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Comunicare i Marchi e i Disegni Comunitari: 
l’esperienza di questi anni di cooperazione 

con l’UAMI

Roberto Calugi e Emanuele Montelione

Consorzio Camerale per il credito e la finanza
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IL PROGETTO 

«MARCHI E DISEGNI 

COMUNITARI 2014» 

SOGGETTI COINVOLTI

Consorzio Camerale 
per il credito e la 

finanza

UAMI

4 ° edizione

UIBM
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Perché ci occupiamo di marchi e disegni?

La PROPRIETA’ INTELLETTUALE è un asset intangibile
dell’impresa

 Presenta un valore, pur non avendo consistenza fisica;

 Può generare redditi attraverso il licensing, la vendita o la
commercializzazione dei beni/servizi che la incorporano;

 E’ un vero e proprio strumento finanziario, poiché può essere
monetizzata non solo attraverso la vendita o il licensing, ma
anche il tramite il suo utilizzo per ottenere nuove fonti di
finanziamento.
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Perché tutelare la proprietà intellettuale?

La PROPRIETA’ INTELLETTUALE rappresenta un valido strumento a
supporto della competitività delle imprese, sia a livello nazionale che
comunitario e internazionale

Rapporto tra salario medio percepito e minimo sindacale e correlazione 
con fattori d’innovazione e internazionalizzazione.

Il valore mediano della produttività

tende a crescere contestualmente

ad un incremento registrato negli

indicatori relativi all’innovazione e

all’internazionalizzazione.

Fonte: Prometeia, Produttività, innovazione e internazionalizzazione; il 
triangolo della competitività delle imprese italiane, 2014.



Il progetto «Marchi e Disegni comunitari»: 
le attività del Consorzio Camerale

LINEE DI AZIONE

OFF-LINE
Workshops e 

convegni su tutto il 
territorio nazionale

ON-LINE
Portale

«www.marchiedisegni.eu»

MISSION: offrire una maggiore consapevolezza degli strumenti di 
protezione del patrimonio intangibile delle imprese



Workshops e convegni sul territorio

2011

2002

2013

2014

LAMEZIA TERME – CUNEO 
– COMO – L’AQUILA –
VENEZIA – SALERNO –

RIETI – PESCARA –
VITERBO - SAVONA

MONZA BRIANZA –
REGGIO CALABRIA –

CAGLIARI – PERUGIA –
FROSINONE – MATERA –

POTENZA - CATANIA

GENOVA – VENEZIA –
NAPOLI –

PRATO/FIRENZE –
MILANO - UDINE

BOLZANO – TORINO –
ROMA – CHIETI -

ROMA

• In 4 anni, 29 incontri su tutto il
territorio nazionale presso 27
Camere di Commercio

• Oltre 1.500 partecipanti tra
avvocati, mandatari, consulenti,
imprese



Il portale «www.marchiedisegni.eu»



Sezione Approfondimenti

• Il Consorzio aggiorna 
annualmente il 
Vademecum rendendolo 
disponibile gratuitamente 
agli utenti

• Sul sito sono inoltre 
disponibili
 le principali fonti 

normative in materia 
di marchi e disegni

 approfondimenti su 
specifiche tematiche 
di interesse



Le pillole video

12 pillole video
Approfondimenti

Tutorial sull’utilizzo delle banche dati



Le proposte per il 2015

Il Consorzio intende proseguire la collaborazione con l’UIBM e
l’UAMI prevedendo, per il prossimo anno, molteplici attività:

 Realizzazione di attività nell’ambito di Expo 2015 «Nutrire il
pianeta, Energia per la vita»

 Ulteriore sviluppo del portale

 Realizzazione di incontri dedicati al tema della lotta alla
contraffazione

 Organizzazione di convegni sul territorio a carattere divulgativo

 Organizzazione di seminari tecnici relativi all’utilizzo degli
applicativi informatici

OBIETTIVO: continuare a rappresentare un punto di riferimento per
tutti i soggetti che, a diversi livelli, sono interessati alla tematica
della proprietà intellettuale attraverso l’utilizzo di strumenti nuovi e
innovativi (mostre, video, coinvolgimento delle scuole e di persone
non addette ai lavori,…)



L’incontro di oggi

OBIETTIVO: fare incontrare i titolari di marchi e 
disegni (e i professionisti che li assistono) con i  
funzionari e i dirigenti dell’UAMI e dell’UIBM

STRUMENTO: ascolto reciproco

Relazioni e risposte
Domande e testimonianze



L’argomento di oggi

LA COESISTENZA

MANTENERE LE DIFFERENZE
USO del MARCHIO PREROGATIVA 

NAZIONALE

Alternativa vs Complementare
Concorrenza Regolatoria?

UIBM vs UAMI? NO

MANTENERE LE DIFFERENZE
USO del DISEGNO COMUNITARIO

PREROGATIVA DIRITTO COMUNITARIO



L’argomento di oggi

LA COESISTENZA

APPROCCIO BUROCRATICO
Rivendicazione Priorità e Pre-esistenza

CONDIVISIONE
Strumenti: Banche Dati Comuni

Prassi Comuni
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Consorzio Camerale per il credito e la finanza
Via Meravigli 9/b

20123 Milano
Tel: 02 8515 4264

E-mail: marchiedisegni@gmail.com
www.marchiedisegni.eu


