
18 maggio 2018 - ore 15.00 

  

  

  

  

  

  

  

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento 
posti.  
È gradita la registrazione al seguente link: 
Innovazione e tutela della proprietà industriale 
 
Per ulteriori informazioni: 
www.pd.camcom.it/progetti-innovazione/innopadova 

Workshop  

Invito  

Innovazione e Tutela della 
Proprietà Industriale per 

l'evoluzione delle aziende della 
filiera Grafica e Cartotecnica 

SALA CONSIGLIO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI PADOVA 

Piazza Insurrezione 1A - PADOVA 

Segreteria organizzativa: INNO web tv 
email: cartotecnica@innowebtv.it, 
http://www.innowebtv.it - tel. e fax 0971 471067,Cell 
393 9377394 

Padova Innovation Hub - una rete per 
l’innovazione 
I Punti della Rete: 

Immagine di copertina: www.kestile.com 

https://www.eventbrite.com/e/innovazione-e-tutela-della-proprieta-industriale-tickets-45939197376
mailto:cartotecnica@innowebtv.it


La Camera di Commercio di Padova, nell’ambito delle 
attività promozionali volte a favorire la cultura 
dell’innovazione e lo sviluppo del sistema economico 
locale, ha ideato il progetto «Padova Innovation 
Hub», con l’obiettivo di sensibilizzare e 
accompagnare le micro, piccole e medie imprese 
padovane ad avviare processi di innovazione, sia 
tecnologica che strategica, promuovendo processi di 
aggregazione in rete e opportunità di incontro con i 
fornitori di servizi a valore aggiunto per 
l’innovazione. 
Il tessuto delle PMI nel sistema produttivo genera di 
continuo idee, prodotti e processi innovativi. Spesso 
tale attività di ideazione, svolta in autonomia, genera 
“frutti” in realtà già presenti sul mercato. Chi si 
accinge a produrre innovazione e intende 
proteggerne la proprietà industriale deve 
innanzitutto conoscere quella esistente. 
L’incontro vuole illustrare il ruolo delle reti 
innovative regionali e dei consulenti specializzati 
nell’assistere le imprese sul percorso di protezione 
delle invenzioni e del brand. 
Intende, quindi, offrire un quadro di conoscenze per 
le imprese utile a migliorare la capacità di gestione 
della proprietà intellettuale e degli asset immateriali. 

15.00 Registrazione partecipanti 
 

15.15 Presentazione del Progetto Padova 
Innovation HUB 

 Sergio Gelain, Vicepresidente della Camera 
di Commercio di Padova 

 

15.40 Il ruolo delle Reti Innovative Regionali 
nella divulgazione e diffusione della 
conoscenza 

 Antonella Venza, Cluster manager Rete 
Innovativa Regionale Venetian Smart 
Lighting 

 Maurizio Malè, Cluster manager Rete 
Innovativa Regionale Venetian Innovation 
Cluster for Cultural and Environmental 
Heritage 

 

16.40 Carta e innovazione: una storia che 
continua da duemila anni. La necessità di 
proteggere le invenzioni e la proprietà del 
brand 

 Ercole Bonini, Presidente Studio Bonini, 
Vicenza 

 

17.10 Interventi del pubblico e dibattito 
 

Coordina Roberta D’Orazio, Responsabile Area 
Ricerca e Innovazione Confindustria Padova 

Programma 

Innovazione e tutela della proprietà 
industriale per l'evoluzione delle 

aziende della filiera grafica e 
cartotecnica 

COME ARRIVARE: la Sala del Consiglio della Camera di 
Commercio di Padova, in Piazza Insurrezione 1A si può 
raggiungere: 

 a piedi, in 15 min dalla stazione FS per Corso del 
Popolo, Corso Garibaldi, Via G. Cittadella, Via Davila, 
Via Baiamonti; 

 In bus: numeri 6, 9, 10. 

Camera di Commercio di Padova—Servizio Progetti Speciali e 
Comunitari—tel. +39 049 8208345 
email: progetti@pd.camcom.it;  ww.pd.camcom.it 

Servizio di sensibilizzazione e animazione della filiera grafica e 
cartotecnica/sottofiliera grafica promosso, nell’ambito del 
progetto “Padova Innovation Hub”, dalla Camera di Commercio di 
Padova. 


