LICENSING E PROPRIETÀ INDUSTRIALE A SUPPORTO DELLA RICERCA E
DELL’INNOVAZIONE
LES Italia e Netval siglano un accordo di formazione congiunta per favorire il trasferimento tecnologico
tra università e industria
Milano/Padova, 22 dicembre 2021 - LES Italia, associazione senza fini di lucro che opera nel campo del
diritto d’impresa, della proprietà industriale e del licensing delle tecnologie, dei marchi e delle opere
dell’ingegno, e Netval, network istituzionale italiano per la valorizzazione della ricerca pubblica che
riunisce 64 università, 16 enti pubblici di ricerca non universitari, 14 IRCCS e 5 istituti che si occupano di
valorizzazione della ricerca, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato a promuovere la
partecipazione dei rispettivi associati alle attività delle due associazioni ed a perseguire attività di
formazione congiunta nell’ottica di valorizzare i titoli di privativa industriale (brevetti, marchi, design,…),
in particolare nel rapporto università – industria.
La collaborazione tra LES Italia e Netval prevede l’organizzazione di seminari e convegni congiunti su
tematiche di comune interesse, eventualmente da inserirsi all’interno di eventi più ampi già facenti parte
della programmazione delle due associazioni, quali la 2022 “LES International Annual Conference” che si
terrà a Venezia dall’8 al 10 maggio 2022 o il master universitario “KEI - Knowledge Exchange & Impact”,
istituito da Netval per favorire la formazione di professionisti del trasferimento tecnologico, la cui prima
edizione è prevista nella primavera del prossimo anno.
La collaborazione tra LES Italia e Netval nasce dalla necessità di formazione e crescita dei professionisti
che lavorano all’interno del tech transfer nazionale; un’alleanza strategica tra i due principali attori italiani
nel settore del licensing e del trasferimento tecnologico con l’obiettivo di unire competenze e relazioni in
un piano programmatico diretto ad aumentare le possibilità di dialogo e interazione tra i vari operatori.
Questo risultato importante è il coronamento della collaborazione iniziata alcuni anni fa tra le due
associazioni.
“Netval e LES insieme vogliono e possono rafforzare il sistema delle competenze e delle relazioni del
trasferimento tecnologico, prima leva per garantire impatto della nostra ricerca e aumentare la competitività
del Paese. Negli ultimi anni il nostro Paese è cresciuto molto in termini di formazione del personale,
organizzazione degli uffici, dialogo con le imprese, sviluppo dell’impianto normativo per valorizzare la
ricerca pubblica. Ora è il momento del salto di qualità e il nostro accordo prende questa direzione” afferma
l'Ing. Giuseppe Conti, Presidente Netval.
“L’intesa creata rafforza il collegamento delle principali università e centri di ricerca italiani a LES Italia
per l’approfondimento dei temi di comune interesse inerenti la proprietà intellettuale, il licensing in materia
di trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei brevetti e degli altri titoli di privativa industriale
generati dalla ricerca universitaria. Sono fiducioso che questo accordo, primo nel suo genere, porterà
benefici ad entrambe le associazioni e costituirà un punto di riferimento nella promozione della
collaborazione università-industria nella quale l’esperienza del professionista IP è fondamentale per trovare
il giusto equilibrio tra tutela e valorizzazione della ricerca universitaria da un lato e l’esigenza, dall’altro,
di garantire la privativa all’impresa che dovrà trasformare quell’innovazione in un processo industriale.”
dichiara l’Avv. Mattia Dalla Costa, Presidente LES Italia.

Profilo LES Italia
LES (Licensing Executive Society) è un’associazione internazionale senza fini di lucro che opera nel campo
del diritto d’impresa, della proprietà industriale e del licensing delle tecnologie, dei marchi e delle opere
dell’ingegno. LES Italia è il gruppo italiano della Licensing Executives Society. Vi aderiscono oltre 460
associati, in rappresentanza delle maggiori imprese, organizzazioni industriali e di ricerca, studi legali e
brevettuali. L’associazione ha lo scopo di promuovere a vari livelli, in Italia e all’estero, occasioni di
incontro e di studio tra i diversi operatori nel campo della proprietà industriale ed intellettuale, ed in
particolar nel campo del licensing, nonché di diffondere informazioni, opinioni e pubblicazioni tra gli stessi
operatori. LES è un’associazione di professionisti indipendenti o facenti parte di istituzioni e imprese.
Per maggiori informazioni: www.les-italy.org

Profilo Netval
Netval è un’associazione riconosciuta senza fini di lucro, istituita l’11 settembre 2007 e formata da 63
università, 13 enti Pubblici di Ricerca non universitari, 11 IRCCS ed altri 7 Enti che si occupano di
valorizzazione della ricerca, nata con lo scopo di valorizzare la ricerca nei confronti del sistema economico
ed imprenditoriale, enti ed istituzioni pubbliche, associazioni imprenditoriali e aziende, venture capitalist e
istituzioni finanziarie. Netval è un’associazione istituzionale che rappresenta quindi le organizzazioni socie
e, per il loro tramite, solo indirettamente i professionisti che ne fanno parte.
Per maggiori informazioni: www.netval.it

Contatti
Federica Brotto

Andrea Visentin

Media Relations LES Italia

Media Relations Netval

Mail. media@les-italy.org

Mail. comunicazione@netval.it

