
 

           

 

 
AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

 
Brevetti, marchi, disegni e modelli 

 

Per favorire lo sviluppo e il consolidamento del sistema economico locale, la 
Camera di Commercio di Lucca rivolge particolare attenzione al tema 
dell’innovazione.  

In questo ambito le iniziative sono state molteplici, ed una delle più importanti 
è stata la creazione del POLO TECNOLOGICO LUCCHESE. Qui trovano sede i 
laboratori di ricerca avanzata sulle tecnologie robotiche e gli ambienti virtuali, 
centri di sperimentazione e spin-off universitari, incubatori d’impresa, start-up 
di imprese operanti in settori innovativi quali la bio-edilizia e le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (Ict). 

Il progetto è  nato dalla consapevolezza che l’impegno nell’innovare la propria 
azienda consenta di superare più facilmente le sfide che lo scenario economico 
ci propone. Alla luce di questa convinzione, la Camera ha da sempre attuato 
una politica di promozione della tutela dell’innovazione con l’utilizzo degli 
strumenti della Proprietà Industriale quali i marchi ed i brevetti. Le 
statistiche ci mostrano infatti che il tasso di successo sui mercati è spesso 
correlato all’attività di brevettazione delle aziende. 

Questi strumenti, inoltre, oggi non devono essere considerati solo in un ottica 
di protezione. Essi sono diventati  anche strumenti finanziari utili per 
l’accesso al credito bancario. 

Per informare su le ultime opportunità di agevolazione è stato organizzato, 
in collaborazione con il Polo Tecnologico Lucchese, un incontro gratuito in cui 
saranno presentati in una breve panoramica le più recenti opportunità a favore 
delle imprese che operano nella Proprietà Industriale (P.I.). 

Al termine della presentazione in aula, sono previsti colloqui individuali per 
approfondire tematiche aziendali. 

Inoltre sarà organizzata una visita agli edifici del Polo Tecnologico per 
mostrare agli interessati sia le potenzialità che esso offre che le caratteristiche 
innovative, da un punto di vista edilizio, che lo caratterizzano. 

 

La partecipazione è gratuita ma è sottoposta a iscrizione entro il 7 novembre. 



 

           

 
 
AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

Brevetti, marchi, disegni e modelli 

Data: Giovedì 8 novembre 2012 ore 15.00 

Luogo: Polo Tecnologico Lucchese - Via della Chiesa XXXII, trav.I n.231 -
Sorbano del Giudice - 55100 Lucca 

Programma 
 

- Ore 15.00 Apertura dell’incontro 

 

- Ore 15.15 Ing. Christian Bussu - BUGNION S.p.A - Intellectual Property 

                 Ing. Luigi Tarabbia   -  BUGNION S.p.A - Intellectual Property 

Presentazione degli strumenti agevolativi  

 Il Fondo Nazionale Innovazione 

 Pacchetto Innovazione – Brevetti +, Disegni + e Marchi + 

 

- Ore 15.45 Dott. Maido Niccolai – Ufficio Brevetti Marchi & Innovazione 

Tecnologica CCIAA Lucca 

Il regolamento contributi della CCIAA di Lucca per interventi di promozione 

della Proprietà Industriale  

 

- Ore 16.00  Ing. Christian Bussu - BUGNION S.p.A - Intellectual Property 

            Ing. Luigi Tarabbia - BUGNION S.p.A - Intellectual Property 

Introduzione alla Metodologia TRIZ (innovazione sistematica). 

 A seguire colloqui individuali per approfondire tematiche aziendali in materia di 

Proprietà Industriale (massimo 4). 

 

- Ore 16.20  Dott. Nico Cerri – Lucca InnTec 

 La mission del Polo Tecnologico Lucchese 

A seguire visita guidata agli edifici del Polo per illustrare sia le potenzialità che esso 

offre che le caratteristiche innovative, da un punto di vista edilizio, che lo 

caratterizzano. 

 


