
 

Il trasferimento di tecnologia 
Potenzialità e vincoli di accordi e licenze e le 

barriere della segretezza (know how) 
  

16 novembre 2016  
 

 
 

Obiettivi 
Il seminario si propone di fornire una panoramica dei principali strumenti di 
gestione del potenziale innovativo, nonché di tracciare il perimetro entro cui 
tale gestione può ritenersi non in contrasto con la disciplina antitrust. 
 
Destinatari  
Imprenditori, responsabili commerciali, marketing e ricerca e sviluppo, 
dirigenti d’azienda, legali, liberi professionisti. 

Programma 
 

15.15  Registrazione dei partecipanti 

15.30 La protezione dell’innovazione – Segreto industriale o brevetto per 
invenzione? 

Pausa caffè 

16:30 Gli accordi di trasferimento di tecnologia: potenzialità e limiti, alla 
luce del Regolamento (UE) N. 316/2014 . 

Dott.ssa Vera Munchow – mandatario italiano ed europeo brevetti 
Avv. Luigi Sergi - avvocato  

17.45 Quesiti operativi 

18.00 Conclusione 
 

 
 
 
Modalità di pagamento 
Con bonifico bancario intestato a Camera di Commercio di Verona c/o Banco Popolare di 
Verona, Ag. 1 - Corso Porta Nuova 4 – 37122 Verona – IT69F0503411702000000002063, 
causale: “Nome e cognome, seminario TPI 16.11.2016”. 
La copia del bonifico bancario dovrà essere inviata, entro due giorni dalla registrazione on 
line, via posta elettronica all’indirizzo sportello.tpi@vr.camcom.it. La registrazione si 
intenderà confermata solo alla ricezione della copia del bonifico. 

 
Rinunce e cancellazioni 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 14.11.2016 via posta elettronica 
all’indirizzo sportello.tpi@vr.camcom.it In caso di rinuncia comunicata successivamente a 
tale data, la quota versata non verrà restituita. 
La Camera di Commercio si riserva il diritto di annullare il seminario qualora non si 
raggiunga la quota minima di iscrizioni; in tal caso l’annullamento sarà comunicato a tutti 
gli iscritti e le quote versate saranno restituite. 

 

 
 

 
SPORTELLO TUTELA 

PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE 

 

Corso Porta Nuova 96 
Verona 

Tel. 045.8085709 – 773 
Fax 045.8085789 

www.vr.camcom.gov.it/Tutela 
imprese e consumatori  

sportello.tpi@vr.camcom.it 
 
 
 
 

In collaborazione con: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costi e modalità di 
iscrizione 

Quota di partecipazione: 
Euro 30,00 più iva (Euro 
36,60 iva inclusa).  
Iscrizione on line:  
collegarsi al sito 
http://prenotazioni.vr.cam
com.it/eventi e selezionare 
l’evento. 
 

 
 

Con il contributo di: 
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