
 

 
 

 
 

MOLISE: CORSO PER IMPRESE SULLA TUTELA DELLA 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020 

CAMPOBASSO DAL  12 AL 14 MARZO 2019 

Bando pubblico di partecipazione 

SCADENZA ADESIONI 1 MARZO 2019 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE  
  
Luogo: Campobasso 

c/o CAMERA DI COMMERCIO   

DEL MOLISE 

P.ZZA DELLA VITTORIA N. 1 

Data Evento:  

12,13,14 MARZO 2019  

Partecipazione gratuita 

  Scadenza Adesioni: 

1 MARZO  2019 

 
Invio domanda: 
 

formazione@cert.ice.it 

e in cc: formazione.pianosud@ice.it 

informazioni:  

formazione.pianosud@ice.it 

 
www.ice.gov.it/export_sud/export_

sud.htm 

 

 

Il Piano Export Sud II a sostegno delle Regioni c.d. meno sviluppate 
(Campania, Calabria, Puglia Basilicata e Sicilia) e delle Regioni cd in 
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) rientra nelle misure previste dal 
PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR- Asse III competitività PMI, 
azione 3.4.1. “Progetti di Promozione dell’export destinati a imprese e loro 
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Il MISE con 
decreto ministeriale dell’8 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 23 
marzo 2017 ha assegnato le risorse per la realizzazione di un piano di 
interventi di promozione dell’export attuato tramite l’ICE AGENZIA.  
L'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane, organizza, in collaborazione con l’Azienda Speciale S.E.R.M. 
della Camera di Commercio del Molise – Partner Enterprise Europe Network, 
un Corso di Formazione sulla tutela della proprietà intellettuale, riservato ad 
un massimo di 30 partecipanti provenienti da Micro, Piccole e Medie Imprese 
(MPMI), Consorzi, Reti di impresa, Start-up, poli tecnologici, ricercatori 
universitari del Molise e dell’Abruzzo.  
Con la realizzazione di questo corso ICE Agenzia e i suoi partner vogliono 
dare un contributo per far comprendere alle imprese l’importanza della 
tutela della proprietà industriale e suo sfruttamento in termini economici. 
 

     
 
In collaborazione con: 

    

 
www.ice.gov.it 

www.PONIC.GOV.IT 

mailto:formazione@cert.ice.it
mailto:formazione.pianosud@ice.it
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://www.ice.gov.it/
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 Obiettivo del corso  
Mettere in grado le aziende di sfruttare i propri marchi e brevetti anche nei mercati internazionali. 
Utilizzare la proprietà intellettuale come leva strategica per la competitività. 
 

 Articolazione del corso  
 
IL CORSO SI SVOLGERÀ IN 3 GIORNATE DAL 12 AL 14 MARZO 2019 

La durata di ogni giornata è dalle ore 9,00 alle ore 17,00 circa.   
Al termine del corso i partecipanti che avranno frequentato almeno 2 giornate su 3 riceveranno un 
attestato di partecipazione rilasciato da ICE Agenzia.  
 

Requisiti di ammissione   

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
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. (UE 651/2014 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 nelle Regioni Molise e Abruzzo; 

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 devono appartenere ad uno dei seguenti settori, considerati prioritari dal Piano Export 
Sud: 

* agroindustria (con esclusione delle attività primarie);  
* moda (tessile/abbigliamento, calzature, conceria, oreficeria);  

http://www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita.pdf
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* 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). 

 
La mancanza dei requisiti di cui ai punti A) e B) porterà all’esclusione della domanda. 

 

Selezioni  
 
Qualora si renda necessario la selezione sarà svolta da una Commissione appositamente costituita. 
Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 30, saranno prese in 
considerazione per la selezione le prime per ordine cronologico di arrivo della domanda stessa e 
verrà fatta una valutazione dei requisiti di ammissibilità. 

 

Domanda di ammissione e termine di presentazione  

 
L’adesione al corso dovrà essere avanzata esclusivamente tramite posta certificata 

formazione@cert.ice.it utilizzando l’allegato A “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 
 

specificando nell’ oggetto “CORSO PROPRIETÀ INTELLETTUALE MOLISE/ABRUZZO” 

La scadenza per aderire all’ iniziativa è fissata al 1 MARZO 2019. 

 

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.  

 

 Rinunce  
Nel caso in cui l’azienda non fosse in grado di partecipare dovrà inoltrare entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi dall’ inizio del corso, formale rinuncia attraverso posta PEC formazione@cert.ice.it e per 
conoscenza a formazione.pianosud@ice.it al fine di consentire l’INSERIMENTO DELLE SUCCESSIVE 
AZIENDE.  

mailto:formazione@cert.ice.it
mailto:formazione@cert.ice.it
mailto:formazione.pianosud@ice.it
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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 - Via Liszt, 21 - 00144 Roma – tel. 06.5992.6075 

 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 

  

 Il Bollettino Ufficiale Regione Molise. 
 

Trattamento dati personali  

 

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela 
dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento, la 
informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le 
finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in 
L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e a tal fine saranno 
inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC) dell’ICE. 
 

Contatti  

 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

Via Liszt, 21 – 00144 Roma 

Ufficio Servizi Formativi Dirigente: Adele Massi 

Riferimenti:  

 

ICE Agenzia  

dr.ssa Silvana Stella, tel. 06.5992.6628 / 6075 

e-mail: formazione.pianosud@ice.it 

 

Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise 

dr.ssa Onorina Mussini, tel. 0874.471802 

e-mail: onorina.mussini@molise.camcom.it  

 

ALLEGATO AL BANDO 

 
 Allegato A - Domanda di ammissione  
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