con il patrocinio di:

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione ingegneria economico-estimativa

Organizza un ciclo di SEMINARI per gli:

Startup e PMI innovative
Finanziare l’innovazione e tutelare la proprietà industriale
Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
(Via Cefalonia, 70 – Crystal Palace 11° piano)
Ore 15.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 15.15 Saluti
Ing. Maria Grazia Cerchia, Coordinatrice della commissione ingegneria economico estimativa
Dott. Stefano Ottolini, Direttore di innexHUB (e responsabile del Settore Sviluppo d’impresa, Innovazione ed
Economia di AIB).
L’innovazione rappresenta, nell’attuale scenario economico, uno degli elementi strategici che consentono di garantire il
successo professionale ed imprenditoriale. Il ciclo di seminari si propone di fornire gli elementi principali di
inquadramento teorico/pratico per consentire al professionista di valorizzare le potenzialità d’innovazione, ma anche che
gli consentano di avviare e gestire un’impresa innovativa.
ARGOMENTO

DOCENTE

DATA

SEMINARIO 1: Startup e PMI innovative
La startup innovativa: il procedimento di costituzione, i requisiti
qualificanti, le agevolazioni. La PMI innovativa: i requisiti qualificanti e le
agevolazioni

Avv.
M. De Paolis

4 ottobre 2018
Dalle 15.30 alle 18.30
3 CFP

SEMINARIO 2: Startup e PMI innovative: Capitale di rischio ed investitori
Il rapporto tra imprenditore ed investitore; Business Angel e Venture
Capital; L’equity crowfunding; Testimonianze e casi

Avv.
M. De Paolis

11 ottobre 2018
Dalle 15.30 alle 18.30
3 CFP

SEMINARIO 3: Startup e PMI innovative: la tutela della proprietà
industriale
La tutela della proprietà industriale: invenzioni, modelli di utilità, disegni e
modelli, marchi d’impresa a livello nazionale, comunitario ed
internazionale. La tutela della proprietà intellettuale: il software, Big data
e aspetti legali, Blockchain e Smart Contracts. Testimonianze e casi.

Avv.
M. De Paolis

18 ottobre 2018
Dalle 15.30 alle 18.30
3 CFP

La partecipazione ai seminari è a pagamento. Le iscrizioni sono da effettuarsi separatamente per ciascun seminario.
REGISTRAZIONE:
Per Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it -> area
“FORMAZIONE”. Verranno riconosciuti i CFP per la presenza al 90% di ciascun modulo da 3 ore, assenze maggiori al 10% non
consentiranno il riconoscimento di crediti formativi.
QUOTA D’ISCRIZIONE (iscrizione separata per ciascun seminario):
•
1 seminario (3 ore): 50 € + IVA (= 61 € IVA COMPRESA)
•
2 seminari (6 ore): 95 € + IVA (= 116 € IVA COMPRESA)
•
3 seminari (9 ore): 135 € + IVA (= 165 € IVA COMPRESA)
Si prega di iscriversi nel portale e di trasmettere successivamente contabile del pagamento alla Segreteria all’indirizzo
formazione@ordineingegneri.bs.it specificando i seminari che sono stati pagati.

