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IP Information LINK- Network

Proseguendo nel suo stile caratterizzato da
immediatezza e velocità di informazione
la nuova l’IP LINK-Net si trasforma da
“semplice” strumento di informazione
per gli operatori e stakeholder, in punto
di riferimento sulle opportunità di
aggiornamento e formazione nel settore
della PI offerte dalla DGLC-UIBM, EPO,
CPVO, EUIPO e WIPO.

www.mise.gov.it
www.uibm.gov.it
Via Molise 19, 00187 Roma
Email: redazione.uibm@mise.gov.it
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Se vuoi ricevere informazioni sui prossimi seminari
dell’Accademia o visionare i materiali del convegno,
iscriviti alla newsletter IP INFORMATION LINK -NET
tramite il sito www.uibm.gov.it.

UIBM
SPECIALE SISTEMA ONLINE ePCT
•• 05.02.2018
Nuova modulistica per il deposito presso le CCIAA delle domande di titolo in PI
•• 15.02.2018
Accademia UIBM: Disrupting technologies & sharing economy
•• 14.03.2018
Seminario dedicato alle PMI dal titolo “IP FOR BUSINNESS”

EPO
•• 13.03.2018
Guidelines2day, Aia (scadenza iscrizioni 09.02.2018)
••

Pubblicazione “Patents and the Fourth Industrial Revolution”

EUIPO/WIPO
•• L’EUIPO annuncia la seconda edizione dei premi DesignEuropa (scadenza presentazione
domande 15.05.2018)
•• La Cina si classifica al primo posto nel 2016 per domande di invenzioni, marchi, disegni
e modelli

PATLIB/PIP
•• 19 febbraio 2018
Torino: Workshop sul tema “Come costruire e sfruttare un buon portfolio IP”.Termine
iscrizioni 15.02.2018.
•• 20 febbraio 2018
Torino: Workshop sul Bando MARCHI +3. Termine per iscrizioni 15.02.2018.

SPECIALE SISTEMA
ON-LINE ePCT

Dal 4 dicembre 2017, a seguito del Decreto
Direttoriale 16.11.2017, gli utenti italiani
potranno utilizzare il sistema on-line ePCT
per depositare le domande internazionali
di brevetto (PCT) conservando i vantaggi
derivanti dalla scelta dell’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (UIBM) come Receiving
Office.
Il PCT (Patent Cooperation Treaty) o
Trattato di Cooperazione in materia di
Brevetti è un trattato multilaterale gestito
dal WIPO (World Intellectual Property
Organization) che ha sede a Ginevra.

La procedura ai sensi del PCT facilita
l’ottenimento di una protezione per le
proprie invenzioni negli Stati membri:
presentando una domanda di brevetto
internazionale, i richiedenti possono
contemporaneamente richiedere protezione
in un numero molto elevato di paesi. La lista
dei 152 paesi aderenti al PCT è al link: http://
www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_
states.html L’esame formale, la ricerca
internazionale e, facoltativamente, l’esame
internazionale preliminare sono effettuati
una volta sola per tutti i Paesi (fase
internazionale). Il PCT non elimina, però,
la necessità di continuare singolarmente la
procedura per il rilascio negli Stati e/o nelle
Organizzazioni regionali designate (fase
nazionale). Il rilascio del brevetto resta di
esclusiva competenza dell’Ufficio nazionale
(o regionale) designato.

Vai alla pagina

UIBM
Nuova modulistica per il deposito presso le CCIAA delle domande di titolo in PI
Diponibile la nuova modulistica che potrà essere
utilizzata per il deposito delle domande di qualsiasi
tipologia di titolo di proprietà industriale (brevetti,
marchi, disegni, ecc.) e delle istanze ad esse
connesse.
Per saperne di più:
La nuova Modulistica
Leggi la Circolare n. 599

15 febbraio 2018

Accademia UIBM: Disrupting technologies & sharing economy
•• Quando: 15 febbraio 2017
•• Ore: 15:30
•• Dove: UIBM, Sala al Pubblico,
Via di San Basilio, 14 Roma
•• Leggi il Programma
Prossimo appuntamento di Accademia il 15/03/2018:
Design: un parallelo tra i sistemi Comunitario,
Internazionale e US

14 marzo 2018

Seminario dedicato alle PMI dal titolo “IP FOR BUSINNESS”

L’Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO) e la
Direzione Generale per la Lotta alla ContraffazioneUfficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in
collaborazione con l’EU IPR Helpdesk (https://
iprhelpdesk.eu), organizzano il 14 marzo 2018,
dalle 10:00 alle 16:00, un evento di carattere
formativo, gratuito, rivolto principalmente alle
imprese.

EPO
13 marzo 2018

Guidelines2day, Aia (scadenza iscrizioni 09.02.2018)

Questo evento formativo è stato progettato
per avvocati specializzati nei brevetti e
professionisti della PI con esperienza nel
deposito e nel procedimento delle domande
di brevetto europeo.

Pubblicazione “Patents and the Fourth Industrial Revolution”

Questo studio si basa sulle più recenti
informazioni sui brevetti disponibili
e analizza le tendenze che segnano
l’avvento della Quarta Rivoluzione
Industriale.

EUIPO/WIPO
L’EUIPO annuncia la seconda edizione dei premi DesignEuropa (scadenza presentazione
domande 15.05.2018)

Con l’apertura della fase di presentazione
delle candidature e delle nomine, hanno
preso il via i premi DesignEuropa, nati per
celebrare l’eccellenza nel settore del design
e della sua gestione.
Organizzati dall’Ufficio dell’Unione europea
per la proprietà intellettuale (EUIPO), i
premi DesignEuropa rendono omaggio
alle espressioni più avanzate del design, ai
designer. I premi vengono assegnati ogni
due anni.

La Cina si classifica al primo posto nel 2016 per domande di invenzioni, marchi, disegni e
modelli

Nel 2016 i depositi internazionali di
brevetti, marchi e disegni industriali
hanno raggiunto livelli record, a fronte di
un’impennata della domanda in Cina. Il
colosso asiatico ha ricevuto più domande
rispetto al totale combinato di Stati Uniti,
Giappone, Repubblica di Corea ed EPO..

PATLIB/PIP
19 febbraio 2018

Torino: Workshop sul tema “Come costruire e sfruttare un buon portfolio IP”. Termine
iscrizioni 15.02.2018.

Il workshop analizza le corrette
strategie aziendali per le PMI del
settore dell’agro-alimentare attraverso
gli strumenti di tutela della Proprietà
industriale, anche sotto il profilo fiscale.

20 febbraio 2018

Torino: Workshop sul Bando MARCHI +3. Termine per iscrizioni 15.02.2018.

Workshop di presentazione ed
approfondimento sul nuovo bando “Marchi
+3”, promosso dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Il bando è volto a supportare
le PMI nella tutela dei marchi all’estero
attraverso alcune misure agevolative che
mirano a sostenere la capacità innovativa
e competitiva delle imprese, promuovendo
l’estensione del proprio marchio nazionale a
livello comunitario ed internazionale.

