
LES ITALIA PREMIA LO STUDIO E LA TUTELA DELLA PRORIETÀ INTELLETTUALE
In occasione del World IP Day, LES Italia bandisce tre borse di studio

per premiare i migliori elaborati in materia di Proprietà Intellettuale  

Torino, 26 aprile 2011 – Oggi, in occasione della XI Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 
promossa annualmente dalla WIPO (World Intellectual Property Organization), LES Italia, associazione inter-
nazionale senza fini di lucro che si interessa di diritti di Proprietà Intellettuale e licensing, lancia tre borse di 
studio per i migliori elaborati in materia di Proprietà Intellettuale.
Possono partecipare al Premio di Studio LES Italia 2011 tutti coloro i quali non abbiano superato i 35 anni di 
età e abbiano presentato alla Segreteria LES entro il 15 settembre un elaborato inedito, redatto in lingua italia-
na o inglese ed avente ad oggetto il tema della Proprietà Intellettuale.
A valutare i progetti sarà una commissione composta da tre membri del Comitato Esecutivo della LES Italia: 
un giurista, un mandatario in proprietà industriale ed un rappresentante dell'industria. 
La premiazione avverrà nel mese di ottobre 2011 durante l’Assemblea Annuale di LES Italia. I vincitori riceve-
ranno un premio in denaro del valore rispettivamente di 2.000, 1.500 e 1.000 euro e avranno l’opportunità di 
vedere i loro elaborati pubblicati sul sito della LES Italia e, se particolarmente meritevoli, anche su LES 
Nouvelles, rivista specializzata di LES International, inviata ogni trimestre ad oltre 10.000 soci LES presenti nel 
mondo. 

L’ing. Roberto Dini, presidente di LES Italia ha commentato: 
“Negli ultimi anni, la Proprietà Intellettuale è diventata il vero motore dell’economia moderna, specialmente nel 
mondo industrializzato il cui vantaggio competitivo non si può più basare sul basso costo delle materie prime 
o della forza lavoro. Da sempre, LES Italia persegue l’obiettivo di diffondere la cultura della tutela degli asset 
intangibili, attraverso lo scambio di informazioni, opinioni e pubblicazioni tra gli operatori interessati anche 
verso l’opinione pubblica in generale. 
In particolare LES Italia si sta adoperando per fornire il proprio contributo e impegno per far si che questo tema 
diventi sempre più strategico nel nostro paese, a tutto vantaggio della crescita economica, e che giovani 
brillanti possano formarsi e diventare presto i professionisti di domani”. 

Per maggiori informazioni e’ possibile rivolgersi alla Segreteria LES (tel. 011 9904114 ovvero email: info@les-italy.org).

Proprietà Intellettuale
La Proprietà Industriale e Intellettuale (IP) indica quell’insieme di strumenti giuridici e amministrativi rivolti a tutelare e 
valorizzare i frutti della creatività e dell’ingegno umano. 

LES Italia
La LES Italia è il gruppo italiano della Licensing Executives Society (LES), associazione internazionale senza fini di lucro 
che si interessa di diritti di Proprietà Intellettuale e licensing.
Vi aderiscono più di 300 soci, in rappresentanza delle maggiori imprese, organizzazioni industriali e di ricerca, studi legali 
e brevettuali. L’associazione ha lo scopo di promuovere studi a livello nazionale ed internazionale e occasioni di incontro, 
nonché di diffondere informazioni, opinioni e pubblicazioni tra gli operatori interessati. 
Per maggiori informazioni: www.les-italy-org 
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