
 

VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

GIORNATA INFORMATIVA 

I BREVETTI E LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE IN SICILIA  
PALERMO, 30 GENNAIO 2014, DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE PIAZZA DON STURZO N. 36 

 

La Regione Siciliana, nell'ambito delle iniziative programmate per elaborare la Strategia regionale di 

Specializzazione intelligente (Smart Specialisation) per il periodo 2014-2020, organizza una giornata informativa sul 

tema “I brevetti e la proprietà intellettuale in Sicilia”. 

In un’economia di successo, l’innovazione è fondamentale. Le imprese investono sempre di più nei processi di 

innovazione per potersi mantenere nel mercato nazionale, comunitario ed internazionale. I beni immateriali, in 

particolare i brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità, i marchi, il software, il design, i nuovi 

processi organizzativi e le sempre più affinate competenze imprenditoriali costituiscono il capitale basato sulla 

conoscenza, il cosiddetto KBC (knowledge-based capital). 

I brevetti di invenzioni industriale ed i marchi di impresa sono le forme di tutela della Proprietà Intellettuali 

maggiormente usate nel campo delle attività produttive. Esse stanno acquisendo sempre maggiore importanza 

anche come indicatore di sviluppo tecnologico ed economico. 

Per quanto sopra, abbiamo ritenuto utile organizzare un seminario sulla Proprietà Intellettuale ed in particolare sul 

brevetto, in quanto strumento fondamentale per la tutela delle attività di ricerca, sviluppo e realizzazione di 

prodotti e metodi. 

Relativamente agli argomenti che saranno oggetto della giornata informativa, dopo una breve panoramica 

introduttiva sulle varie forme di tutela della proprietà intellettuale (marchi, disegni e modelli, brevetti, diritto 

d’autore), si farà un accenno sulle normative nazionali, comunitarie e internazionali e le rispettive procedure per 

ottenere i diritti. 

Si approfondiranno il brevetto per invenzione e per modello di utilità, l’importanza delle banche dati dei brevetti e 

le migliori prassi da seguire per la valorizzazione della Proprietà Industriale. 

AGENDA 
09,15-9,30 Registrazione partecipanti 

09.30-9,45 Presentazione giornata informativa (Dipartimento Programmazione)  

09,45-10,30 I brevetti e la proprietà intellettuale in Sicilia: stato dell’arte, problematiche, prospettive 

(Ing. Marco Calì) 

10,30-12,00 Dibattito con interventi di Imprese, Enti di ricerca ed attori dell’innovazione 

12,00-12,30  Azioni possibili per lo sviluppo dei brevetti e la valorizzazione della proprietà intellettuale 

12.30-13,00 Conclusioni e chiusura dei lavori (Dipartimento Programmazione) 

Per partecipare alla giornata informativa è necessario compilare la scheda di adesione (allegato 1: modulo di 

adesione) da inviare all’e-mail strategia.innovazione@regione.sicilia.it entro il 28 gennaio 2014. Per informazioni 

contattare Caterina Pantaleo, tel. 091-7070162, e-mail: caterina.pantaleo@regione.sicilia.it.  
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