VALUTARE E CAPITALIZZARE LA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE NELLE START-UP INNOVATIVE
MERCOLEDÌ 21 E GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015
Hub/Spoke Coworking, via Roma 235 – Cagliari
Sardegna Ricerche, via Palabanda 9 – Cagliari
La proprietà intellettuale delle start-up può essere valutata e capitalizzata nelle fasi iniziali della
vita d’impresa per diverse finalità. L’obiettivo è dare evidenza anche a bilancio dell’intensità di
ricerca e sviluppo che ha portato l’impresa ad avere un prodotto o un processo innovativo.
Questo seminario mira ad analizzare le varie tecniche di valutazione della proprietà intellettuale
e i modi con cui è possibile la sua valorizzazione, intesa come ogni attività che può contribuire
ad aumentare il valore intangibile aziendale, anche ai fini di un riconoscimento nelle fasi
negoziali con un potenziale investitore.

Saranno analizzate le metodiche, le finalità, le forme giuridiche e gli accorgimenti per
capitalizzare la start-up, e l’impresa in generale, anche alla luce dell’impatto fiscale che le varie
soluzioni possono avere.

Seminario

Incontri one to one

Hub/Spoke Coworking

Sardegna Ricerche

Mercoledì 21, ore 9,30 – 13,30
Relatore: Massimiliano Granieri
MITO Technology

Mercoledì 21, ore 15,00 – 17,30
Giovedì 22, ore 9,30 – 17,30

Informazioni e contatti
Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche
Accreditato dal Ministero dello Sviluppo economico quale partner
della rete europea PATLIB, lo Sportello Proprietà intellettuale offre a
operatori economici, ricercatori e inventori operanti o residenti in
Sardegna servizi specialistici per la tutela della proprietà intellettuale.
www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale
Sportello Startup di Sardegna Ricerche
Spazio di confronto e contaminazione tra persone e idee, dove dare
vita a nuovi percorsi innovativi. È la porta di accesso a incentivi,
servizi di orientamento e accompagnamento, è lo spazio virtuale in
cui trovare notizie, corsi ed eventi per tutti coloro che percepiscono
l'innovazione come chiave del successo
www.sardegnaricerche.it/sportellostartup

Relatore
Massimiliano Granieri
Professore associato di Diritto privato comparato presso il
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università
degli Studi di Brescia Health & Wealth.
Vice presidente di MITO Technology e di ASTP Proton, l’associazione
europea che raccoglie i professionisti del trasferimento tecnologico.
Membro della giunta esecutiva di ARTI Puglia e consigliere di
amministrazione di ITL e Mekna.

Iscrizioni su www.puntocartesiano.it

L’evento è ospitato da
Hub/Spoke
Spazio di coworking cittadino

