Sviluppo Impresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Como, in collaborazione con l'Ufficio
camerale “Marchi e Brevetti”, Ministero dello Sviluppo Economico (UIBM), Unioncamere Lombardia e
SI.Camera, organizza un seminario rivolto alle imprese, alle Associazioni di categoria ed ai Professionisti
per presentare il Bando Marchi3+ destinato alle PMI italiane titolari di marchi europei e/o internazionali
depositati dal 1° giugno 2016 in poi.
Con la partecipazione al Bando Marchi3+ le imprese italiane potranno infatti ottenere un cospicuo rimborso
sulle spese sostenute per proteggere il proprio marchio in area UE ed extra UE con particolare riferimento
anche a Cina e Stati Uniti.

Programma
9.15

Registrazione dei partecipanti

9.30

Inizio dei lavori

–

Incentivi per la registrazione marchi all'estero: bando Marchi3+ (domande di agevolazione da
presentare dal 7 marzo 2018 in poi)

-

Chi può accedere

-

Tipologia di spese ammissibili

-

Note pratiche per la compilazione della domanda di agevolazione e documenti d'allegare

-

Marchi Europei e Marchi Internazionali: ricerche, strategie di deposito e gestione.

12.30 Quesiti e chiusura dei lavori
Relatori: dott.ssa Raffaella Barbuto – Consulente Marchi Esperto Unioncamere Lombardia
dott.ssa Stefania Salvatore e dott. Vincenzo Sozio consulenti Bando Marchi3+ - SI Camera

Possibilità di prenotare gratuitamente, previa iscrizione online, un incontro individuale di
approfondimento di circa 20 minuti con gli esperti presenti, per approfondire aspetti relativi ai Marchi
e Brevetti o più specificamente al Bando Marchi3 + .
Gli incontri individuali si svolgeranno nella sede della Camera di Commercio di Como con inizio alle
ore 14,15.

ISCRIZIONI
Quota di partecipazione al seminario euro 61,00 (IVA inclusa)
Per 2 partecipanti della stessa azienda euro 97,60 (IVA inclusa)
L’iscrizione all’evento si può effettuare esclusivamente attraverso il Portale IscrizioniOnLine:
http://servizionline.co.camcom.it/eventi/
E’ possibile effettuare il pagamento:
• con carta di credito direttamente sul Portale;
• tramite bonifico bancario
Codice IBAN:
IT 79 F 0521610 900000000010332
intestato a SVILUPPO IMPRESA, Azienda Speciale della CCIAA presso Credito Valtellinese – Agenzia di
Como -via Sant’Elia 3
inviare copia del bonifico via mail: eic@co.camcom.it
Sviluppo Impresa si riserva la facoltà di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, solo in tal caso le quote versate saranno rimborsate.

CONTATTI E INFORMAZIONI
Sviluppo Impresa - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Como
Via Parini 16 COMO
Tel.: 031 256.303/309
e-mail eic@co.camcom.it

