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Giovedì 10 Ottobre - ore 15.00 
Sala Convegni “Luigi Papa” 

Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale 

Via G. Di Biasio 43- Cassino (Fr) 



PRESENTAZIONE 

Nell’ambito della realizzazione dei progetti delle 

Camere di Commercio, Patlib (Patent Library) e   Pip 

(Patent Information Point) per attività di supporto alle 

innovazioni delle imprese sui temi della Proprietà 

Industriale, Innova - Azienda Speciale Servizi e 

Formazione - organizza il secondo  dei quattro seminari 

itineranti programmati. 

I marchi, i brevetti ed i disegni o modelli, a seguito dello 

sviluppo tecnologico e della globalizzazione, sono 

andati assumendo sempre maggiore peso nella vita 

delle aziende, che quotidianamente devono 

confrontarsi e competere sul mercato. 

Marchi, brevetti e design, se adeguatamente protetti e 

valorizzati, possono essere utilizzati come volano per 

incrementare la competitività delle aziende, attraverso 

l’ampliamento delle capacità di scambio economico e 

commerciale, e per tutelare dalla contraffazione il 

valore economico che le imprese stesse creano. 

II seminario si propone, quindi, di presentare, in modo 

sintetico e operativo, un quadro relativo agli strumenti 

a disposizione delle imprese per la tutela dei beni 

immateriali, ai loro contenuti ed alle modalità di 

protezione e valorizzazione economica; in questo 

ambito, verranno illustrati alcuni casi aziendali di 

innovazione e sarà riservato uno spazio ai partecipanti 

per quesiti e approfondimenti.  

Il seminario darà, infine, l’occasione alla Camera di 

Commercio di Frosinone per comunicare ufficialmente 

ai partecipanti le attività  del nuovo Centro PIP (Patent 

Information Point) ed il potenziamento dell’Ufficio 

Brevetti e Marchi, mediante l’attivazione di servizi di 

consulenza ed assistenza informativa specialistica alle 

imprese sulla tutela della Proprietà Industriale 

(normativa, ricerche di anteriorità, contrattualistica, 

tutela stragiudiziale e giudiziale). 

 
PROGRAMMA 

 
14:30  Registrazione dei partecipanti  
 
15 :00   Saluti istituzionali  
Ciro Attaianese 
Rettore Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale 
 
Marcello Pigliacelli 
Presidente Camera di Commercio  Frosinone 
 
Curzio Stirpe  
Presidente INNOVA – Azienda Speciale Servizi e Formazione 
Camera di Commercio  Frosinone  

 
15:15 
Ricerca e Innovazione nel Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Meccanica 
Marco Dell’Isola 
Direttore Dipartimento di  Ingegneria Civile e Meccanica 
 
15:45  
 Ricerca e Innovazione nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell’Informazione 
Stefano Chiaverini  
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'informazione 
"Maurizio Scarano"  
 
16:15    Brevetti 
Principi base della brevettazione  di una invenzione 

Cesare Bosman  
Patent Attorney - Studio Torta  
 
16:45  Tutela della proprietà industriale 
I mezzi più efficaci a difesa di marchi, brevetti e design 
Luigi Mastroianni  
Esperto in Proprietà Industriale - Studio Legale Mastroianni  
 
17:15  Tutela della proprietà industriale 
L’idea quale fonte del  vantaggio  competitivo 
Vincenzo Formisano  
Docente di Economia e Gestione delle Imprese  
Vice Presidente Banca Popolare del Cassinate 
 
Sarà possibile interagire con alcuni inventori ed i loro brevetti 
grazie al Dott. Luigi Proietti - Presidente Associazione 
Regionale Inventori “Arketipi 2000”  - 
 
 
Moderatore:  Elena Pittiglio 
 Addetto Stampa Camera di Commercio   

 

  

Scheda di partecipazione  

“IL VALORE DELLE IDEE E LA TUTELA 
DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE”                          
Strumenti operativi e strategie difensive 

Giovedì 10 Ottobre - ore 15.00 
Sala Convegni “Luigi Papa” 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale – Via G. Di Biasio, 43 -  Cassino (Fr) 

 

Cognome e Nome                                                                                        

 

Azienda/Ente                                                                                                  

 

Indirizzo                                                                                                            

 

CAP                                   Città                                                                        

 

Telefono                                             Fax                                                       

 

E-mail                                                                                                               

 

Si prega di restituire compilata a mezzo fax al numero 
0775/823583 o via e-mail  s.ceccarelli@innova.fr.it. 
 
INFORMATIVA  AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 
Innova, in osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei 
dati personali, informa che: 
1. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e 
riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Codice; 
2. I dati personali oggetto di trattamento saranno finalizzati all’identificazione ed 
alla rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio di successive comunicazioni 
inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative 
vertenti su tematiche di interesse per le imprese; 
3. I dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario; 
4. E’ diritto dell’utente poter ottenere da Innova, in qualunque momento, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, contattando il titolare 
del trattamento; 
5. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non 
permettendo l’identificazione dei partecipanti, può precludere la partecipazione al 
seminario. 
 

Data                                   Firma                                                                       


