Il progetto
Il progetto IPforSMEs- “ la integrazione transfrontaliera nella gestione della
proprietà intellettuale (IP) come leva di competitività regionale” è un progetto
di cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia, che ha messo appunto dei servizi
innovativi legati alla proprietà industriale con l’obiettivo di aiutare le aziende ad
innovarsi e a competere meglio sul mercato.

I servizi offerti dalla Camera di Commercio di Venezia
1) TUTELA

E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’APPROCCIO AI MERCATI
ESTERI E IN PREPARAZIONE A FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Cos’è? E’ un servizio di informazione e consulenza personalizzata sui
comportamenti da tenere e le strategie da adottare per tutelare i propri prodotti e
il proprio capitale IP da violazioni di copyright e possibili contraffazioni in cui
possono incorrere le aziende che promuovono i propri prodotti in fiere ed
esposizioni nazionali ed internazionali o che si stanno approcciando ai mercati
esteri per attività di produzione/esportazione di propri prodotti.
Per chi? Per tutte le aziende:
- che partecipano a fiere ed eventi nazionali ed internazionali;
- che hanno attività di import/export avviate o in fase di avviamento;
- che stanno cercando partner produttivi e/o commerciali all’estero.
Come? Il servizio si articola in 2 fasi
•

Seminario informativo. Ha un carattere generale con l’obiettivo di offrire
alle aziende informazioni di base e buone prassi per tutelare i propri
prodotti in previsione di una esposizione nazionale o internazionale o nella
fase di internazionalizzazione dell’impresa.

•

Consulenza personalizzata. La consulenza 1:1 offre alle aziende
l’opportunità di confrontarsi direttamente con un legale esperto sulle
esigenze specifiche dell’azienda e su qual è la migliore strategia da
adottare per tutelare i propri prodotti e l’azienda stessa nell’approccio ai
mercati esteri.

2) VALUTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CAPITALE IMMATERIALE DELL’AZIENDA
Cos’è? E’ un servizio di valutazione ed analisi qualitativa dei beni intangibili e del
capitale intellettuale aziendale. L’obiettivo è quello di supportare l’azienda nella
redazione di un business plan strategico che integra ai dati quantitativi l’analisi
degli asset immateriali presenti in azienda.
Per chi? Per tutte le aziende che vogliono realizzare un business plan strategico
che valorizzi i beni intangibili presenti in azienda facilitando l’accesso al credito e
i rapporti con i propri partner commerciali.

Come? Il servizio si articola in 3 fasi
•
•
•

Questionario di pre-analisi per l’autovalutazione da parte dell’azienda
degli asset immateriali presenti in 4 aree aziendali: risorse umane,
proprietà intellettuale, capitale organizzativo e capitale relazionale.
Check up con esperti in materia di IP e strategia aziendale che aiutano
l’azienda ad identificare i beni intangibili presenti in azienda e a
valorizzarli all’interno di un business plan strategico.
Analisi del business plan strategico realizzato.

!

Questo servizio è previsto solo per chi partecipa al bando Asset
Immateriali.

Per maggiori informazioni sul bando contattare l’ufficio INCENTIVI ALLE IMPRESE
Tel: 041786181, 041786409, 041786413; e-mail: bandi.imprese@ve.camcom.it

