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10:00  Saluto Istituzionale di INDICAM 
 Mario Peserico – Presidente INDICAM 

10:10 I lati segreti della proprietà intellettuale  
 Marco Mergati - Studio Girino, Ghidini & 
 Associati 

 Il significato dell’IP e il suo ritorno economico  
 Beni preziosi tutelabili e spesso non tutelati 
 L’importanza dei presidi organizzativi e contrattuali di    

protezione  

10:40 La valutazione della proprietà intellettuale  
 Roberto Sorci -  Studio Necchi, Sorci & Associati 

 Marchi, brevetti, modelli, disegni: come trasformare 
beni immateriali in patrimonio aziendale 
concretamente valutabile  

 Gli strumenti tecnici e negoziali per la valutazione degli  
IP 

11:10 Equity crowdfunding e fondi specializzati in 
PMI: finanziamento senza debito 
Emilio Girino - Studio Girino, Ghidini & Associati 

La raccolta di massa e i fondi specializzati: il 
crowdfunding non più come investimento modesto ma 
come veicolo di finanza aziendale 
Nuove prospettive normative, nuove opportunità per 
imprese e investitori  
Come utilizzare lo strumento: orizzonti pratici per 
offerenti e investitori  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      11:40   Patent Box: la scatola delle sorprese  
 Giuliano Necchi – Studio Necchi, Sorci & 
 Associati 

La valorizzazione fiscale della proprietà intellettuale  
La nozione allargata di proprietà intellettuale a fini 
tributari  
Il meccanismo di determinazione del risparmio  
Un approccio pratico  

 
12:10 PMI innovative: non solo debuttanti 

Franco Estrangeros - Studio Girino, Ghidini & 
Associati 

Identikit legale e tributario della PMI innovativa 
L’estensione della soluzione a realtà consolidate 
per la gestione di singoli progetti  
Come fruire al meglio delle opportunità 
normative  
 

12:40 Final Speech: Innovazione e fiscalità: un 
rapporto più sereno   
On. Luigi Casero – Vice-Ministro, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

 
13:00 Q&A & Conclusioni 

 
 

 

 

 

Modalità di iscrizione:  

La partecipazione al seminario è gratuita, fino ad esaurimento posti. Le iscrizioni devono pervenire ad info@indicam.it entro il 
22/11/2016 indicando i riferimenti del partecipante: azienda, nome, cognome, email, telefono. 

L’INNOVAZIONE NEL PANORAMA LEGISLATIVO DEL DIRITTO D’IMPRESA MODERNO 

Opportunità legali e fiscali  

25 novembre 2016 – 10:00/13:00 – Via Serbelloni, 5  
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