
Brevetti: fonte di conoscenza e miglioramento tecnico

DATA

23 Febbraio 2021, Online

PRESENTAZIONE

Per essere competitivi sul mercato globale è indispensabile mettere a sistema la capacità di innovare con la protezione e le 

opportunità offerte dal sistema brevetti europei e mondiali.

Le aziende italiane, siano grandi o PMI, hanno una scarsa propensione a avviare azioni di tale portata, spesso per mancanza di 

tempo e ipotizzando un investimento molto oneroso, lasciano grande spazio a Francia Germania e Svizzera.

Invece, l'analisi e lo studio di brevetti depositati dalla concorrenza , rappresenta una fonte di conoscenza determinante 

per l'azienda. L'accesso alle banche dati brevettuali consente, a volte, a clamorose e inaspettate possibilità di aggiornamento 

tecnico delle proprie conoscenze e del mercato di riferimento, in particolare.

Il corso vuole fornire gli strumenti anche attraverso casi pratici, per attivare e gestire tale flusso di informazione e 

conoscenza, di facile accesso.

 

Per le aziende che aderiranno al corso, a conclusione dei lavori, è previsto un incontro personalizzato con il docente.
Docente: Dr Fabio Giambrocono, GIAMBROCONO & C. S.p.A. , Patents, trademarks, litigations since 1921

 

 

DESTINATARI

Direttori Tecnici e Responsabili di progettazione, Progettisti

Responsabili della Ricerca e Sviluppo

Responsabili di Commessa

Direzione Commerciale

 

DURATA:

dalle 9:30 alle 13:00



MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

Quota Associati: Euro 250,00 + IVA

Quota Non Associati: Euro 350,00 + IVA

In caso di iscrizioni multiple realizzate dalla medesima azienda, si prevede l’applicazione di uno sconto pari al 10% su tutte le quote 

prenotate.

La quota di iscrizione è comprensiva di documentazione.

Per le aziende interessate all' incontro personalizzato pomeridiano si precisa che l'adesione è gratuita e riservata alle aziende 

iscritte al corso del mattino, con apposita scheda d’iscrizione. La richiesta sarà formalizzata nella medesima mail con l’invio della 

scheda d’iscrizione.

L’orario dell’incontro personalizzato è stabilito in ordine progressivo di arrivo della scheda di adesione.

 

SCONTI DISPONIBILI

Acquisto n° 2/5 posti - Sconto: 10%

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

SEDE MODENA: 

Ufficio formazione

Tel: 059 512 108 - formazione(at)s-b-s.it

 

SEDE MILANO

Amaplast

Tel: 02 82283736 - v.zucchi(at)promaplast.org

 

* S.A.L.A. Srl a Socio Unico è la società di servizi che gestisce i corsi e seminari per conto di SBS

PROGRAMMA

La ricchezza dei dati disponibili di fronte brevettuale

I principali usi delle informazioni brevettuale

Dove trovare i dati. Le banche dati pubbliche e quelle private

Quali informazioni possiamo ricavare dai dati contenuti sul frontespizio dei brevetti

Quali informazioni possiamo ricavare dal testo dei brevetti

La ricerca a testo libero. Uso e funzionalità

La ricerca per classificazione brevettuale. Uso e funzionalità

Selezione dei documenti

Analisi dei documenti

La sorveglianza della concorrenza

 

 


