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IL PROGETTO
«MARCHI E DISEGNI
COMUNITARI 2015»

5 ° edizione

SOGGETTI COINVOLTI

Consorzio Camerale
per il credito e la
finanza
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UIBM

Sistema
Camerale

IL PROGETTO «MARCHI E DISEGNI COMUNITARI»:
LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO CAMERALE
MISSION: offrire una maggiore consapevolezza degli strumenti di
protezione del patrimonio intangibile delle imprese

LINEE DI AZIONE
OFF-LINE
Workshops e
convegni su tutto
il territorio
nazionale
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ON-LINE
Portale
«www.marchiedisegni.eu»

WORKSHOPS E CONVEGNI SUL TERRITORIO
• In 5 anni, oltre 30 incontri su tutto il
territorio nazionale presso 28 Camere di
Commercio
• Più di 1.500 partecipanti tra avvocati,
mandatari,
consulenti,
imprese
e
rappresentanti di istituzioni

BOLZANO –
TORINO – ROMA –
GENOVA – VENEZIA – CHIETI - ROMA
NAPOLI –
PRATO/FIRENZE –
2015
MILANO - UDINE
MONZA BRIANZA – REGGIO
2014
CALABRIA – CAGLIARI –
2013
PERUGIA – FROSINONE –
MATERA – POTENZA 2002
CATANIA
2011

LAMEZIA TERME – CUNEO –
COMO – L’AQUILA –
VENEZIA – SALERNO – RIETI
– PESCARA – VITERBO SAVONA
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BARI –
BOLZANO –
CAGLIARI –
TRENTO –
MILANO –
NAPOLI - …

IL PORTALE «WWW.MARCHIEDISEGNI.EU»
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SAVE THE DATE:
 Sul portale www.marchiedisegni.eu trovate tutte le informazioni relative ai prossimi
eventi in programma

14 ottobre 2015
SEMINARIO, Camera di
commercio di Trento

Marchi e disegni
comunitari – il sito
internet dell’UAMI
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La tutela dei segni e delle
forme distintive:
le strategie e le opzioni
possibili

5 e 6 novembre 2015

IT TOOL, Camera di commercio di
Napoli e di Bari

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 tramite il suo utilizzo
per ottenere nuove fonti di finanziamento.
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IL SETTORE INNOVAZIONE: UN FIORE ALL’OCCHIELLO ANCHE PER L’EXPORT
 In Italia, il SETTORE INNOVAZIONE conta
oltre 112.000 imprese con quasi 769.000
addetti
 In provincia di Milano, 13.204 imprese e
210.319 addetti (dati al III° trimestre 2014)

+2,9% l’export high tech italiano
nel 2014
Quasi un terzo dell’export high tech è
lombardo
Milano è prima per import e export di merce
di high-tech:
• 38,8% delle importazioni totali
• 13,7% (5,2 miliardi) delle esportazioni
totali
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IMPRESE MILANESI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
 In Italia, nel 2014, tra marchi, disegni,
invenzioni e modelli di utilità, i
depositi effettuati sono stati oltre
66.000
 Quasi 18.000, ossia più di 1/4, solo in
Lombardia
 Di questi, 14.504 presso la Camera di
Commercio di Milano e Monza e
Brianza
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Resto
d'italia
73%

Lombardia
27%

Milano
81%

Altre Camere
di Commercio
19%

MARCHI E…

Resto d'Italia
73%

Lombardia
27%

DISEGNI A CONFRONTO

Milano 82%

 In Italia, nel 2014, sono
stati depositati n. 1373
disegni

Altre Camere di
Commercio
18%

Lombardia 20%

 In Italia, nel 2014, sono
stati depositati n. 54.699
marchi
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Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati UIBM
2014 (01 gennaio - 31 dicembre 2014)

Milano 67%
Resto d'Italia
80%

Altre Camere di
Commercio 33%

MARCHI E DISEGNI COMUNITARI
 5.670
marchi
comunitari
registrati da imprese italiane
nei primi 8 mesi del 2015

 7.238
disegni
comunitari
registrati da imprese italiane
nei primi 8 mesi del 2015
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Fonte: UAMI (dati al 31/08/2015)

LE INIZIATIVE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO:
LO SPORTELLO CONSULENZA
Lo SPORTELLO CONSULENZA della Camera di commercio di
Milano:
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 E’ un servizio di primo orientamento gratuito (in genere
gli appuntamenti hanno una durata di circa 45 minuti)
 Viene offerta consulenza in merito alle modalità di tutela
della proprietà intellettuale a livello nazionale,
comunitario e internazionale
 E’ dedicato ad imprese e aspiranti imprenditori della
provincia di Milano
 Viene fornito con la collaborazione di studi
professionali/società di consulenza specializzate in PI

IL GRADIMENTO DEGLI UTENTI

Quanto è stato utile il
servizio offerto?

55,71%

37,14%

4,29%
1,43%

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

 Il 92% degli utenti si ritiene MOLTO SODDISFATTO del servizio di consulenza per la proprietà
intellettuale e la quasi totalità (98,5%) lo riutilizzerebbe e lo consiglierebbe ad amici/conoscenti

 Un punto di debolezza su cui stiamo lavorando riguarda il tempo eccessivo che intercorre tra la
richiesta e la data dell’appuntamento (il 13% degli utenti si ritiene poco soddisfatto)
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Fonte: Elaborazione Camera di Commercio di Milano su dati
questionario sottoposto a 70 utenti (01 gennaio – 31 giugno 2015)

L’ITALIAN DAY: Marchi, disegni comunitari e oltre

la contraffazione: politiche di
contrasto e di controllo del
fenomeno

la protezione delle
forme e delle confezioni dei prodotti
alimentari mediante design o marchi
tridimensionali

l’interferenza tra il
diritto dei marchi e i diritti sulle
DOP/IGP
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Il caso Lindt-Haribo “La battaglia degli orsetti”
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Per ulteriori informazioni:
Consorzio Camerale per il credito e la finanza
Tel: 02 8515 4264
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu

Camera di commercio di Milano
Tel: 02 8515 4947
E-mail: info.marchiebrevetti@mi.camcom.it
http://www.mi.camcom.it/web/guest/brevetti-e-marchi
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