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Webinar 
Come proteggere il proprio progetto di impresa 

7 maggio 2021 

Obiettivi 
Il webinar ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per individuare i principali asset immateriali coinvolti nel proprio 
progetto imprenditoriale, e comprendere i rischi connessi e come poter utilizzare utilmente la confidenzialità e 
le altre modalità con cui possibile tutelarli fin dall’avvio di un progetto di impresa, allo scopo di poterli valorizzare 
economicamente ed affinché gli stessi possano effettivamente rappresentare un utile vantaggio competitivo sul 
mercato, salvaguardando i propri investimenti sia sul piano della comunicazione e del branding, sia sul piano 
dell’innovazione tecnologica.   

 

 

Target 

Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori che intendono avviare un’attività in provincia di Pavia 

 

 Programma 
 Brevettare un’idea: si può? 
 Libertà di concorrenza e mercato 
 Dall’idea all’impresa 
 Rapporti tra futuri founder e titolarità dei diritti 
 Impresa e società 
 Tipi di società 
 Focus: la start-up innovativa e la PMI innovativa 
 Finanziamenti o investitori? 
 Un passo alla volta: individuare, tutelare e valorizzare i propri asset 
 L’importanza di una tutela integrata 
 L'idea di business e la sua protezione 
 Investimenti e innovazione: gli strumenti di tutela 
 Sfruttare al meglio la riservatezza 
 Focus: NDA 
 Distinguersi attraverso l’innovazione estetica 
 Ideas Powered for business: il fondo per le PMI 
 Software: dalla creazione alla protezione 
 Forme di collaborazione e rapporti coi terzi 
 L’importanza delle tutele contrattuali 
 Sito web: istruzioni per l’uso 

 Docente: Dott. Leonardo Seri 

Il materiale verrà fornito in formato digitale a fine corso. 
 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 
Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 
Tel. 0382.393271 
  
 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 
organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 
imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 
superiore e corsi di abilitazione professionale. 
Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 
 

Durata e sede 
Il 7 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (3 ore) 

 

 Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione è gratuita. 
 
L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione del form on-line entro 7 giorni dalla 
data di inizio del corso. 
La rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@pv.camcom.it 
entro 2 giorni dall'inizio dello stesso, pena l'esclusione dalle successive iniziative di 
orientamento gratuite per l'anno in corso. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine 
cronologico di arrivo. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti. 
PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il 
numero minimo di iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per 
cause di forza maggiore. 

 
 
 

Iscriviti On-Line 
CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7Mv6ifrToREevENBeBXuzLFb3qruCMFRCoeT3385orHdbzw/viewform?usp=sf_link

