Tutela IP: le
nuove frontiere e
l'importanza
strategica dei
brevetti
nell'Industria 4.0
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Know-how aziendale: un
patrimonio da proteggere
Know how, marchi e brevetti sono il cuore
dell'azienda e possono tracciare un importante
vantaggio competitivo sul mercato.
Dare il giusto peso alla valorizzazione e protezione del proprio
know-how aziendale può essere decisivo per la sopravvivenza
e il rilancio dell'azienda stessa.
Al contrario, sottovalutare il tema espone al rischio di
dispersione del patrimonio intellettuale aziendale e perdita di
terreno rispetto alla concorrenza.

Perché partecipare?
• Incrementare la competitività
aziendale
• Aumentare la
consapevolezza delle
normative in materia IP
• Valorizzare il patrimonio
intellettuale aziendale
• Elevare il grado di protezione
brevettuale con strumenti 4.0

A chi è rivolto?
Marketing e comunicazione
Legal
IT
Designer
Ricerca & Sviluppo

UNA PLATEA TRASVERSALE

Tutti gli strumenti e le figure
chiave per proteggere idee e
contenuti digitali aziendali

La platea di potenziali partecipanti include diverse categorie professionali e
aree aziendali: dalle figure direttamente collegate alle materie legali ai
professionisti di altri settori che quotidianamente possono venire a contatto
con questioni di tipo legale in ambito di IP, Copyright, Brevetti.

TUTELA IP

BREVETTI

SOFTWARE E
STRUMENTI 4.0

DIGITAL
COPYRIGHT

I moduli chiave

I contenuti
LA TUTELA
DELLA IP
AZIENDALE
• Introduzione al mondo IP
aziendale
• I contenuti tutelabili dalla
proprietà intellettuale:
• Marchio
• Copyright
• Trade secret
• Industrial design
• Brevetti
• Modello d’Utilità

IL VALORE
STRATEGICO
DEI BREVETTI
• Il documento brevettuale, come è
fatto, cosa contiene, a cosa può
servire
• Le famiglie brevettuale
• Il legal status brevettuale
• Come proteggere una idea:
strategie di difesa e di
aggiramento brevettuale
• La Ricerca brevettuale sulle
principali banche dati
internazionali
• Casi studio

INNOVATION E R&D:
STRUMENTI PER LA
RICERCA
BREVETTUALE

LA TUTELA DEI
CONTENUTI
DIGITALI

• Il brevetto come fonte per
l’innovazione ed il problem
solving
• Il brevetto come fonte per
pianificare attività di ricercar,
technology transfer, strategie
di mercato, analisi dei
concorrenti, forecasting
tecnologico
• Strumenti innovativi di analisi
brevettuale (AI based)

• IP e contenuti digitali
• Trade secret e Know
How
• Protezione dei dati
• IP e Machine Learning
• Casi studio

La struttura

Durata

Modalità di partecipazione

Modalità

12h, 3h per modulo.
Ciascun modulo sarà composto da
una parte teorica della durata di 2h
+ una parte dal taglio pratico della
durata di 1h (Q&A, best practices e
casi studio reali)

Partecipazione interaziendale, rivolta
a figure impiegate in ambito legale,
amministrativo, o che trattino di
frequente questioni in materia
brevettuale e tutela IP

Blended | Live streaming con docenti
TRIX e WIL
Materiale di approfondimento
Registrazioni dei live per fruizione
asincrona

In alternativa, è possibile concordare un percorso formativo personalizzato con gli esperti Trix da realizzare in-house, in
base ai fabbisogni specifici su questa materia dell'azienda richiedente

La piattaforma
Teams per la
formazione
MASSIMA FLESSIBILITÀ DI ACCESSO AI
CONTENUTI E ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Lezioni in diretta e contenuti multimediali: i
vantaggi della presenza virtuale in aula si
combinano con la fruizione dei contenuti in livestreaming.

I massimi esperti su brevetti e tutela IP

Il calendario
del corso

Costo di
partecipazione
€ 497,00*

24/02/22 16:00-19:00
03/03/22 16:00-19:00
10/03/22 16:00-19:00
17/03/22 16:00-19:00

*Il prezzo è da intendersi a persona, IVA esclusa

Come
iscriversi
Per iscriverti clicca qui o
contattaci all’indirizzo email

formazione@warranthub.it

WaLK, abilitiamo l’innovazione
WaLK, la sezione del gruppo Warrant Hub dedicata alla
formazione, possiede la certificazione ISO 9001:2015 - EA37
attraverso la quale è abilitata a progettare ed erogare attività
formativa certificata

