
 

STRATEGIA IP RIVOLTA AL 

MERCATO 

Definire una strategia di Intellectual Property 

coerente con gli obiettivi di business, sfruttando 

tutti gli strumenti a disposizione in coerenza con 

il budget. 

Confrontarsi con i portafogli di proprietà 

intellettuale dei competitor e derivarne strategie 

di posizionamento. 

 

VALORIZZARE L’IP COME LEVA 

COMPETITIVA 

Fare leva sul portafoglio di proprietà intellettuale 

sul mercato e verso i competitor. 

Implementare un workflow che permetta di 

ottenere la più ampia protezione possibile, in 

funzione di un budget e degli obiettivi di mercato. 

Rendere strutturale il rapporto tra area Marketing, 

R&D e Legale. 

 

CREARE UNA CULTURA DI VALORE 

DELL’INNOVAZIONE 

L’innovazione e la creatività sono oggi uno degli 

asset di maggior valore della tua azienda.  

Creare una cultura aziendale volta a 

massimizzarne il valore significa rendere la tua 

azienda più competitiva sul mercato. 

 STRATEGIA, INNOVAZIONE E 

PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

Un percorso di affiancamento e formazione volto 

alla creazione di valore dal Capitale Intangibile 

dell’azienda. 

L’innovazione, la creatività, l’identità sono gli 

elementi che differenziano la tua azienda; questo 

percorso ti permette di costruire una strategia di 

protezione e valorizzazione coerente con i tuoi 

obiettivi di mercato. 

Finanziabile attraverso i Fondi per la Formazione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PMI che posseggono 

proprietà intellettuali generano 

il 68% di fatturato per 

dipendente in più rispetto a 

quelle che non ne hanno.  

Fonte Commissione Europea 4/2021  
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DESIGN 

Tutela garantita dal deposito di un disegno o 

modello.  

Quali sono i requisiti necessari per procedere con 

il deposito di un disegno o modello. 

Cosa accade se un disegno o modello presenta 

anche miglioramenti funzionali. 

Protezione di disegni o modelli e strategia 

aziendale. 

 

BREVETTI 

Harvesting Brevettuale: dall’idea alla creazione di 

un asset da valorizzare sul mercato. 

Le informazioni e le precauzioni necessarie per 

poter procedere con la stesura di un brevetto.  

Quale strategia brevettuale attuare sfruttando 

tutti gli strumenti IP a disposizione e quale 

copertura geografica attuare. 

Come implementare un workflow aziendale che 

permetta di ottenere il miglior portafoglio 

brevettuale possibile in funzione di un budget e 

degli obiettivi di mercato. 

I brevetti come strumento di analisi competitiva: 

come individuare le società attive nel proprio 

mercato e quali informazioni sono reperibili da un 

portafoglio brevettuale di un competitor. 

Strumenti alternativi per tutelarsi: modello di 

utilità, disegni, marchi, know how. 

Valorizzare il brevetto: come utilizzarlo, come 

farne una leva competitiva, quali sono le 

opportunità ed i rischi connessi. 

 

Un percorso su misura 

ritagliato sui bisogni della 

Tua impresa  

  

MARCHI 

Il ruolo dei marchi nella percezione 

dell’innovazione. 

Elementi da valutare nella definizione di un nuovo 

logo.  

Quali strategie seguire prima di depositare un 

marchio.  

Quali informazioni fornire per effettuare una 

ricerca di novità di un marchio e quali elementi 

valutare prima di procedere con la registrazione 

di un nuovo marchio.  

Cosa rende un marchio “forte” e quali sono i 

possibili rischi legati al deposito di un marchio 

“descrittivo”.  

Partiamo dai Tuoi obiettivi di 

business 

Partendo dai bisogni di business della tua impresa, 

identifichiamo il percorso formativo meglio 

rispondente alle tue necessità, ritagliando un 

programma di formazione ed affiancamento 

customizzato. 

Un Format Finanziabile 

Attraverso la collaborazione con POLIEDRA 

Progetti Integrati possiamo facilitarti la copertura 

dei costi attraverso l’accesso e la gestione dei 

principali Fondi di Finanziamento per la 

formazione. 
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