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CANTON TICINO, IN ARRIVO I CONTRIBUTI PER LA PROTOTIPAZIONE.
LA NUOVA LEGGE SULL’INNOVAZIONE APRE LE PORTE ALLE STARTUP E ALLA
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE.
Con 169 progetti sostenuti dalla rinnovata Legge per l’Innovazione economica e 10 milioni di franchi stanziati, il Canton
Ticino apre le porte alle startup, sostenendone i progetti, e concretizza di fatto una delle misure rientranti nella
strategia di rendere il territorio più attrattivo per la nascita di nuove imprese.
La Legge si rivolge a realtà che prevedono innovazione nei processi produttivi o nei beni offerti, predisponendo contributi
e agevolazioni fiscali adatti a sostenere le imprese che fanno dell’innovazione il loro carattere principale.
La creazione di valore in una startup passa anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale (marchi, brevetti,
designa), materia altamente specialistica, in cui lo Studio Modiano & Partners SA fornisce consulenza di alto livello. La
figura del consulente in proprietà intellettuale è pertanto fondamentale per accompagnare le aziende nello sviluppo
delle potenzialità di innovazione tecnologica e brand protection.
Lo Studio Modiano & Partners SA, parte del gruppo Modiano & Partners, uno dei maggiori Studi europei specializzati nel
diritto della Proprietà Industriale, è presente sul territorio ticinese da anni ed è uno degli unici ad avere in loco uno staff
di oltre 30 persone.
I Consulenti Modiano, grazie ad una miscela di competenze tecnico legali e di esperienze internazionali consolidate,
possono assistere in tutte le problematiche relative alla tutela dei diritti di esclusiva, nonché aiutare a sviluppare la
strategia di difesa più adatta in caso di conflitto con diritti esclusivi altrui o contro potenziali contraffazioni.
Le aziende che decidono di affidarsi allo Studio Modiano & Partners possono contare su massima qualità e professionalità,
a livello svizzero ed europeo, e su un'assistenza tecnica e legale in ogni questione di diritto industriale in Svizzera e nel
mondo, grazie alla presenza di professionisti abilitati a rappresentare i clienti nei paesi più industrializzati del mondo.
Il successo di una nuova impresa è legato anche alla tutela dell’innovazione, espressa in marchi, brevetti e design, e con
la nuova Legge è possibile ottenere i contributi per poter operare al meglio in fase di implementazione del proprio
business.
Nell’ottica di uno sviluppo economico e industriale del Canton Ticino e conseguentemente della creazione di posti di
lavoro, ecco che la tutela della proprietà industriale assume un rilievo maggiore per le aziende e le startup che
necessitano di difendere i propri investimenti.
Impulso decisivo in questo percorso di recupero del territorio è stato dato da Università e Scuole Professionali
Universitarie che favoriscono l’innovazione e il trasferimento tecnologico a nuove realtà. In questo settore in pieno
sviluppo, Modiano & Partners SA si configura quindi come il riferimento privilegiato delle aziende innovative, per aiutarle
a difendere i propri interessi e fondare e sviluppare il proprio percorso di crescita.
(Il Sole 24 Ore, Speciale CANTON TICINO – Realtà Eccellenti, 28 giugno 2018)
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