovazione giuridica", presieduto da Cesare Galli,
esperto italiano dell’Osservatorio UE sulla contraffazione, promosso
dall’Università degli studi di Parma. Vi hanno partecipato studiosi, docenti
universitari e professionisti del settore oltre alle maggiori Associazioni
(Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà
Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in P.I.), con il patrocinio del
Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto Bruno
Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di
Parma, Filodiritto, Giappichelli, Sprint e Wolters Kluwer. 

"La proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di rispondere
ai bisogni e di anticiparli con la creatività e la capacità di innovazione che essa
stimola e che consente di trasformare in fattori di competitività delle imprese
e dell’intero Sistema Paese - si legge nell'appello pubblicato nel corso del
convegno - ha il diritto e il dovere di chiedere alla classe dirigente politica di
essere messa nella condizione di compiere al meglio questa sua missione al
servizio dell’Italia sul mercato globale, nel cui contesto necessariamente
anche la nuova economia dovrà svilupparsi”.
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EconomiaSeguici su: CERCA

HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

(Teleborsa) - La proprietà intellettuale va difesa e sviluppata, anche

attraverso operazioni di co-branding tra pubblico e privato, per rendere il

Paese più competitivo a livello internazionale. E' quanto chiedono un gruppo

di istituzioni, enti e associazioni al nuovo governo, proponendo anche di

puntare sull'innovazione per far crescere il tessuto delle PMI, introducendo

agevolazioni economiche anche per l’accesso al Brevetto Unitario e al

Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti, di favorire un dialogo tra Facoltà

scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti del futuro e di

portare a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale Unificato dei

Brevetti.

Se ne è parlato al convegno "Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà

intellettuale, nuove opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra

innovazione tecnica e innovazione giuridica", presieduto da Cesare Galli,

esperto italiano dell’Osservatorio UE sulla contraffazione, promosso

dall’Università degli studi di Parma. Vi hanno partecipato studiosi, docenti

universitari e professionisti del settore oltre alle maggiori Associazioni

(Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà

Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in P.I.), con il patrocinio del

Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto Bruno

Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di

Parma, Filodiritto, Giappichelli, Sprint e Wolters Kluwer. 

"La proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di rispondere

Innovazione,
investire sulla
proprietà
intellettuale per
tornare a
crescere

24 ottobre 2022 - 15.54
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* dato di chiusura della sessione predecente
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Descrizione  Ultimo Var %

 --- INV.
Dj 30 Industrials
Average

 22.621 +0,41%FTSE MIB

 --- INV.Germany DAX

 14.829,77 -4,00%Hang Seng Index*

 11.102 +2,87%Nasdaq

 27.101,22 -0,84%Nikkei 225*

 7.073 INV.Ukx.Gbp
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ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.

ai bisogni e di anticiparli con la creatività e la capacità di innovazione che essa

stimola e che consente di trasformare in fattori di competitività delle imprese

e dell’intero Sistema Paese - si legge nell'appello pubblicato nel corso del

convegno - ha il diritto e il dovere di chiedere alla classe dirigente politica di

essere messa nella condizione di compiere al meglio questa sua missione al

servizio dell’Italia sul mercato globale, nel cui contesto necessariamente

anche la nuova economia dovrà svilupparsi”.
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Innovazione, investire sulla proprietà
intellettuale per tornare a crescere
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(Teleborsa) - La proprietà intellettuale va difesa e sviluppata, anche

attraverso operazioni di co-branding tra pubblico e privato, per rendere il

Paese più competitivo a livello internazionale. E' quanto chiedono un

gruppo di istituzioni, enti e associazioni al nuovo governo, proponendo

anche di puntare sull'innovazione per far crescere il tessuto delle PMI,

introducendo agevolazioni economiche anche per l'accesso al Brevetto

Unitario e al Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti, di favorire un

dialogo tra Facoltà scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti

del futuro e di portare a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale

Unificato dei Brevetti.

leggo.it
Sezione:WEB

Rassegna del 
31/10/2022
Notizia del:
31/10/2022

Foglio:1/2Utenti unici: 891.695
www.leggo.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
38

13
48

05

14WEB



Se ne è parlato al convegno "Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà

intellettuale, nuove opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra

innovazione tecnica e innovazione giuridica", presieduto da Cesare Galli,

esperto italiano dell'Osservatorio UE sulla contraffazione, promosso

dall'Università degli studi di Parma. Vi hanno partecipato studiosi,

docenti universitari e professionisti del settore oltre alle maggiori

Associazioni (Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei

Consulenti in Proprietà Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in P.I.),

con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione

di Istituto Bruno Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali, Camera di

Commercio di Parma, Filodiritto, Giappichelli, Sprint e Wolters Kluwer. 

"La proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di rispondere

ai bisogni e di anticiparli con la creatività e la capacità di innovazione che

essa stimola e che consente di trasformare in fattori di competitività delle

imprese e dell'intero Sistema Paese - si legge nell'appello pubblicato nel

corso del convegno - ha il diritto e il dovere di chiedere alla classe dirigente

politica di essere messa nella condizione di compiere al meglio questa sua

missione al servizio dell'Italia sul mercato globale, nel cui contesto

necessariamente anche la nuova economia dovrà svilupparsi".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 16:00
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Innovazione, investire sulla proprietà
intellettuale per tornare a crescere
ECONOMIA > NEWS

Lunedì 24 Ottobre 2022
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(Teleborsa) - La proprietà intellettuale va difesa e sviluppata, anche

attraverso operazioni di co-branding tra pubblico e privato, per rendere il

Paese più competitivo a livello internazionale. E' quanto chiedono un

gruppo di istituzioni, enti e associazioni al nuovo governo, proponendo

anche di puntare sull'innovazione per far crescere il tessuto delle PMI,

introducendo agevolazioni economiche anche per l'accesso al Brevetto

Unitario e al Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti, di favorire un

dialogo tra Facoltà scientifiche e mondo del diritto per formare i professionisti

del futuro e di portare a Milano una delle tre sedi centrali del Tribunale

Unificato dei Brevetti.
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Se ne è parlato al convegno "Blockchain, Nft, Metaverso & Proprietà

intellettuale, nuove opportunità per le imprese e criticità da gestire, tra

innovazione tecnica e innovazione giuridica", presieduto da Cesare Galli,

esperto italiano dell'Osservatorio UE sulla contraffazione, promosso

dall'Università degli studi di Parma. Vi hanno partecipato studiosi, docenti

universitari e professionisti del settore oltre alle maggiori Associazioni

(Indicam, Aippi, Les Italia, Aicipi, Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà

Industriale, Sindacato Nazionale dei Consulenti in P.I.), con il patrocinio del

Ministero dello Sviluppo Economico e la partecipazione di Istituto Bruno

Leoni, Barilla, Unione Parmense degli Industriali, Camera di Commercio di

Parma, Filodiritto, Giappichelli, Sprint e Wolters Kluwer. 

"La proprietà intellettuale, che ha come missione proprio quella di rispondere

ai bisogni e di anticiparli con la creatività e la capacità di innovazione che

essa stimola e che consente di trasformare in fattori di competitività delle

imprese e dell'intero Sistema Paese - si legge nell'appello pubblicato nel

corso del convegno - ha il diritto e il dovere di chiedere alla classe dirigente

politica di essere messa nella condizione di compiere al meglio questa sua

missione al servizio dell'Italia sul mercato globale, nel cui contesto

necessariamente anche la nuova economia dovrà svilupparsi".
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