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LES International
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Oltre 11.000 soci ripartiti in 32 gruppi nazionali e regionali

La 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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La LES Italia è il gruppo italiano della Licensing
Executives Society.

Vi aderiscono oltre 300 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 della LES International,
inviata ogni trimestre ad oltre 11.000 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



Pubblicazioni
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IP Day 2010
Lingua: ITA/ENG

IP Day 2013
Lingua: ENG



Newsletter
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Per maggiori informazioni:

info@les-italy.org



h. 9.00 Registrazione dei partecipanti 

h. 9.15 Saluti d’apertura e introduzione ai lavori 
Rinaldo Plebani, Consigliere LES Italia
Giuseppe Conti, Dirigente Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico, Università di Bologna e 
Vicechairman NETVAL (Italian Network for Research Exploitation)

h. 9.30 Registrazione delle nuove varietà vegetali - Filippo Ferroni, Consulente in PI

h. 10.00 Licenza delle nuove varietà vegetali e problematiche relative alla loro 
commercializzazione - Francesca Morri, Avvocato

h. 11.00 Coffee break

h.11.30 Aspetti della tutela legale delle varietà vegetali, delle biotecnologie e degli 
OGM in sede civile, penale e doganale - Raimondo Galli, Avvocato

h. 12.00 Caso aziendale: NIRP - Nicola Novaro, Avvocato 

h. 12.20 Caso universitario: progetti di valorizzazione delle nuove varietà vegetali  -
Andrea Ravaioli, Università di Bologna 

h. 12.40 Domande & Risposte

h. 13.00 Chiusura lavori


