In collaborazione con

organizzano un workshop
sul tema

Gli investimenti
cinesi in Europa:
quali sfide per
la tutela della
proprietà
intellettuale?
con il patrocinio di

Fondazione Italia Cina

mercoledì 6 ottobre 2010 - ore 14.30
Villa Favorita
via Zuccarini, 15 - Ancona

Gli investimenti cinesi in Europa e
nel Mondo hanno conosciuto una
crescita considerevole negli ultimi
anni.
Le acquisizioni si stanno rivelando
lo strumento preminente
dell’espansione cinese in occidente,
per conquistare marchi, tecnologie,
conoscenze.
Sebbene la presenza in Italia sia
ancora ridotta, il nostro Paese
si presta a divenire un polo
particolarmente interessante,
nell’ottica della strategia cinese
del Go Global, volta a realizzare
investimenti diretti.
L’Italia è ricca di conoscenze ad
alto valore strategico, per la
presenza di marchi famosi e
dal forte appeal nonchè di
esperienze e know-how in vari
settori industriali e commerciali.
La Cina ha risorse finanziarie
immense ed è alla ricerca di nuovi
sbocchi per i propri prodotti.
Il seminario, rappresenta una
novità nel panorama italiano.
Analizzando la presenza
cinese in Italia e le prospettive
del fenomeno, focalizza l’attenzione
sulle problematiche connesse al
tema degli asset intangibili e della
proprietà intellettuale, quale
possibile target di investimento e
acquisizione da parte delle
imprese cinesi.

Programma
• Saluti
Adolfo Guzzini, Istao
Paolo Andreani, Confindustria Marche
• Introduzione
Valeriano Balloni, Istao
• La strategia del Go Global e gli
investimenti cinesi in Italia
Francesca Spigarelli, Università
degli Studi di Macerata
• Investimenti esteri cinesi in Europa
e Italia: profili di proprietà
intelletuale. Fatti e statistiche
Davide Follador, Perani Mezzanotte &
Partners - Milano
• I beni immateriali e il ruolo della
proprietà intelletuale nel quadro
degli investimenti cinesi in Europa
Dan Chen, Unitalen IP and Law
Firm - Beijing
• Casi di investimenti cinesi in Italia:
Benelli QJ, Haier, Huawei, ZTE
Attilio Mucelli, Università Politecnica
delle Marche
Thomas Rosenthal, Fondazione
Italia Cina
• Dibattito e chiusura dei lavori

Il seminario sarà seguito da un aperitivo
di chiusura

Quota di partecipazione
Per le imprese che aderiscono al Sistema
Confindustria Marche la partecipazione è
gratuita. E' comunque necessaria l'iscrizione.
Per gli altri partecipanti la quota di
partecipazione al workshop è di Euro
100,00 (+ IVA 20%).

Modalità di pagamento
- Bonifico Bancario su c/c presso
Banca Popolare di Ancona,
Corso Stamira, 14 - Ancona
IBAN: IT35B0530802684000000012874
Causale versamento: Seminario Istao-Inta
- Assegno bancario intestato a ISTAO.

Pernottamento
Informazioni dettagliate su alberghi ed
hotel ad Ancona e Riviera Adriatica
all'indirizzo:
http://www.istao.it/servizi/info_an.html

ISTAO - Via Zuccarini, 15 - 60131 Ancona
tel. 071 2137011 - fax 071 2900953

Workshop
Gli investimenti cinesi in Europa: quali
sfide per la tutela della proprietà
intellettuale?

Confermo la mia partecipazione
SI		

NO

nome e cognome

azienda, ente, istituto

funzione

indirizzo

cap e località

partita IVA - cod. fisc.

telefono

fax

e-mail

Si prega di inviare per posta o via fax
la presente scheda debitamente
compilata a :
ISTAO - Ufficio Presidenza
Via Zuccarini, 15 - 60131 Ancona
tel. 071 2137011 - fax 071 2900953

