
alla luce del nuovo 
regime fi scale sulla 

proprietà intellettuale 
introdotto dalla Legge 

di Stabilità 2015  

CORSO NUOVO

Speciale Sessione:  
CONFRONTATI CON L’ESPERTO FISCALE 
SUL NUOVO REGIME OPZIONALE DI 
AGEVOLAZIONE DEGLI ASSET IMMATERIALI!
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Milano, Starhotels Business Palace  •  16 e 17 febbraio 2016 

SCONTO 100 ¤
* per iscrizioni entro il 15 gennaio 2016

Patent Asset 
Management, 
Brevetto Unitario 
e Patent Box 

Il corso sarà condotto da: 
Antonio Mario Pizzoli, Partner

SIB SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI

Lorenzo Di Martino, Direttore Tecnico 

& IP Management Officer 

SYSTEM CONSULTING 

Con la testimonianza 
aziendale di:
Paolo Rezzaghi, IPR Manager 

BREMBO 

Giuseppe Colucci, Lead Attorney - 

Legal, IP & Technology 

BASELL POLIOLEFINE ITALIA 

Sergio Lasca, Direzione Proprietà 

Industriale  

PIRELLI TYRE

Tutelare la proprietà intellettuale dal pericolo di

contraffazione 

 Approfondire gli sviluppi del Brevetto Unitario e della

Unified Patent Court per determinare le nuove

strategie di contenzioso in Europa

 Perfezionare gli strumenti di valutazione economica del

proprio portafoglio

 Sfruttare le possibilità di guadagno e risparmio fiscale

offerte dalla gestione ottimale del portafoglio  brevettuale

 Applicare il nuovo regime opzionale di agevolazione

fiscale degli Assets Immateriali

Come gestire, tutelare e sfruttare il portafoglio brevetti 
per garantire le strategie commerciali



Antonio Mario Pizzoli, Partner 
SIB SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI 

Dal 1994 fornisce consulenza in materia di brevetti, modelli, opposizioni 
e cause brevettuali in campo meccanico, elettronico e software. Ha 
conseguito la laurea in ingegneria elettronica ed il diploma in “European 
Patent Litigation” presso il CEIPI di Strasburgo. È consulente tecnico 
d’uffi cio per il Tribunale di Milano, consulente italiano ed europeo in 
brevetti, marchi, disegni e modelli, membro di AIPPI, EPLIT e FICPI 
(Chair Commission d’Étude et Travail Group 4, European Patents, 
Unitary Patents and Unifi ed Patent Court).

Lorenzo Di Martino, Direttore Tecnico & IP Management Offi cer
SYSTEM CONSULTING 

Dal 2002 ha realizzato  450 progetti nel campo della gestione strategica 
ed economica dell’IP, della valutazione degli Asset intangibili, del 
trasferimento tecnologico e della gestione ordinaria e straordinaria 
d’impresa. Ha svolto numerosi seminari e workshop (in qualità di 
relatore invitato) sulla gestione dell’IP. Collabora attivamente con gruppi 
di ricerca internazionali negli Stati Uniti e in Inghilterra.

A chi è rivolto
Resp. Uffi cio Brevetti

IP Manager

 Direttore Ricerca e Sviluppo

 Resp. Legale

 Direttore Generale

Milano,  16 e 17 febbraio 2016

Registrazione (1° giorno)  8.45

Inizio lavori 9.00

Coffee Break 11.00

Colazione di Lavoro 13.00

Chiusura lavori  17.30

AGENDA DEL CORSO
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Perchè Partecipare

E’ un corso ATTUALE: 

Verrà approfondito il nuovo regime fi scale sulla proprietà intellettuale 
introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 tramite una sessione 

pomeridiana ad hoc con un esperto di fi scalità.  

È un corso PRATICO: 

ll tema dei brevetti verrà analizzato da un punto di vista esclusivamente 
operativo in modo da verifi care concretamente le procedure di 

registrazione, tutela e valorizzazione del proprio portafoglio. 

È un corso COMPLETO: 

Si approfondiranno tutte le fasi di vita di un brevetto dalla prima 
registrazione all’eventuale tutela giudiziale per un’effi cace lotta contro la 

contraffazione. 

È un corso INTERATTIVO: 

La presenza in aula di 2 docenti con esperienza diretta nella gestione 
di portafogli brevettuali e di tre professionisti del mondo aziendale, 

Le garantirà la possibilità di avere informazioni dettagliate e risposte 

concrete per riportare in azienda soluzioni per garantire la migliore 

posizione sul mercato. 

I Docenti
Chi siamo

Da più di 25 anni in Italia IIR crea contenuti e 
trasferisce knowledge attraverso conferenze, corsi 
di formazione specifi ci e consulenza formativa 
personalizzata per sviluppare le competenze 
indispensabili al proprio ruolo aziendale e alla 
propria crescita professionale, avvalendosi di 
relatori e docenti esperti di consolidata esperienza 
e competenza.
IIR è inoltre partner di Informa PLC, una 
multinazionale specializzata nella pubblicazione 
di libri, riviste, ricerche di mercato e progettazione 
di eventi annuali e di ESI International, azienda 
leader e global provider per formazione e 
consulenza nel Project Management e Business 
Analysis.
In qualità di società di formazione in possesso della 
Certifi cazione Qualità UNI EN ISO 9001:2008, IIR 
è ente abilitato alla presentazione di piani formativi 
a Enti Istituzionali e Fondi Interprofessionali per 
le richieste di fi nanziamenti e quindi in grado di 
aiutare le Aziende nella gestione completa dell’iter 
burocratico: dalla presentazione della domanda alla 

rendicontazione.



PROGRAMMA FORMATIVO

[  3  ]Iscriviti ora! 02.83847627 iscrizioni@iir-italy.it www.iir-italy.it

CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO BREVETTUALE

 Investire nei brevetti partendo in maniera effi cace
•Ricerche e freedom to operate
• Stesura delle rivendicazioni per differenti giurisdizioni
• Peculiarità delle procedure di ottenimento dei

brevetti esteri
• Esame accelerato, PPH e domande divisionali
• Limitazione e conversione del brevetto

 La prosecuzione a fronte del brevetto unitario:
prospettive future
• Stato di avanzamento del sistema brevettuale

europeo
• Brevetto nazionale vs. brevetto europeo od unitario
• Possibili scenari in seguito all’introduzione del

brevetto unitario 

DIFESA DEL PORTAFOGLIO BREVETTUALE
 Il contenzioso in materia di brevetti

• La contraffazione letterale e per equivalente
• La contraffazione indiretta e contributiva
• Sorveglianze, osservazioni, opposizioni e cause di

nullità
• CTP e CTU

 Conoscere l’evoluzione delle normative europee e gli
scenari che si profi lano
• L’accordo sul Tribunale Unifi cato dei Brevetti
• Le regole di procedura del Tribunale Unifi cato dei

Brevetti
• Nuove strategie di contenzioso in Europa

A cura di: 
Antonio Mario Pizzoli, Partner
SIB SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI

TAVOLA ROTONDA: quali sono le implicazioni per le 
aziende del brevetto unitario a corti unifi cate
• Quali sono i costi dei brevetti
• Come procedere con la fase attuativa
• Cosa fare: opt in e opt out
• Come ci sia prepara

Paolo Rezzaghi, IPR Manager 
BREMBO 

Giuseppe Colucci, Lead Attorney - Legal, IP & 
Technology 
BASELL POLIOLEFINE ITALIA 

Sergio Lasca, Direzione Proprietà Industriale 
PIRELLI TYRE

SFRUTTAMENTO DEL PORTAFOGLIO BREVETTUALE

 Studio del portafoglio: gli elementi da considerare
• Analisi dei costi
• Esame della qualità dei brevetti
• Ambito di interesse
• Licenze, acquisizioni e cessioni

 Criteri di valutazione economica: qual è quello più adatto?
• Presentazione dei differenti criteri
• Parametri di valutazione
• Griglia di valutazione economico/fi nanziaria
• IPScore

 Premi e fi nanziamenti: opportunità offerte dal pubblico e dal
privato

• Bandi europei, statali, regionali e provinciali
• Finanziamenti dagli enti privati

PATENT BOX
 Patent Box o IP Box

• Quali sono le implicazioni economiche ed i vantaggi
• Quali sono i modelli tributari
• Quali sono i diritti
• Chi sono i benefi ciari
• Serve una società

A cura di: 
Antonio Mario Pizzoli, Partner
SIB SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI 

INCONTRA L’ESPERTO: IL NUOVO REGIME OPZIONALE DI 
AGEVOLAZIONE FISCALE DEGLI ASSETS IMMATERIALI: 
“PATENT BOX ITALIANO”

 Il nuovo regime fi scale sulla proprietà intellettuale introdotto
dalla Legge di Stabilità 2015:

• Legge 23 Dicembre 2014, n. 190  - Art. 1, Commi 37-45
• Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3  - Art. 5 convertito L.

24 marzo 2015 n. 33 (GU n. 70 del 25/03/2015)
• Decreto Attuativo e Relazione Illustrativa del 30 luglio 2015
 Altri regimi fi scali Patent Box Europei
 Valutazione degli Asset immateriali:

• Metodi tradizionali
• Metodi alternativi
• Modelli OCSE
 Procedure di Ruling 2012-2013
 Benefi cio fi scale Patent Box: esempi di calcolo
 Ruling Patent Box
 Impatto fi scale

A cura di: 
Lorenzo Di Martino, Direttore Tecnico & IP Management 
Offi cer 
SYSTEM CONSULTING 

1° giorno – 16 febbraio 2016 2° giorno – 17 febbraio 2016

Patent Asset Management, 
Brevetto Unitario e Patent Box 



Calendario 2016

Scopra il calendario aggiornato e completo 

dei nostri corsi. 

Se non trova il corso di cui ha bisogno sul 

nostro sito www.iir-italy.it ci contatti!

02.83847.627

Non può partecipare al nostro evento, ma è 
interessato ad avere la documentazione?

Un’esaustiva raccolta degli interventi dei 
nostri relatori che potrà utilizzare come 
materiale formativo e come opportunità di 
aggiornamento per Lei e per i Suoi colleghi!
La documentazione degli eventi organizzati 
da IIR è ripartita secondo le principali aree 
di interesse professionale ed è disponibile in 
formato digitale, per garantire un trasporto 
veloce e sicuro senza perdita di informazioni o 
ritardi.

Visiti il nostro sito www.iir-italy.it

www.iir- italy.it

Pianifi ca la tua formazione

Inoltre, Le segnaliamo:

Percorso Data Governance
      Milano, 19 e 20 aprile 2016

Percorso Valorizzazione del dato e
rischio        

Milano, 3 e 4 maggio 2016

Tutte le iniziative possono essere 
erogate in modalità personalizzata 
direttamente presso l’azienda cliente.
Per approfondimenti:
trainingsolutions@iir-italy.it
www.iir-italy.it/incompany



FORMAZIONE FINANZIATA
IIR in qualità di organismo di 
formazione in possesso della 
Certifi cazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2008, è ente abilitato alla 
presentazione di piani formativi a Enti
Istituzionali e Fondi Interprofessionali per le richieste di fi nanziamenti 
e quindi in grado di aiutare le Aziende nella gestione completa dell’iter 
burocratico: dalla presentazione della domanda alla rendicontazione. Per 
informazioni: tel. 02.83847.624 - email: formazione-fi nanziata@iir-italy.it

Tutte le iniziative possono essere erogate in modalità 
personalizzata direttamente presso l’azienda cliente.
Per approfondimenti o per una iniziale valutazione 
delle necessità formative non esiti a contattare:
Marco Venturi • Tel. 02.83847.273 • Cell. 349.5101728
email: trainingsolutions@iir-italy.it

Scheda di iscrizione

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE

2º iscritto
SCONTO

10%

3º iscritto
SCONTO

15%

4º iscritto
SCONTO

20%
1399€ + I.V.A per partecipante 

I partecipanti degli eventi IIR potranno
usufruire di tariffe agevolate viaggiando con 

Contattaci al numero 02 83847.627 per maggiori informazioni!

Patent Asset Management, Brevetto 
Unitario e Patent Box
Milano, 16 e 17 febbraio 2016

Non ha potuto partecipare a un evento?
Richieda la documentazione a: doconline@iir-italy.it    
tel. 02.83847.624

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla 
scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di 
Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, 
per fi nalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno essere 
comunicati ai partner di I.I.R., nell’ambito delle loro attività di comunicazione promozionale; (2) il 
conferimento dei Dati è facoltativo: inmancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In 
relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. 
unipersonale, Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui 
al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle 
fi nalità del trattamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e fi nalità del trattamento 
sul sito: www.iir-italy.it
La comunicazione potrà pervenire via:  
e-mail variazioni@iir-italy.it  -  fax 02.83.847.262  -  tel. 02.83.847.634

DATI DEL PARTECIPANTE:

NOME COGNOME

FUNZIONE

E-MAIL CELL.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ  PROV.

PARTITA I.V.A

TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per defi nire le modalità di pagamento 

LUOGO E SEDE:

Starhotels Business Palace
Via Gaggia, 3, 20139 Milano

Richieda la tariff a preferenziale per il pernottamento riservata ai clienti IIR. Per il periodo Expo 2015 è 

garantita la miglior tariff a disponibile.

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati 
nel programma. Per circostanze imprevedibili, l’Istituto Internazionale di Ricerca si riserva il diritto di 
modifi care il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IIR si riserva altresì 
il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via 
email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità 
di IIR si intende limitata al solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute. 

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere 
comunicata in forma scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno 
lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà 
inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega 
in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante. 
Off erta non cumulabile con altre promozioni in corso.

Per informazioni:  
info@iir-italy.it   02.83847627

SCONTO 100 euro 
per iscrizioni pervenute e pagate entro il 15 gennaio 2016

5 Modi per Iscriversi

www.iir-italy.it

iscrizioni@iir-italy.it

Istituto Internazionale di Ricerca
Via Morigi, 13
20123 Milano

02.83847.262

02.83847.627

Seguici su

cod. P6147

Priority code: infoP6147 




