CALABRIA: CORSO SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Prima Edizione

Bando pubblico di partecipazione
TERMINI ADESIONE ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2014
Il Piano Export per le Regioni della Convergenza
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, detto anche Piano
Export Sud) è un programma di attività che punta a favorire
l’internazionalizzazione delle PMI e la promozione
dell’immagine del prodotto italiano nel mondo. Rientra
nelle misure previste dal Piano Azione Coesione (PAC)
nell’ambito del processo di riprogrammazione del PON
(Programma
Operativo
Nazionale
“Ricerca
e
Competitività”) 2007-2013 messo a punto dalla DGIAI
(Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività
Imprenditoriali) del MISE.
L'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, che
provvede autonomamente all'attuazione del Programma
PAC secondo le indicazioni programmatiche del Ministero
vigilante, organizza in collaborazione con la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza,
un Corso di Formazione sulla Proprietà Intellettuale riservato
a 20 partecipanti provenienti da PMI, start up, centri di
ricerca e poli tecnologici della Calabria.

CORSO DI FORMAZIONE
SULLA PROPRIETA’
INTELLETTUALE
Luogo:

COSENZA
Camera di Commercio
Data Evento:

6-9 OTTOBRE 2014
Scadenza Adesioni:
15.09. 2014
Siti Utili:
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.
htm

http://www.ice.gov.it
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Articolazione del corso
Il corso si svolgerà a COSENZA presso la Camera di Commercio
industria artigianato agricoltura – Via Calabria 53, 87100
Cosenza.
Le aziende e tutti gli altri soggetti partecipanti, dovranno
assicurare la presenza del proprio personale per la parte
generale del Corso e per la parte relativa al proprio settore
merceologico di appartenenza.
Obiettivo del corso è quello di consentire alle imprese, che
vogliono realizzare progetti di internazionalizzazione, di
individuare il loro patrimonio immateriale e intellettuale (non
solo i brevetti) e di tutelarli e valorizzarli, sia in Italia, ma
soprattutto negli altri Paesi esteri dove concretamente
intendono operare sfruttando la proprietà intellettuale come
fattore di competitività.
Il programma prevederà un modulo formativo comune a tutti i
partecipanti nel quale saranno trattati i temi relativi a: diritti di
proprietà intellettuale, diritto dei brevetti e relativo
sfruttamento, principali strumenti di tutela, fasi di ottenimento
del
brevetto,
valutazioni
economiche,
modalità
di
valorizzazione dei brevetti.

.

Saranno inoltre realizzati moduli formativi specifici a seconda
del settore merceologico di appartenenza o dello specifico
interesse del partecipante.
Alla fine del Corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
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Requisiti di ammissione
Alla selezione di cui al presente bando, saranno ammesse (dietro
presentazione di apposita domanda inviata nelle modalità e nei
termini previsti), le aziende che soddisfano i requisiti di
ammissibilità (già indicati nel sito ufficiale dell’ICE-Agenzia al
seguente link:
http://www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita.pdf ed
i requisiti settoriali previsti dal Piano Export Sud, come di seguito
specificato.
A) Requisiti di ammissibilità
Sono ammesse a partecipare alla selezione le Piccole e Medie
Imprese (PMI) come definite nell’allegato I del Reg. (CE) 800/2008
e i consorzi regolarmente iscritti al Registro delle imprese della
CCIAA territorialmente competente, unitamente a Reti di impresa
nonché start up, centri di ricerca e poli tecnologici che:
1. abbiano sede operativa nella regione CALABRIA
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 e che rispettino i seguenti
requisiti minimi:
* siano in possesso di un sito internet o, in alternativa, siano
presenti con una pagina informativa in un social network;
* siano in grado di garantire una risposta telematica (es. posta
elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste
provenienti da interlocutori esteri;
5. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata.
B) Requisiti settoriali
Le imprese nonché start up, centri di ricerca e poli tecnologici
che:
devono appartenere ad uno dei seguenti settori, considerati
prioritari dal Piano Export Sud:
*
*
*
*
*
*

agroalimentare (alimentari, ortofrutta, viticoltura, florovivaismo,
ittica);
moda (tessile/abbigliamento, calzature, conceria, oreficeria);
mobilità (nautica, aerospazio, logistica, automotive);
arredo e costruzioni (arredamento, restauro architettonico,
sviluppo urbano, lapideo);
alta tecnologia (nano-biotecnologie, meccatronica, ICT);
energia (ambiente e energie rinnovabili).

3
La mancanza dei requisiti di cui ai punti A)
e B) porterà
all’esclusione della domanda.
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Selezioni
Saranno ammesse alle selezioni le imprese, poli tecnologici e
centri di ricerca, start up che avranno inviato apposita
domanda di partecipazione, nelle modalità e nei termini previsti
dal presente bando.
La selezione terrà conto di:
▪ ordine cronologico di arrivo della domanda trasmessa per

posta elettronica certificata
▪ settore di appartenenza
(per garantire la partecipazione di aziende che rappresentino tutti i
settori considerati prioritari, sarà riservato un posto tra i 20
partecipanti a ciascuna filiera indicata dal Piano Export Sud)
▪ individuazione di un progetto di brevettazione
(nella domanda di partecipazione l’impresa dovrà esplicitare, con
un testo molto sintetico, il progetto di internazionalizzazione che
intende sviluppare e realizzare nel corso sulla PI (prodotto/servizio
da implementare e commercializzare all’estero, eventuali
certificazioni e/o brevetti, caratteri distintivi e potenziale di
valorizzazione internazionale dei suoi contenuti innovativi, ecc. )

I primi 20 selezionati dall’ICE-Agenzia
comunicazione di ammissione

riceveranno

una

Le 5 aziende posizionatesi tra il 21° e il 25° posto in graduatoria
verranno a loro volta ammesse in qualità di uditrici
La selezione sarà svolta da una Commissione appositamente
costituita.

© ICE - Servizi Formativi
4

CORSO PROPRIETA’ INTELLETTUALE - Prima
Edizione
A tutti i candidati verrà inviata una comunicazione sulla loro
posizione definitiva in graduatoria. L’elenco delle 20 aziende e
delle 5 imprese “uditrici” verrà pubblicato sul sito dell’ICEAgenzia.
Qualora il numero delle domande di partecipazione sarà
superiore a 25, saranno prese in considerazione per la selezione le
prime 60 per ordine cronologico di arrivo della domanda stessa.

Domanda di ammissione
e termine di presentazione
L’adesione al corso dovrà essere avanzata esclusivamente
tramite la “domanda di ammissione” acclusa al presente bando,
debitamente compilata e con firma autografa ai sensi della
Legge 127/97 (disposizione in materia di autocertificazione),
Dovranno inoltre essere allegati 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 attraverso posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo
formazione@pec.ice.it
indicando
nell’oggetto
“ICE
CORSO
PROPRIETA’
INTELLETTUALE - CALABRIA”
COPIA PER CONOSCENZA DOVRA’ PERVENIRE A :
formazione@ice.it
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il
15.09.2014
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, o quelle mancanti di uno o più elementi richiesti, o dalle
quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti dal
bando. Saranno ammesse con riserva le aziende che potranno
documentare l’avvenuta spedizione della domanda di
partecipazione, qualora la stessa non risulti pervenuta al
momento della selezione.
© ICE - Servizi Formativi
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Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione, di cui all’art. 3, che sarà riunita
qualora il numero di domande sia superiore a 20, sarà così
composta: un rappresentante del Ministero dello Sviluppo
Economico, un rappresentante dell’ICE-Agenzia, un rappresentante
della Camera di Commercio di Cosenza e da esperti con
particolare esperienza nel ramo dell’innovazione.
Il Direttore del Coordinamento Imprese e Istituzioni dell’ICE-Agenzia
provvederà a nominare i membri effettivi e quelli supplenti della
Commissione Selezionatrice.

Partecipazione
Le aziende selezionate, assumono l’impegno vincolante a
partecipare a tutte le fasi previste dal Corso (generale e specifica) .
Il mancato rispetto di tale impegno comporterà l’esclusione
immediata di ogni altra iniziativa formativa in corso e futura del
Piano Export Sud.
Alla fine del Corso sarà rilasciato alle aziende un attestato di
partecipazione.

i
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Documenti richiesti

CONTATTI

E’ richiesto l’invio dei seguenti documenti:
▪ Domanda
di
partecipazione
firmata,
contenente
autodichiarazione
relativa al possesso dei requisiti di
ammissione;
▪ Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del
legale rappresentante dell’azienda.

Rinunce

ICE - Agenzia per la
promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle
imprese italiane
Via Liszt, 21 – 00144 Roma

Servizi Formativi per
l’Internazionalizzazione

Nel caso in cui l’azienda non fosse in grado di partecipare
DOVRA’ inoltrare entro e non oltre 5 giorni lavorativi DALLA
COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE , formale rinuncia attraverso
posta PEC a: formazione@pec.ice.it, e per conoscenza a
formazione@ice.it, al fine di consentire l‘INSERIMENTO DELLE
SUCCESSIVE AZIENDE.

Dirigente: Adele Massi

Riferimenti:
s.stella
Tel. 06.5992.6628/6814/6796
formazione.pianosud@ice.it

Informazioni
Il presente avviso sarà disponibile presso:
• la Sede Centrale dell’ICE-Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane –
Ufficio Servizi Formativi per l’Internazionalizzazione - Via
Liszt, 21 - 00144 Roma – tel. 06.5992.9522/6781/9822
e-mail: formazione.pianosud@ice.it
• il sito web dell’ICE-Agenzia
http://www.ice.gov.it/np_formazione.htm e
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
•

ALLEGATI
Domanda di
partecipazione

il Bollettino Ufficiale Regione Calabria (BURC)

Trattamento dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in
conformità al Decreto legislativo 196/2003 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.
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