
Come raggiungerci  
 

 

 

 

 

 

IN TRENO   
 

A 300 metri dalla stazione in direzione 

centro 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

SEMINARIO 

Valutazione e valorizzazione  

dei beni immateriali: 

Marchi, Brevetti e Modelli    

 

Cognome……………………..….……………………….... 

Nome.............................................................................. 

Azienda........................................................................... 

Settore di attività…………………………………………… 

Via …………………………………………………………… 

Città ……………………….…...…...……..CAP ……….… 

Tel. …………...…………….... Fax. …..………….……… 

E-Mail …………………………..……..…………………… 
 

 

   Per informazioni:   
 
  Giuseppe Molinari  

  tel. 0544/481463 
  fax 0544/218731  
  giuseppe.molinari@ra.camcom.it 
 

 

   
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in 
materia dei dati personali. 

I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata per la crea-
zione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie 
finalità statutarie, per  l’invio, attraverso newsletter messaggi di 
posta elettronica e fax, di inviti, materiale promozionale ed altri 
documenti dell’Azienda Speciale SIDI Eurosportello. 
In ogni momento l’interessato potrà richiederne la modifica o la 
cancellazione. 

IN AUTO 

Seguire le indicazioni per la Stazione FS 

 

 

 

Martedì 23 Giugno 2009 

Ore 9,15 - 13,00 

 

 

CCIAA Ravenna  

Viale L.C. Farini, 14 

Sala Verde 

SEMINARIO 

 

Valutazione e valorizzazione 

dei beni immateriali: 

Marchi, Brevetti e Modelli    

http://maps.google.it/maps?hl=it&q=Viale+Carlo+Luigi+Farini,+48100+Ravenna+Ravenna,+Emilia+Romagna&ie=UTF8&cd=1&geocode=FaLGpQIduT26AA&split=0&sll=41.442726,12.392578&sspn=8.563192,14.941406&ll=44.422778,12.206497&spn=0.008613,0.017853&z=15&iwloc=A


 
Asset immateriali quali marchi, brevetti e 

modelli, oltre ad essere dei punti di assoluto 
riferimento per la tutela della capacità 
inventiva e dei segni distintivi delle imprese 
nei mercati in cui operano, rappresentano 
degli strumenti utili per incrementare il proprio 
vantaggio competitivo, l’efficacia delle proprie 
strategie e, se correttamente valutati ed iscritti 
a bilancio, comunicano informazioni 
importanti sull’effettiva capacità di 
condizionare lo scenario concorrenziale. 

 
       Scopo di questo incontro, organizzato 
dall’Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello 
della Camera di Commercio di Ravenna in 
collaborazione con la Roncuzzi & Associati, è 
accrescere la consapevolezza degli 
imprenditori circa l’effettivo  valore della 
propria impresa e l’importanza di comunicare  
adeguatamente tale informazione, in modo 
tale da facilitare l’accesso al credito e il 
reperimento di finanziamenti più agevolmente 
senza dover ricorrere ad ampliamenti della 
propria compagine societaria. 

 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto 
SIMPLER, finanziato dalla Commissione Europea, 
Enterprise Europe Network 

 

SEMINARIO 

 

Valutazione e valorizzazione 

dei beni immateriali: 

Marchi, Brevetti e Modelli    

 

 

 

 

 

 

Programma 

 

9,15 Registrazione partecipanti 

 

9,30 Saluto ai partecipanti 
Gianfranco Bessi - Presidente CCIAA 
Ravenna 

 Moderatore 
Ing. Davide Roncuzzi - Roncuzzi & Associati 
S.r.l.  

9,50 Criteri legali per la valutazione economica 
della proprietà industriale 
Prof. Avv. Alberto Musso Università di Bologna 
 

10,15 Misurazione e valutazione degli intangibili 
Prof. Davide Stefanelli - InfoManager S.r.l 
 

10,40 Coffee break 
 

11,00 Gestione degli intangibili nel patrimonio 
aziendale 
Ing. Alberto Manservigi - COESIA Group, 
Bologna 

11,25 La catena del valore dall'idea alla sua 
realizzazione imprenditoriale: aspetti giuridici 
rilevanti  
Avv. Daniela De Pasquale - Studio La Scala & 
Associati, Milano 

11,50 Il vantaggio dell’immateriale: implicazioni per 
l’economia e l’impresa 

 Dott.ssa Luigia Mirella Campagna - UniCredit 
S.p.a., Roma 

12,15 Dibattito 

 

La partecipazione è gratuita 

L’evento è organizzato con il patrocinio del       
Comune di Ravenna  e della Provincia di Ravenna 


