C O M U N I C A T O

S T A M P A

STRUMENTI DI SOSTEGNO E FINANZIAMENTO
ALLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Venerdì 12 dicembre scorso, la Camera di commercio di Cuneo ha organizzato un
convegno dedicato agli strumenti di finanziamento e alle agevolazioni in
materia di marchi e brevetti.
Nell'ambito del convegno Vittoria Morabito, responsabile dell'Area Servizi Associati e
Legale di Unioncamere Piemonte, ha presentato il progetto “Valorizzazione
economica finanziaria degli asset intangibili delle imprese come leva di
sviluppo e accesso al credito” mentre Gianluca Valsoano, Senior Analyst dell'ICM
Research, ha illustrato lo strumento di autovalutazione elaborato per valorizzare e
comunicare agli operatori del settore il portafoglio immateriale aziendale.
È seguita la presentazione degli Strumenti agevolativi a sostegno della Proprietà
Industriale, attualmente offerti dal Ministero dello Sviluppo Economico (Marchi +,
Brevetti + e Disegni +2), da parte di Rebecca Boasso, responsabile dipartimento
Public Funding - Dragotti & Associati.
Sono inoltre intervenuti Tecnogranda spa che ha esposto le agevolazioni della Regione
Piemonte a sostegno di progetti e investimenti per l'innovazione e Katia Costa
dell'Area Progetti e Sviluppo del territorio di Unioncamere Piemonte per la
presentazione dei servizi a supporto dell’innovazione e dell’internazionalizzazione
(Enterprise Europe Network).
“In questo momento - afferma il presidente dell'ente camerale Ferruccio Dardanello le imprese soffrono a causa di una crisi nazionale e internazionale, che rischia di
soffocare anche all'interno di una provincia che primeggia per lo spirito
imprenditoriale, le loro scelte operative. La promozione e valorizzazione degli asset
immateriali (marchio, ditta, insegna, denominazione d'origine, invenzioni, disegni e
modelli industriali, ecc.), coniugati alle opportunità offerte dai finanziamenti messi in
campo con risorse regionali, nazionali e comunitarie, possono divenire un forte volano
per un futuro pronto a cogliere nuove positive opportunità. A questa mission il
sistema camerale continua a dedicare professionalità e risorse, con la consueta
tenacia e passione.”
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare
marchi.brevetti@cn.camcom.it (tel. 0171/318813).
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