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La FIIRV e il Gruppo Notarbartolo & Gervasi organizzano il Convengno: 

 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA’ 

INDUSTRIALE NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE” 

 

31 Gennaio 2017 

 
Auditorium Insubrias Biopark 

Via R. Lepetit, 34 
21040 Gerenzano - VA 

Ore 10,00 La tutela della Proprietà industriale – Dott.ssa Elisabetta Zaccaro 

• I requisiti di brevettabilità, tempi e costi della tutela 

• Come e quando tutelare i risultati della ricerca 
• I brevetti nel settore biotech 

 

Ore 11,00 La valorizzazione della Proprietà Industriale – Dott. Paolo Foà 

• Trasferimento tecnologico, licensing e cessione brevetti 
• Spunti operativi, confronti internazionali e casi pratici  

 

Ore 12,00 Aperitivo 

Abstract 

Il seminario, della durata di un paio di ore, intende offrire a ricercatori ed amministratori delle conoscenze 

di base in materia di brevetti e di trasferimento tecnologico. La conoscenza delle potenzialità dello 

strumento brevettuale e delle peculiarità della brevettazione nel settore biotech, le possibili strategie di 

valorizzazione (in/out licensing, technology transfer, cessione/acquisto PI) sono un bagaglio essenziale per 

garantire il miglior ritorno economico per l’investimento in ricerca e per consentire ai ricercatori di un 

centro di ricerca ed alla neonata impresa di gestire al meglio la costruzione e la valorizzazione del suo 

patrimonio intellettuale. 

 

I Relatori 

 

1- Elisabetta Zaccaro: European and Italian patent attorney esperta nel settore biotecnologico 

 

2- Paolo Foà: esperto di licensing internazionale di brevetti e tecnologie 

 

I Relatori fanno parte rispettivamente di Notarbartolo & Gervasi SPA e di N&G Consulting Srl. Il Gruppo 

Notarbartolo e Gervasi è attivo dal 1963 nella tutela e valorizzazione della Proprietà industriale, con 5 sedi 

in Italia ed una a Monaco di Baviera. 100 Specialisti, più di 6000 Brevetti, 3000 Marchi e 10 aree 

tecnologiche. 

   

               


