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Oltre 10.000 soci ripartiti in 33 gruppi nazionali e regionali

Licensing Executives Society (LES) 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.
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Attiva da oltre 35 anni, LES Italia è il gruppo

italiano della Licensing Executives Society.

Vi aderiscono oltre 350 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 tra i diversi operatori nel campo della

proprietà industriale ed in particolare del

licensing, nonché di diffondere informazioni,

opinioni e pubblicazioni tra gli stessi

operatori.

LES Italia



 Networking

Possibilità di conoscere ed eventualmente intrattenere relazioni d'affari con

le persone e le aziende maggiormente attive nel settore del diritto di

impresa, del licensing e della proprietà intellettuale, in Italia e all'estero.

 Pubblicazioni e Newsletter

Pubblicazioni e aggiornamento settimanale sulle più recenti novità in materia

di proprietà intellettuale.

 Rivista “LES Nouvelles”

Abbonamento a LES Nouvelles, rivista specializzata di LES International,

inviata ogni trimestre ad oltre 10.000 soci LES presenti nel mondo.

 Eventi e Convegni

Partecipazione a convegni e corsi di formazione, nazionali e internazionali,

usufruendo degli sconti per i soci LES e, in alcuni casi, gratuitamente.
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I vantaggi di essere socio LES



Newsletter
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 Convegno su «La tutela dei dati all´interno dell´azienda» organizzato

dalla International Chamber of Commerce (ICC) Italia in cooperazione con LES

Italia (Roma, 14 giugno 2017)

 Corso «Licensing: uno strumento di business per le imprese» organizzato

in collaborazione con l’Universtià di Milano (Milano, 28 e 29 giugno 2017)

 Assemblea Annuale di LES Italia seguita dal tradizionale incontro-dibattito

su «Aspetti di attualità in materia di proprietà intellettuale» (Milano, 17

Ottobre 2017)

 Convegno su «SEP, profili antitrust e procedimenti cautelari» organizzato

insieme al Tribunale di Torin con la partecipazione di giudici italiani ed

internazionali (Torino, 30-31 ottobre 2017)

 «Accordi di tecnologia su scala internazionale: dalle licenze alla

risoluzione delle controversie» organizzato in collaborazione con la WIPO

(Milano, 28 Novembre 2017)
6

Prossimi eventi



Per maggiori informazioni:

www.les-italy.org

http://www.les-italy.org/

