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Evento di promozione della cultura della Proprietà Intellettuale in azienda
Milano, Politecnico di Milano.

DATA: 27 Febbraio 2019.

ORARI: 10.00-13.00

SEDE: Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Aula Magna, Milano.

Locandina dell'evento (in attesa della conferma di un intervento).

THEOREM- youTH intEllectual prOpeRty Education prograM è un progetto di
promozione e sensibilizzazione sulla Proprietà Intellettuale (IP) e sul suo rispetto nel contesto
delle start-up creative e altamente tecnologiche. Nel corso del 2018 il progetto ha realizzato un
ciclo di incontri dal vivo, ogni incontro è stato dedicato ad un titolo/tema IP, vedendo la
partecipazione e la testimonianza di esperti, docenti universitari, influencers, aziende e start-up.
Il progetto è realizzato da Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano-Ufficio di
Trasferimento Tecnologico, PoliHub Start-up District ed è finanziato dall’Ufficio dell'Unione
Europea per la Proprietà Intellettuale-EUIPO, GR/001/17, Application reference n° 077.

L’evento di chiusura del Progetto è rivolto alle aziende e alle start-up che riconoscono nella IP

1/2

27 Febbraio 2019 -Progetto THEOREM, evento di chiusura

un valore per la propria competitività e mira a dare evidenza a iniziative sul territorio capaci di
promuovere e
valorizzare la IP nelle sue differenti forme:
strumento di protezione dei risultati della ricerca, informazione documentale, asset aziendale e
strumento di business
. Durante l’incontro le
aziende sensibili alla cultura IP potranno trovare nelle esperienze mostrate stimoli ed
opportunità di crescita.

L’incontro si avvierà con un momento di restituzione dei risultati e degli output di Progetto,
quindi esperti dell’ambiente Politecnico di Milano condivideranno le loro esperienze e saranno
presentate due testimonianze significative; una tavola rotonda composta da rappresentanti di
enti presenti sul territorio vedrà una discussione su opportunità ed occasioni di approfondimento
sulla IP per aziende e giovani imprenditori.
Data: 27 Febbraio, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Aula Magna
Ore: 10.00 – 13.00;
Partecipazione: gratuita, ma è richiesta la registrazione su EventBrite .
Per maggiori informazioni si rimanda a www.fondazionepolitecnico.it e www.l2pro.it .
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