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La creatività imprenditoriale, un patrimonio da tutelare: come trasformare l’idea in un 

marchio che vale per il mercato, le banche e oggi anche il fisco 

28-04-2017 | La tutela della creatività imprenditoriale e i vantaggi 

competitivi che ne derivano è il tema di questo nuovo convegno 

asseprim - federazione nazionale servizi professionali per le 

imprese, che rientra nell’offerta formativa professionale dedicata 

alle piccole e medie imprese, dal titolo “intangible is value”, nata 

per promuovere tutte le opportunità legate a quel patrimonio 

aziendale chiamato “idea”. 

 

Il convegno, che si svolgerà il 9 maggio a milano nella sala colucci 

di palazzo castiglioni in corso venezia 47, si avvale della 

collaborazione di specialisti in diritto industriale e della proprietà 

intellettuale ed esperti di economia e fiscalisti del settore ip. 

 

“come all’estero anche da noi, aziende e professionisti – dichiara 

umberto bellini presidente asseprim - devono saper cogliere i 

vantaggi economici legati a questi asset intangibili.Le imprese italiane, e le pmi in particolare, scontano una 

storica apatia nell’investire nella tutela del “capitale intellettuale” perché non lo considerano come elemento 

di forza per la differenziazione competitiva della loro impresa.La conoscenza delle tutele di questo settore è 

invece di cruciale importanza soprattutto nell’ottica dell’internazionalizzazione e dematerializzazione 

dell’economia.” 

 

Invece è possibile accedere a forme di tutela della proprietà intellettuale con budget limitati, costruire un 

business plan intorno a un’idea creativa, ottenere finanziamenti, vantaggi fiscali e valorizzare gli asset 

tramite processi di m&a. 

La proposta di asseprim si propone come strumento per fornire competenze ‘base’ e trasferire conoscenze 

utili al perfezionamento delle competenze professionali. 

  



www.bgt-grantthornton.it/eventi – 29/4/2017 

 

 

La creatività imprenditoriale, un patrimonio da tutelare 
09 maggio 2017 

Paolo Besio, partner di Bernoni Grant Thornton, interverrà come relatore al convegno “La Creatività 

Imprenditoriale, un patrimonio da tutelare: come trasformare l'idea in un marchio che conta”, organizzato 

da Asseprim.  

L’evento si svolgerà il 9 maggio 2017 a Milano, presso la sede di Confcommercio Milano (Corso Venezia 47). 

Nel corso dell’incontro saranno affrontate tutte le azioni necessarie a trasformare un’idea in un brand di 

successo, anche sotto il profilo economico, gestionale e tributario. 

L’intervento di Paolo Besio sarà focalizzato sul Patent Box, l’agevolazione fiscale concessa alle imprese dalla 

legge n. 190/2014 per lo sfruttamento economico dei beni immateriali (IP) quali marchi, brevetti e know-

how. 

  



www.bitmat.it/– 2/5/2017 

La creatività imprenditoriale, un patrimonio da tutelare 

 

Asseprim organizza un convegno per conoscere tutte le azioni necessarie per trasformare un’idea in brand. 

La tutela della creatività imprenditoriale e i vantaggi competitivi che ne derivano è il tema di questo nuovo 

convegno Asseprim – Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese, che rientra nell’offerta 

formativa professionale dedicata alle piccole e medie imprese, dal titolo “Intangible is Value”, nata per 

promuovere tutte le opportunità legate a quel patrimonio aziendale chiamato “idea”.  

Il Convegno, che si svolgerà il 9 maggio a Milano nella Sala Colucci di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47, si 

avvale della collaborazione di specialisti in diritto industriale e della proprietà intellettuale ed esperti di economia 

e fiscalisti del settore IP. 

“Come all’estero anche da noi, aziende e professionisti – dichiara Umberto Bellini presidente Asseprim –  devono 

saper cogliere i vantaggi economici legati a questi asset Intangibili. Le imprese italiane, e le PMI in particolare, 

scontano una storica apatia nell’investire nella tutela del “capitale intellettuale” perché non lo considerano come 

elemento di forza per la differenziazione competitiva della loro impresa. La conoscenza delle tutele di questo 

settore è invece di cruciale importanza soprattutto nell’ottica dell’internazionalizzazione e dematerializzazione 

dell’economia.” 

Invece è possibile accedere a forme di tutela della proprietà intellettuale con budget limitati, costruire un 

business plan intorno a un’idea creativa, ottenere finanziamenti, vantaggi fiscali e valorizzare gli asset tramite 

processi di M&A. 

La proposta di Asseprim si propone come strumento per fornire competenze ‘base’ e trasferire conoscenze utili 

al perfezionamento delle competenze professionali. 



milano.virgilio.it – 2/5/2017 

 

 

 

  



www.wherevent.com – 2/5/2017 
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Relazioni Pubbliche 
 

La creatività imprenditoriale, un patrimonio da tutelare 
 

 

Umberto Bellini, Presidente ASSEPRIM Confcommercio 

La tutela della creatività imprenditoriale e i vantaggi competitivi che ne derivano è il tema di questo nuovo 
convegno Asseprim - Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese, che rientra nell’offerta 
formativa professionale dedicata alle piccole e medie imprese, dal titolo “Intangible is Value”, nata per 
promuovere tutte le opportunità legate a quel patrimonio aziendale chiamato “idea”. 
 
Il Convegno, che si svolgerà il 9 maggio a Milano nella Sala Colucci di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47, 
si avvale della collaborazione di specialisti in diritto industriale e della proprietà intellettuale ed esperti di 
economia e fiscalisti del settore IP. 
 
“Come all’estero anche da noi, aziende e professionisti – dichiara Umberto Bellini Presidente Asseprim 
-  devono saper cogliere i vantaggi economici legati a questi asset Intangibili. Le imprese italiane, e le PMI in 
particolare, scontano una storica apatia nell’investire nella tutela del “capitale intellettuale” perché non lo 
considerano come elemento di forza per la differenziazione competitiva della loro impresa. La conoscenza 
delle tutele di questo settore è invece di cruciale importanza soprattutto nell’ottica 
dell’internazionalizzazione e dematerializzazione dell’economia.” 
  
Invece è possibile accedere a forme di tutela della proprietà intellettuale con budget limitati, costruire un 
business plan intorno a un’idea creativa, ottenere finanziamenti, vantaggi fiscali e valorizzare gli asset 
tramite processi di M&A. 



  
La proposta di Asseprim si propone come strumento per fornire competenze ‘base’ e trasferire conoscenze 
utili al perfezionamento delle competenze professionali. 
 
Agenda                                                                                                 

-Ore 9.30 Accredito 
-Ore 10.00 Saluti introduttivi e breve illustrazione del progetto 
Dott. Umberto Bellini – Asseprim 
-Ore 10.05 Case Histories 
Dott. Federico Pastre  - Lorenzovinci.it , alta gastronomia e prodotti tipici italiani 
Dott.ssa Felicia Palombo - Viniamo, il nuovo modo di scegliere il vino 
-Ore 10.30 Aspetti economici: business plan, investimenti, finanziamenti, M&A 
Dott.ssa Diana Saraceni  - Fondo Healtech Europeo, Panakes partners 
-Ore 11.00 Aspetti legali: identificazione e registrazione, licensing, NDA 
Avv. Gianfranco Crespi – Studio Crespi  
-Ore 11.40 La difesa dei diritti nel contenzioso: i quattro  ragazzi che hanno sfidato il “gigante”  
Avv. Mark Bosshard e Dott.ssa  Sara Colnago - Business Competence SrL  
-Ore 12.25 Profili fiscali del Patent box 
Dott. Paolo Besio – Bernoni Grant Thornton 
-Ore 12.45 Dibattito 
-Ore 13.00 Chiusura dei lavori 
 
Modera: Avv. Simona Lavagnini - LGV Avvocati 
  



www.ictbusiness.it – 2/5/2017 

 
 

 

 

“Si può fare!” convegno Asseprim sull'imprenditorialità 

Da martedì 09 maggio 2017 a martedì 09 maggio 2017, ore 9.30 – 13.00 - corso Venezia 47, Milano, Unione 

Confcommercio Milano, Palazzo Castiglioni 

 

Dettagli evento 

Quando: martedì 09 maggio 2017 fino 

a martedì 09 maggio 2017 

Orario: 9.30 – 13.00 

Location: Unione Confcommercio 

Milano, Palazzo Castiglioni 

Indirizzo: corso Venezia 47, Milano 

Informazioni: vai al sito dell'evento 

 

  

La tutela della creatività imprenditoriale e i vantaggi competitivi che ne derivano è il tema al centro del nuovo 

convegno di Asseprim (la Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese), che rientra nell’offerta 

formativa professionale dedicata alle piccole e medie imprese e che sarà ospitato dalla sede milanese di 

Confcommercio (la Sala Colucci di Palazzo Castiglioni). “Si può fare! La Creatività Imprenditoriale, un 



patrimonio da tutelare: come trasformare l'idea in un marchio che conta” è il titolo della giornata, che si 

aprirà alle 9.30 con le registrazioni per poi chiudersi intorno alle ore 13.00. 

Si parlerà, anche attraverso dati e case history, di come mettere la creatività al servizio di nuove idee 

imprenditoriali destinate ad avere successo. Le possibilità, anche per chi non disponga di grandi risorse da 

spendere, sono interessanti: si puà accedere a forme di tutela della proprietà intellettuale con budget 

limitati, costruire un business plan intorno a un’idea creativa, ottenere finanziamenti, vantaggi fiscali e 

valorizzare gli asset tramite processi di acquisizione e fusione. 

“Come all’estero anche da noi, aziende e professionisti devono saper cogliere i vantaggi economici legati a 

questi asset intangibili”, ha dichiarato Umberto Bellini presidente Asseprim. “Le imprese italiane e le Pmi in 

particolare scontano una storica apatia nell’investire nella tutela del “capitale intellettuale”, perché non lo 

considerano come elemento di forza per la differenziazione competitiva della loro impresa. La conoscenza 

delle tutele di questo settore è invece di cruciale importanza soprattutto nell’ottica 

dell’internazionalizzazione e dematerializzazione dell’economia”. 

Per partecipare, è possibile registrarsi online sul sito di Asseprim. Questa l'agenda della giornata: 

  

• Ore 9.30 Accredito 

  

• Ore 10.00 Saluti introduttivi e breve illustrazione del progetto 

Dott. Umberto Bellini – Asseprim 

  

• Ore 10.05 Case history 

Dott. Federico Pastre - Lorenzovinci.it , alta gastronomia e prodotti tipici italiani 

Dott.ssa Felicia Palombo - Viniamo, il nuovo modo di scegliere il vino 

  

• Ore 10.30 Aspetti economici: business plan, investimenti, finanziamenti, M&A 

Dott.ssa Diana Saraceni - Fondo Healtech Europeo, Panakes partners 

  

• Ore 11.00 Aspetti legali: identificazione e registrazione, licensing, NDA 

Avv. Gianfranco Crespi – Studio Crespi 

  

• Ore 11.40 La difesa dei diritti nel contenzioso: i quattro ragazzi che hanno sfidato il “gigante” 

Avv. Mark Bosshard e Dott.ssa Sara Colnago - Business Competence SrL 

  

• Ore 12.25 Profili fiscali del Patent box 

Dott. Paolo Besio – Bernoni Grant Thornton 

  

• Ore 12.45 Dibattito 

• Ore 13.00 Chiusura dei lavori 

  

Modera: Avv. Simona Lavagnini - LGV Avvocati 
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CONVEGNO-LA CREATIVITÀ IMPRENDITORIALE, UN PATRIMONIO 
DA TUTELARE: COME TRASFORMARE L’IDEA IN UN MARCHIO CHE 
VALE PER IL MERCATO, LE BANCHE E OGGI ANCHE IL FISCO. A 
MILANO IL 9 MAGGIO 
 

 

Conoscere tutte le azioni necessarie per trasformare un’idea in brand con valore economico, 

tutelato da possibili violazioni e far diventare progetti vincenti progetti globali                                           

La tutela della creatività imprenditoriale e i vantaggi competitivi che ne derivano è il tema di questo 

nuovo convegno Asseprim – Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese, che rientra 

nell’offerta formativa professionale dedicata alle piccole e medie imprese, dal titolo “Intangible is 



Value”, nata per promuovere tutte le opportunità legate a quel patrimonio aziendale chiamato 

“idea”. 

Il Convegno, che si svolgerà il 9 maggio a Milano nella Sala Colucci di Palazzo Castiglioni in Corso 

Venezia 47, si avvale della collaborazione di specialisti in diritto industriale e della proprietà 

intellettuale ed esperti di economia e fiscalisti del settore IP. 

“Come all’estero anche da noi, aziende e professionisti – dichiara Umberto Bellini Presidente 

Asseprim –  devono saper cogliere i vantaggi economici legati a questi asset Intangibili. Le imprese 

italiane, e le PMI in particolare, scontano una storica apatia nell’investire nella tutela del “capitale 

intellettuale” perché non lo considerano come elemento di forza per la differenziazione 

competitiva della loro impresa. La conoscenza delle tutele di questo settore è invece di cruciale 

importanza soprattutto nell’ottica dell’internazionalizzazione e dematerializzazione 

dell’economia.” 

Invece è possibile accedere a forme di tutela della proprietà intellettuale con budget limitati, 

costruire un business plan intorno a un’idea creativa, ottenere finanziamenti, vantaggi fiscali e 

valorizzare gli asset tramite processi di M&A. 

La proposta di Asseprim si propone come strumento per fornire competenze ‘base’ e trasferire 

conoscenze utili al perfezionamento delle competenze professionali. 

  



www.mediakey.tv – 2/5/2017 
 

 

  



www.ilterziario.info – 2/5/2017 
 

 

 

  



www.makemefeed.com – 2/5/2017 

 

 

  



www.retefin.it – 2/5/2017 
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La creatività imprenditoriale, un patrimonio da tutelare: 
come trasformare l’idea in un marchio che vale per il 
mercato, le banche e oggi anche il fisco 

 

La tutela della creatività imprenditoriale e i vantaggi competitivi che ne derivano è il tema di questo nuovo 
convegno Asseprim – Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese, che rientra nell’offerta 
formativa professionale dedicata alle piccole e medie imprese, dal titolo “Intangible is Value”, nata per 
promuovere tutte le opportunità legate a quel patrimonio aziendale chiamato “idea”. 

Il Convegno, che si svolgerà il 9 maggio a Milano nella Sala Colucci di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47, 
si avvale della collaborazione di specialisti in diritto industriale e della proprietà intellettuale ed esperti di 
economia e fiscalisti del settore IP. 

«Come all’estero anche da noi, aziende e professionisti – dichiara Umberto Bellini Presidente 

Asseprim –  devono saper cogliere i vantaggi economici legati a questi asset Intangibili. Le imprese italiane, 

e le PMI in particolare, scontano una storica apatia nell’investire nella tutela del “capitale intellettuale” 

perché non lo considerano come elemento di forza per la differenziazione competitiva della loro impresa. La 

conoscenza delle tutele di questo settore è invece di cruciale importanza soprattutto nell’ottica 

dell’internazionalizzazione e dematerializzazione dell’economia». 

Invece è possibile accedere a forme di tutela della proprietà intellettuale con budget limitati, costruire un 
business plan intorno a un’idea creativa, ottenere finanziamenti, vantaggi fiscali e valorizzare gli asset 
tramite processi di M&A. 

La proposta di Asseprim si propone come strumento per fornire competenze ‘base’ e trasferire conoscenze 
utili al perfezionamento delle competenze professionali. 

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su La creatività imprenditoriale, un patrimonio da tutelare: come 

trasformare l’idea in un marchio che vale per il mercato, le banche e oggi anche il fisco lascia il tuo indirizzo 
email nel box sotto e iscriviti. 
  



twitter.com/carmelocutuli – 3/5/2017 

 

 

 

  



twitter.com/ItaliaStartUp – 3/5/2017 

 

 

  



www.fidest.wordpress.com – 3/5/2017 
 

 

 

 

  



www.allevents.in – 4/5/2017 

 

 

  



www.gazeco.it – 4/5/2017 

 

 

 

 

  



www.helloimpresa.com – 4/5/2017 
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Asseprim Creatività Imprenditoriale: Si può fare! Convegno 9 maggio 2017 Milano 

Un convegno di Asseprim – 9 maggio 2017 – ore 9,30 – nella Sala Colucci di Palazzo Castiglioni in Corso 

Venezia 47 

Convegno “Si può fare! La creatività imprenditoriale, un patrimonio da tutelare”: come 

trasformare l’idea in un marchio che vale per il mercato, le banche e oggi anche il fisco 

 

Conoscere tutte le azioni necessarie per trasformare un’idea in brand con valore economico, tutelato da 

possibili violazioni e far diventare progetti vincenti progetti globali. 

La tutela della creatività imprenditoriale e i vantaggi competitivi che ne derivano è il tema di questo nuovo 

convegno Asseprim - Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese, che rientra nell’offerta 

formativa professionale dedicata alle piccole e medie imprese, dal titolo “Si può fare! La Creatività 

Imprenditoriale, un patrimonio da tutelare: come trasformare l'idea in un marchio che conta”, nata per 

promuovere tutte le opportunità legate a quel patrimonio aziendale chiamato “idea”. 

Il Convegno, che si svolgerà il 9 maggio a Milano nella Sala Colucci di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47, 

si avvale della collaborazione di specialisti in diritto industriale e della proprietà intellettuale ed esperti di 

economia e fiscalisti del settore IP. 

“Come all’estero anche da noi, aziende e professionisti – dichiara Umberto Bellini Presidente Asseprim 

-  devono saper cogliere i vantaggi economici legati a questi asset Intangibili. Le imprese italiane, e le PMI in 

particolare, scontano una storica apatia nell’investire nella tutela del “capitale intellettuale” perché non lo 

considerano come elemento di forza per la differenziazione competitiva della loro impresa. La conoscenza 

delle tutele di questo settore è invece di cruciale importanza soprattutto nell’ottica 

dell’internazionalizzazione e dematerializzazione dell’economia.” 



Invece è possibile accedere a forme di tutela della proprietà intellettuale con budget limitati, costruire un 

business plan intorno a un’idea creativa, ottenere finanziamenti, vantaggi fiscali e valorizzare gli asset 

tramite processi di M&A. 

La proposta di Asseprim si propone come strumento per fornire competenze ‘base’ e trasferire conoscenze 

utili al perfezionamento delle competenze professionali. 

Per iscriversi al convegno registrarsi cliccare qui. 

Ufficio stampa Encanto Public Relations 

via Mauro Macchi, 42 Milano 

Lidia Mirrione lidia.mirrione@encantopr.it 02-66983707 

Agenda                                                                                                 

Ore 9.30 Accredito 

Ore 10.00 Saluti introduttivi e breve illustrazione del progetto 

Dott. Umberto Bellini – Asseprim 

Ore 10.05 Case Histories 

Dott. Federico Pastre  - Lorenzovinci.it , alta gastronomia e prodotti tipici italiani 

Dott.ssa Felicia Palombo - Viniamo, il nuovo modo di scegliere il vino 

Ore 10.30 Aspetti economici: business plan, investimenti, finanziamenti, M&A 

Dott.ssa Diana Saraceni - Fondo Healtech Europeo, Panakes partners 

Ore 11.00 Aspetti legali: identificazione e registrazione, licensing, NDA 

Avv. Gianfranco Crespi – Studio Crespi 

Ore 11.40 La difesa dei diritti nel contenzioso: i quattro ragazzi che hanno sfidato il “gigante”  

Avv. Mark Bosshard e Dott.ssa Sara Colnago - Business Competence SrL 

Ore 12.25 Profili fiscali del Patent box 

Dott. Paolo Besio – Bernoni Grant Thornton 

Ore 12.45 Dibattito 

Ore 13.00 Chiusura dei lavori 

Modera: Avv. Simona Lavagnini - LGV Avvocati 

  



www.comunicati-stampa.com – 4/5/2017 

 

 

Tutela Creatività Imprenditoriale, Asseprim Si può fare! 9 

maggio 2017 Milano 

Un convegno di Asseprim – 9 maggio 2017 – ore 9,30 – nella Sala Colucci di Palazzo Castiglioni in Corso 
Venezia 47 

Convegno “Si può fare! La creatività imprenditoriale, un patrimonio da tutelare”: come trasformare 

l’idea in un marchio che vale per il mercato, le banche e oggi anche il fisco 

Conoscere tutte le azioni necessarie per trasformare un’idea in brand con valore economico, tutelato da 
possibili violazioni e far diventare progetti vincenti progetti globali 

 

La tutela della creatività imprenditoriale e i vantaggi competitivi che ne derivano è il tema di questo nuovo 
convegno Asseprim – Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese, che rientra nell’offerta 
formativa professionale dedicata alle piccole e medie imprese, dal titolo “Si può fare! La Creatività 

Imprenditoriale, un patrimonio da tutelare: come trasformare l’idea in un marchio che conta”, nata per 
promuovere tutte le opportunità legate a quel patrimonio aziendale chiamato “idea”. 

Il Convegno, che si svolgerà il 9 maggio a Milano nella Sala Colucci di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47, 
si avvale della collaborazione di specialisti in diritto industriale e della proprietà intellettuale ed esperti di 
economia e fiscalisti del settore IP. 

“Come all’estero anche da noi, aziende e professionisti – dichiara Umberto Bellini Presidente Asseprim 
–  devono saper cogliere i vantaggi economici legati a questi asset Intangibili. Le imprese italiane, e le PMI in 

particolare, scontano una storica apatia nell’investire nella tutela del “capitale intellettuale” perché non lo 

considerano come elemento di forza per la differenziazione competitiva della loro impresa. La conoscenza 



delle tutele di questo settore è invece di cruciale importanza soprattutto nell’ottica 

dell’internazionalizzazione e dematerializzazione dell’economia.” 

Invece è possibile accedere a forme di tutela della proprietà intellettuale con budget limitati, costruire un 
business plan intorno a un’idea creativa, ottenere finanziamenti, vantaggi fiscali e valorizzare gli asset 
tramite processi di M&A. 

La proposta di Asseprim si propone come strumento per fornire competenze ‘base’ e trasferire conoscenze 
utili al perfezionamento delle competenze professionali. 

Per iscriversi al convegno registrarsi al sito: 

http://www.asseprim.it/web/eventi/SI-PUO-FARE-La-Creativit-Imprenditoriale-un-patrimonio-da-tutelare-
come-trasformare-lidea-in-un-marchio-che-conta/ 

Ufficio stampa Encanto Public Relations 
via Mauro Macchi, 42 Milano 
Lidia Mirrione lidia.mirrione@encantopr.it 02-66983707 

Agenda    
Ore 9.30 Accredito 

Ore 10.00 Saluti introduttivi e breve illustrazione del progetto 
Dott. Umberto Bellini – Asseprim 

Ore 10.05 Case Histories 
Dott. Federico Pastre  – Lorenzovinci.it , alta gastronomia e prodotti tipici italiani 
Dott.ssa Felicia Palombo – Viniamo, il nuovo modo di scegliere il vino 

Ore 10.30 Aspetti economici: business plan, investimenti, finanziamenti, M&A 
Dott.ssa Diana Saraceni – Fondo Healtech Europeo, Panakes partners 

Ore 11.00 Aspetti legali: identificazione e registrazione, licensing, NDA 
Avv. Gianfranco Crespi – Studio Crespi 

Ore 11.40 La difesa dei diritti nel contenzioso: i quattro ragazzi che hanno sfidato il “gigante”  
Avv. Mark Bosshard e Dott.ssa Sara Colnago – Business Competence SrL 

Ore 12.25 Profili fiscali del Patent box 
Dott. Paolo Besio – Bernoni Grant Thornton 

Ore 12.45 Dibattito 

Ore 13.00 Chiusura dei lavori 

Modera: Avv. Simona Lavagnini – LGV Avvocati 

  



www.informazione.it – 4/5/2017 

 

 

  



www.joyfreepress.com – 4/5/2017 

 

 

  



http://tumblr.comunicati-stampa.com – 4/5/2017 

 

 

  



http://comunicatostampa.blogspot.it – 4/5/2017 

 

 



www.comunicatistampagratis.it – 4/5/2017 

 

 

  



http://cs-comunicatistampa.blogspot.it – 4/5/2017 

 

 

  



www.csfree.it – 4/5/2017 

 

 

  



www.a-zeta.it - 4/5/2017 

 

 

  



www.comunicati.net – 4/5/2017 

 

 

  



http://economia.informazione.eu - 4/5/2017 

 

 

 

  



www.nellanotizia.net – 5/5/2017 

 

 

  



www.youfeed.it - 5/5/2017 

 

 



www.comunicati-stampa.net – 5/5/2017 

 

 

 

  



www.gossip.libero.it – 5/5/2017 

 

 

  



www.borsaitaliana.it – 5/5/2017 

 

 

  



www.industriaefinanza.com – 5/5/2017 

 

 

ASSEPRIM, LE TUTELE DELLA 
CREATIVITÀ  
  

 

La tutela della creatività imprenditoriale e i vantaggi competitivi che ne derivano è il tema del nuovo 

convegno Asseprim – Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese, che rientra nell’offerta 

formativa professionale dedicata alle piccole e medie imprese, dal titolo “Intangible is Value”, nata per 

promuovere tutte le opportunità legate a quel patrimonio aziendale chiamato “idea”. Il Convegno, che si 

svolgerà il 9 maggio a Milano a Palazzo Castiglioni, si avvale della collaborazione di specialisti in diritto 

industriale e della proprietà intellettuale ed esperti di economia e fiscalisti del settore IP. “Come all’estero 

anche da noi, aziende e professionisti – dichiara Umberto Bellini presidente Asseprim – devono saper 

cogliere i vantaggi economici legati a questi asset Intangibili. Le imprese italiane, e le PMI in particolare, 

scontano una storica apatia nell’investire nella tutela del “capitale intellettuale” perché non lo considerano 

come elemento di forza per la differenziazione competitiva della loro impresa. La conoscenza delle tutele di 

questo settore è invece di cruciale importanza soprattutto nell’ottica dell’internazionalizzazione e 

dematerializzazione dell’economia.” Invece è possibile accedere a forme di tutela della proprietà 

intellettuale con budget limitati, costruire un business plan intorno a un’idea creativa, ottenere 

finanziamenti, vantaggi fiscali e valorizzare gli asset tramite processi di M&A. La proposta di Asseprim si 

propone come strumento per fornire competenze ‘base’ e trasferire conoscenze utili al perfezionamento 

delle competenze professionali. 

  



www.adcgroup.it – 5/5/2017 

 

 

 

  



www.comunicati.eu – 5/5/2017 

 

 

  



www.wesrch.com – 5/5/2017 

 

 

  



www.flickr.com – 5/5/2017 

 

 

 

  



http://webinitaly.org – 5/5/2017 

 

 

  



www.area-press.eu – 5/5/2017 

 

 

  



www.infonotizie.com – 5/5/2017 

 

 

  



www.articlemarket.it – 5/5/2017 

 

 

  



www.industriaefinanza.com – 5/5/2017 

 

 

  



Avvenire – 6/5/2017 

 

 

  



http://it.anygator.com – 6/5/2017 

 

 



www.dailyonline.it – 7/5/2017 

 

 

  



www.evensi.it – 7/5/2017 

 

 

  



www.fidest.wordpress.com – 8/5/2017 

 

 

  



www.ictbusiness.it – 8/5/2017 

 

 

  



www.milanoonline.com – 8/5/2017 

 

 

  



www.kairospartners.com – 8/5/2017 

 

 

  



www.bobobo.it/milano - 8/5/2017 

 

 

  



www.confcommercio.it – 9/5/2017 

 

 

 

  



Omnimilano – 10/5/2017 

 

Omnimilano-BREVETTI, ASSEPRIM: CONTENZIOSI LEGALI IN AUMENTO DEL 73,8% A 
MILANO 
  
(OMNIMILANO) Milano, 10 MAG -  Sono aumentati del +73,8% i contenziosi legali 
in materia di brevetti: è uno dei dati della Corte D'Appello di Milano, 
emersi durante il convegno Asseprim - Federazione Nazionale Servizi 
Professionali per le Imprese - dal titolo "Si può fare! La Creatività 
Imprenditoriale, un patrimonio da tutelare: come trasformare l'idea in un 
marchio che conta". 
Durante la mattinata, moderata dall'Avvocato Simona Lavagnini, spiega un 
comunicato, è stato fatto il punto sull'importanza per le aziende, 
soprattutto quelle piccole, di valorizzare gli asset intangibili, imparando a 
sfruttare alcune opportunità offerte, ad esempio la defiscalizzazione o il 
licencing, auspicando che, rispetto allo scenario attuale, si delineino in 
Europa regole uguali per tutti. É stato dato spazio alle testimonianze 
aziendali di successo: dalla Lorenzovinci.it, e-commerce di alta gastronomia 
e prodotti tipici italiani a Viniamo, piattaforma online per scegliere il 
vino. Si è parlato di come accedere a forme di tutela della proprietà 
intellettuale con budget limitati, costruire un business plan intorno a 
un'idea creativa, ottenere finanziamenti, vantaggi fiscali e valorizzare 
gli asset tramite processi di M&A. Coinvolti sul palco nella veste di 
relatori: la dottoressa Diana Saraceni del Fondo Healtech Europeo - Panakes 
partners, l'Avvocato Gianfranco Crespi dello Studio Crespi, Sara Colnago di 
Business Competence e il Dottor Paolo Besio di Bernoni Grant Thornton. 
Il dato della Corte d'Appello di Milano, relativo all'aumento dei 
contenziosi sui brevetti, è in linea anche con gli ultimi dati della Corte 
di Giustizia Europea secondo i quali c'è stata una progressione delle 
cause sulla proprietà intellettuale (+11%). Contestualmente però, da uno 
studio europeo, emerge che sono soprattutto le grandi aziende a detenere i 
diritti di proprietà intellettuale: il 40% contro il 9% delle PMI. "In 
Italia bisogna creare cultura su questo tema - dichiara Umberto Bellini 
Presidente Asseprim -  le PMI devono saper cogliere i vantaggi economici 
legati a questi asset intangibili: le performance delle imprese che detengono 
diritti di Proprietà Intellettuale sono migliori di quelle delle altre 
imprese. Si tratta di un dato particolarmente significativo per le 1,8 
milioni di PMI che hanno registrato DPI, dal momento che rappresentano una 
parte importante dell'economia europea e italiana". 
  



ANSA – 10/5/2017 

 

(ANSA) Milano, 10 MAG -  Sono aumentati del +73,8% i contenziosi legali 
in materia di brevetti: è uno dei dati della Corte D'Appello di Milano, 
emersi durante il convegno Asseprim - Federazione Nazionale Servizi 
Professionali per le Imprese - dal titolo "Si può fare! La Creatività 
Imprenditoriale, un patrimonio da tutelare: come trasformare l'idea in un 
marchio che conta". 
Durante la mattinata, moderata dall'Avvocato Simona Lavagnini, spiega un 
comunicato, è stato fatto il punto sull'importanza per le aziende, 
soprattutto quelle piccole, di valorizzare gli asset intangibili, imparando a 
sfruttare alcune opportunità offerte, ad esempio la defiscalizzazione o il 
licencing, auspicando che, rispetto allo scenario attuale, si delineino in 
Europa regole uguali per tutti. É stato dato spazio alle testimonianze 
aziendali di successo: dalla Lorenzovinci.it, e-commerce di alta gastronomia 
e prodotti tipici italiani a Viniamo, piattaforma online per scegliere il 
vino. Si è parlato di come accedere a forme di tutela della proprietà 
intellettuale con budget limitati, costruire un business plan intorno a 
un'idea creativa, ottenere finanziamenti, vantaggi fiscali e valorizzare 
gli asset tramite processi di M&A. Coinvolti sul palco nella veste di 
relatori: la dottoressa Diana Saraceni del Fondo Healtech Europeo - Panakes 
partners, l'Avvocato Gianfranco Crespi dello Studio Crespi, Sara Colnago di 
Business Competence e il Dottor Paolo Besio di Bernoni Grant Thornton. 
Il dato della Corte d'Appello di Milano, relativo all'aumento dei 
contenziosi sui brevetti, è in linea anche con gli ultimi dati della Corte 
di Giustizia Europea secondo i quali c'è stata una progressione delle 
cause sulla proprietà intellettuale (+11%). Contestualmente però, da uno 
studio europeo, emerge che sono soprattutto le grandi aziende a detenere i 
diritti di proprietà intellettuale: il 40% contro il 9% delle PMI. "In 
Italia bisogna creare cultura su questo tema - dichiara Umberto Bellini 
Presidente Asseprim -  le PMI devono saper cogliere i vantaggi economici 
legati a questi asset intangibili: le performance delle imprese che detengono 
diritti di Proprietà Intellettuale sono migliori di quelle delle altre 
imprese. Si tratta di un dato particolarmente significativo per le 1,8 
milioni di PMI che hanno registrato DPI, dal momento che rappresentano una 
parte importante dell'economia europea e italiana". 
  



www.retefin.it – 10/5/2017 

 



www.legalcommunity.it – 10/5/2017 

 

 

  



www.impresamia.com – 10/5/2017 

 



www.bitmat.it – 11/5/2017 

 

 



Italia Oggi – 11/5/2017 

 



  



La Prealpina – 11/5/2017 



 



  



www.etribuna.com – 19/5/2017 

 

 


