
  
Ciclo di incontri sulla Proprietà Intellettuale (IP) e sul suo rispetto nel contesto delle start-ups 

Gennaio - Dicembre 2018  

9 Ottobre, Politecnico di Milano, Dipartimento di Design, Via Candiani 72, Edificio B1, Terzo Piano, Aula Castiglioni, 
Milano 

Il sesto evento del programma THEOREM è concentrato sulla gestione efficiente della IP e sulla sua protezione nel 
contesto delle Università e delle start-ups, prestando attenzione agli errori tipici e ricorrenti in cui è possibile incorrere e 
alle buona prassi per un utilizzo efficace. L’evento è dedicato a chiarire: 

✓ Come gestire e valorizzare i propri titoli di IP per aumentare le opportunità di business?  
✓ Come ridurre il rischio di furto o divulgazione non autorizzata di idee?  
✓ Come identificare i propri asset e determinare le forme di protezione più appropriate? 

La partecipazione è aperta e gratuita. E’ richiesta la registrazione su EventBrite. 
L’evento è legato alla giornata sulla IP prevista nell’Innovation Boost Program dell’iniziativa Switch2Product edizione 
2018 www.s2p.it, la competizione organizzata da PoliHub, dal Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico di Milano e 
da Officine Innovazione di Deloitte che valorizza le soluzioni innovative, nuove tecnologie e/o idee di business.  

THEOREM- YOUTH INTELLECTUAL PROPERTY EDUCATION PROGRAM è un progetto di promozione e sensibilizzazione sulla 
Proprietà Intellettuale (IP) rivolto a studenti, giovani ricercatori e giovani futuri imprenditori. Il progetto prevede un ciclo 
di sei incontri dal vivo della durata di circa mezza giornata, a Milano. Ogni incontro è dedicato ad un titolo/tema IP. Ogni 
incontro prevede un momento di formazione (di base) e un momento di discussione e testimonianza con la partecipazione 
di esperti universitari, web-influencers, giovani imprenditori e start-ups. Il progetto è realizzato da Fondazione Politecnico 
di Milano, Politecnico di Milano-Ufficio di Trasferimento Tecnologico (TTO), PoliHub Start-up District ed è finanziato 
dall’EUIPO, GR/001/17, Application reference n° 077. Per ulteriori informazioni www.l2pro.it  

 

8.45 Registrazione Partecipanti 

9.00. Saluti di benvenuto – Polihub 

Parte 1 – Elementi essenziali della Proprietà Intellettuale; indicazioni per la gestione della IP per start-ups 
9.15 Richiamo ai principali tipi di IP; Indicazioni preliminari per le Start-ups 

Massimo Barbieri - Politecnico di Milano, Ufficio di Trasferimento Tecnologico  

9.40 I percorsi di valorizzazione della Proprietà Intellettuale  
Annalisa Balloi – Politecnico di Milano, Ufficio di Trasferimento Tecnologico 

10.20 La Gestione della IP nelle Start-ups: l’esperienza di Polihub  
Domenico Pannofino – Fondazione Politecnico di Milano  

11.00 Coffee Break  

Part 2 – Dibattito, Discussione e Testimonianze 
11.20 Da James Watt a Elon Musk: La figura degli innovatori e la gestione della IP dalla macchina a vapore 

all’Open Innovation  
M. Temporelli – Fondatore FabLab e divulgatore scientifico 

12.00 Un’esperienza di successo: il caso Phononic Vibes  
Stefano Caverni – Phononic vibes  

12.30 Quale diritto IP per ottenere quale tipo di protezione? 
Filippo Silipigni – Fondazione Politecnico di Milano 

Modera: Annalisa Balloi, Politecnico di Milano - TTO 

                                                                                           

 

AGENDA

LA GESTIONE STRATEGICA DELLA IP PER UNIVERSITA’ E START-UPS

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-theorem-program-la-gestione-strategica-della-ip-per-universita-e-start-ups-49591395198?aff=ebdssbdestsearch
http://www.s2p.it
http://www.l2pro.it


13.00 Chiusura Lavori  
Light Lunch  

                                                                                           

 


