Ufficio Servizi Formativi

CORSO INNOVARE PER CRESCERE CENTRO NORD ITALIA
Nell’ambito delle attività previste dal Made In Italy 2022 saranno
realizzate iniziative a favore dell’Internazionalizzazione delle Imprese
del Centro-Nord Italia.
In particolare l'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con
CNA organizza un Corso di Formazione sulla Proprietà Intellettuale e
innovazione riservato da PMI, start up, centri di ricerca e poli
tecnologici del Centro Nord Italia
Articolazione del corso
Il corso si svolgerà PARTE IN PRESENZA presso CNA EMILIA ROMAGNA E PARTE DA REMOTO TRAMITE LEZIONI IN WEBINAR, qualora la normativa
non consenta la presenza entro la data di realizzazione, il corso sara’
svolto da remoto.
Le aziende e tutti gli altri soggetti partecipanti, dovranno assicurare la
presenza del proprio personale a tutto il Corso
Il programma prevede:
AULA- un primo modulo formativo nel quale saranno trattati i temi
relativi a diritti di proprietà intellettuale, diritto dei brevetti e relativo
sfruttamento, valorizzazione dei brevetti, marchi, anticontraffazione e
altri diritti della PI e un secondo modulo su STRATEGIA DIGITALE E
INNOVAZIONE inclusa applicazione della Blockchain e azioni di tutela
del Made in Italy. Approfondimento: saranno erogate alcune ore di
affiancamento personalizzato a 15 delle aziende partecipanti che
inoltreranno domanda sulla base della partecipazione effettiva alla
fase di aula per approfondimenti specifici e assistenza nello sviluppo
e/o validazione di una strategia di valorizzazione della P.I o
dell’approccio ai mercati esteri.

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt n. 21 00144 Roma
T 06-59921
E-mail: formazione@ice.it
www.ice.it
Cod. Fisc. / Part. Iva 12020391004

LUOGO
CNA EMILIA ROMAGNA
Citta di BOLOGNA e da
remoto
DATA
✓
Dal 12 LUGLIO 2022
✓
Al 20 LUGLIO 2022

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi e compilare la
scheda di adesione
clicca qui
entro il 29 GIUGNO 2022
CONTATTI
ICE Agenzia, Servizi Formativi:
SILVANA STELLA
s.stella@ice.it
formazione@ice.it

Certificate N. 38152/19/S
ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015

Corso di formazione su proprietà intellettuale e innovazione regioni del centro nord Italia

12, 13 e 19,20 luglio 2022
Il Corso

Per la parte realizzata in presenza saranno ammesse 15 aziende tenuto conto dei criteri di
selezione. Tutte le fasi del Corso (aula e affiancamento) sono gratuite.Alla parte on line potranno
partecipare fino a 25 aziende
Il percorso si articolerà in due fasi:1^ fase - Formazione in aula
Modulo 1
12 LUGLIO dalle 10.00 alle 16.00 in presenza presso CNA EMILIA ROMAGNA
Via Rimini n. 7 – BOLOGNA
- Proprietà Intellettuale e tematiche connesse;
Moduli 2, 3 e 4
13 LUGLIO e 19,20 LUGLIO da remoto dalle 9.00 alle 13.00 tramite google meet
- prosecuzione tematiche su Proprieta’ Intellettuale Digital Marketing, Digital Strategy
Blockchain e innovazione
Per la parte on line le aziende riceveranno un invito tramite Google-meet. Qualora non sia
possibile realizzare il corso in presenza si procedera’ con il corso on-line.
Durante le giornate di formazione saranno trattati i temi relativi a diritti di proprietà
intellettuale, marchio, disegni e modelli, sfruttamento economico della PI, principali strumenti
di tutela, gestione e valorizzazione dei brevetti, italian sounding, contraffazione, marketing
digitale, digital strategy, e commerce e innovazione, e’ previsto un intervento di SACE e SIMEST.
Le aziende partecipanti dovranno assicurare la presenza ad almeno il 70% delle ore di lezione
frontale. Alla fine della parte in aula sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
2^ fase – Approfondimento personalizzato Per le imprese che hanno frequentato con profitto
la formazione in aula (e che hanno presenziato ad almeno 3 intere giornate), seguirà un
approfondimento personalizzato da parte di esperti di internazionalizzazione di comprovata
esperienza, registrati nella banca dati docenti dell’Agenzia

Requisiti di ammissione
Al Corso saranno ammesse (dietro presentazione di apposita domanda inviata nelle modalità
e nei termini previsti) e saranno ammesse a partecipare le Piccole e Medie Imprese (PMI)
consorzi, Reti di impresa nonché start up, centri di ricerca e poli tecnologici che:
1. abbiano sede operativa in una delle regioni del Centro Nord Italia, 2. non si trovino in
situazioni di morosità con l’ICE-Agenzia; 3. siano in regola con le norme vigenti in materia
fiscale, assistenziale e previdenziale; 4. siano in possesso di potenzialità di
internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, 5. non siano in stato di
fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.

Selezioni
Qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili nella sala (15 posti) , tenuto conto dei
regolamenti e dei distanziamenti previsti dalle norme si procederà a selezionale le aziende
tenendo conto di:
▪ fatturato totale
▪ attività di export già presente e quota fatturato quota fatturato export
▪ a parità di requisiti varrà l’ordine di perfezionamento della domanda tramite posta
elettronica
Le aziende selezionate riceveranno una comunicazione di ammissione.
Analoga selezione sara’ effettuata per l’affiancamento qualora ci siano piu’ aziende dei posti
disponibili.

Domanda di ammissione e termine di presentazione
L’adesione al corso dovrà essere avanzata esclusivamente tramite la “domanda di
ammissione” tramite il ink indicato in prima pagina
La domanda andra’ inoltre firmata e trasmessa in pdf (firma autografa ai sensi della Legge
127/97 disposizione in materia di autocertificazione). Si allega modello word da firmare e
scansionare in pdf .
Dovra’ inoltre essere allegato alla domanda: una fotocopia di un documento di identità valido
del legale rappresentante dell’Azienda
La domanda (con allegati) va inviata all’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane esclusivamente a formazione@ice.it indicando
nell’oggetto “ICE CORSO INNOVARE PER CRESCERE - REGIONI CENTRO NORD- EDIZIONE 2022.
La domanda completa di alelgati dovrà essere inviata entro e non oltre il 29 giugno alle ore
12:00.

L’Agenzia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti di cui all’art. 2 in qualsiasi momento,
anche successivo all’eventuale ammissione al Corso. Non saranno tenute in considerazione, e
comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le domande spedite dopo i termini previsti
o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso

Partecipazione
Le aziende selezionate, assumono l’impegno vincolante a partecipare a tutte le fasi previste dal
Corso, è ammessa una sola assenza (3 giorni su 4) al fine di poter usufruire della successiva
attività. Alla fine del Corso sarà rilasciato alle aziende un attestato di partecipazione per la
parte svolta in aula.
L’attività di affiancamento sarà erogata alle aziende che avranno partecipato alla fase di aula e
qualora il numero sia superiore a 15, tenendo conto dei criteri previsti dal punto selezioni.

Rinunce
Nel caso in cui l’azienda non fosse in grado di partecipare dovrà inoltrare entro e non oltre 5
giorni lavorativi dalla comunicazione di ammissione, formale rinuncia a formazione@ice.it al
fine di consentire l’inserimento delle aziende successive.

Trattamento dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità al Decreto Legislativo
679/2016 per fini strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ICEAgenzia e a quanto stabilito dal presente bando. I dati potranno essere modificati o cancellati
sulla base di specifica richiesta inoltrata all'ICE-Agenzia.

Informazioni
Il presente avviso sarà disponibile presso: ICE AGENZIA - Via Liszt, 21 - 00144 Roma – rif: Dr.ssa
Silvana Stella tel. 06.5992.6628; formazione@ICE.IT; www.ice.it.
Firmato
ICE - Ufficio Servizi Formativi
Dirigente Dr. Marco Pintus

