Roving Seminar on China’s
Patent System
Seminario itinerante sul sistema brevettuale
in Cina
Milano, 19 Settembre 2018

INVITO

IP Key China, in collaborazione con l’Amministrazione Nazionale della Proprietà Intellettuale (CNIPA)
della Repubblica Popolare Cinese cordialmente La invita a partecipare al prossimo evento “Roving
Seminar on the Chinese patent system”.
Gli stakeholder europei possono trarre beneficio da una maggiore consapevolezza dei vantaggi dell'uso
e delle modalità di utilizzo del sistema brevettuale in Cina, che comprende brevetti di invenzioni
industrali,
brevetti
di
modelli
di
utilità
e
brevetti
di
modelli
e
disegni.
Durante il seminario, i principali esperti cinesi e europei, incluso l’Avv. Giovanni Francesco Casucci,
esporranno come utilizzare il sistema brevettuale cinese per massimizzarne il valore per le aziende
dell'UE e come proteggere efficacemente i brevetti.
Il seminario si svolgerà in italiano e cinese con interpretazione simultanea.
Data:
Mercoledì, 19 Settembre 2018
Luogo:
Hotel dei Cavalieri, Sala Carmagnola (Piazza Giuseppe Missori, 1, 20123 Milano)
Registrazione:
Rappresentanti di aziende, professionisti in ambito dell’ IP e tutti gli interessati alla gestione efficace
dei brevetti in Cina. Il seminario è gratuito con pausa pranzo e pausa caffé gratuiti.
Si prega di inviare una e-mail a info@ipkey.eu per ulteriori dettagli e per richiedere la registrazione,
indicando nell’ oggetto " Roving Seminar, Milan".
Agenda
9:30 – 10:00

Registrazione

10:10 – 10:20
10:20 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:00

Saluti di benvenuto
Introduzione del Seminario
Lo sviluppo del sistema della proprietà intellettuale in Cina
Sessione 1: deposito ed esame dei brevetti in Cina
Domande e Risposte

12:00 – 13:00

Lunch Break

13:00 – 13:45
13:45 – 14:30
14:30 – 15:00

Sessione 2: elaborare una strategia brevettuale in Cina
Sessione 3: ottimizzare i brevetti in Cina – metodi e valutazioni in una
gestione strategica del Portfolio di brevetti
Sessione 4: invalidare i brevetti in Cina

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 16:45

Sessione 5: tutelare i brevetti in Cina
Domande e risposte sulla sessione 5
Osservazioni conclusive

Riguardo IP Key China
IP Key China è un progetto dell’UE finalizzato a migliorare la cooperazione tra Cina ed Unione Europea
su alcune sfide emergenti nel campo della proprietà intellettuale (IP), è coordinato e finanziato dalla
Commissione europea e implementato dall'Ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO).
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare www.ipkey.eu.

