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Informazioni generali sul progetto

 Titolo del progetto: Value Intellectual property for SMEs

 Call identifier: H2020-INNOSUP-2014-3 

 Budget di progetto: EUR 2 998 892,25

 Durata: 12/2015  12/2019 (48 months)

 Partnership: enti pubblici (Uffici Nazionali Brevetti, etc) di 27 
paesi Europei ed extra-europei

 Beneficiari: 19 (tra cui Camera di Commercio di Venezia 
Rovigo)

 Associati: 34 (tra cui DGLC-UIBM)

 Capofila: Fraunhofer-Gesellschaft (Germany)
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Obiettivo principale

Migliorare i servizi alle PMI sulla Proprietà
Intellettuale trasformando il capitale intellettuale
in valore commerciale e competitività.

Aumentare la consapevolezza del valore del capitale 
intellettuale nelle PMI. 

“Having a great idea is simply not enough. The eventual goal is vastly more important 
than any idea. It is how ideas are implemented that counts in the long run 
- Felix Dennis

”
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VIP4SMEs  risultati principali

 IP ToolBox  un set di strumenti
pratici e nuovi per una gestione e
uno sfruttamento migliore degli IPR
da parte delle imprese

 Un report che analizzi i fabbisogni e
le necessità delle imprese in tema di
IPR

 1800 SMEs informate
(infoday) su come proteggere, 
gestire e sfruttare il Capitale 
Intellettuale

 600 SMEs formate (training) 
per gestire il portafoglio IP e 
usare gli strumenti dell’IP 
toolbox

 1660 SMEs assistite
direttamente con servizi 
selezionati 

 300 Intermediari 
(Associazioni di categoria, 
Camere di Commercio, 
Distretti, etc) informati e 
formati sugli strumenti a 
disposizione nel toolbox
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Per l’ITALIA (gruppo 3 – grandi paesi)

 2 info-day per PMI con medio-basso livello di conoscenza IP (40 
aziende complessive)

 2 info-day per PMI con conoscenza medio-alta di IP (20 aziende 
in totale)

 2 momenti formativi diretti ad almeno 20 PMI (10 ciascuno)

 2 momenti formativi diretti agli intermediari (10 ciascuno)

 140 PMI assistite con uno o più strumenti tra quelli presenti nel 
toolbox (85% collocate nell’area della CCIAA DL; 15% altrove)

Identificazione di un servizio a livello nazionale (tra quelli del 
toolbox – testati durante gli incontri con le imprese) da proporre 
per la sua adozione strutturata.
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…come restare aggiornati

 www.innovaccess.eu;

 www.dl.camcom.it;

 https://twitter.com/VIP4SMEproject 
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www.innovaccess.eu; 
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Il toolbox – strumenti a disposizione
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Grazie per l’attenzione!
Contatti:

Ufficio Progetti Internazionali

programmazione.comunitaria@dl.camcom.it 

Roberto Sandrini roberto.sandrini@dl.camcom.it; 

Ufficio Tutela della Proprietà Industriale

Alessandra Padovan brevetti@dl.camcom.it 

http://www.dl.camcom.gov.it/
http://www.dl.camcom.gov.it/

