
  
 

 

              
Ing. Matteo Baroni – Metroconsult Srl 

 

Matteo Baroni si laurea in Ingegneria Elettronica presso il 

Politecnico di Milano nel 1999. Consegue le abilitazioni di 

Mandatario italiano di brevetti, marchi e design (UIBM), 

Mandatario per marchi comunitari e design (UAMI), Mandatario 

marchi e brevetti internazionali (WIPO) e infine Mandatario 

europeo accreditato presso l’Ufficio Brevetti Europeo. Dal 2012 

lavora in Metroconsult, studio di consulenza in proprietà 

industriale, ricoprendo attualmente il ruolo di responsabile della 

sede di Milano. 

Si occupa di diversi temi legati alla proprietà intellettuale tra cui 

consulenza in materia di marchi di impresa, allestimento e 

prosecuzione di domande di brevetto nazionali e internazionali, 

stesura di pareri di validità e di contraffazione, consulenza tecnica 

di parte nell’ambito di contenziosi relativi a tematiche brevettuali, 

consulenza tecnica d’ufficio presso il Tribunale di Milano. 

 

 

Ing. Davide Ferri – Sisvel Technology Srl 

 

Davide Ferri consegue la laurea in Ingegneria Informatica nel 

2000 presso il Politecnico di Torino e un Executive Master of 

Business Administration (eMBA) nel 2017 presso ESCP Europe.  

Negli anni ricopre ruoli di marketing e business development in 

organizzazioni pubbliche e private, in particolare si occupa di 

innovazione e trasferimento tecnologico presso CSP – Innovazione 

nelle ICT, un organismo di ricerca operante a livello locale, 

nazionale e internazionale sull’applicazione delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione ai diversi settori di 

produzione di beni e servizi. 

Dal 2010 si occupa di diversi temi legati alla proprietà intellettuale 

dal punto di vista tecnico e strategico in Sisvel Technology Italia, 

di cui è l’attuale CEO. 
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PRESENTAZIONE  
 

 

La prima parte del workshop avrà l’obiettivo di fornire 

informazioni sulla protezione della proprietà 

intellettuale e, più in particolare, sulla tutela delle 

invenzioni tecnologiche (brevetti), dei brand (marchi), 

dell’aspetto (design) e delle informazioni di valore 

(know-how e trade secret). 

 

La seconda parte sarà dedicata agli strumenti di 

valorizzazione della proprietà intellettuale e saranno 

affrontati i temi dell’uso della proprietà intellettuale 

(licensing e trasferimento dei diritti) e del licensing 

come strumento per il finanziamento della ricerca con 

un focus sulla situazione dell’Accademia in Italia, 

Europa e Stati Uniti. 

 

La terza parte si concentrerà sull’attuale centralità degli 

asset intangibili e sull’importanza di un’appropriata 

strategia brevettuale, dell’IP management e della 

competitive intelligence, avvalendosi anche della 

presentazione di alcuni casi di studio. 

 

 

PROGRAMMA 

 
 

14.45  Registrazione dei partecipanti 
 

15.00 Saluti introduttivi e presentazione dei 
relatori  

Prof. Salvatore Torrisi 
Prorettore alla Valorizzazione della Ricerca 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

15.15 Strumenti di protezione della proprietà 

intellettuale 
Ing. Matteo Baroni 

Metroconsult Srl 
 

16.00 Strumenti di valorizzazione della 
proprietà intellettuale 

Ing. Davide Ferri  
Sisvel Technology Srl 

 
16.45  IP strategy 

Ing. Davide Ferri  
Sisvel Technology Srl 

 
17.30  Discussione e conclusioni 


