
CAMERA DI COMMERCIO
DI BARI
C.so Cavour n. 2
70121 Bari

WORKSHOP

“MARCHI E DISEGNI COMUNITARI 
IL SITO INTERNET DELL’UAMI“

BARI
6 NOVEMBRE 2015

in collaborazione con l’Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato Interno (UAMI),  l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e  il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza



OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Ne parliamo con:

Edi PANARISI Key User Manager, 
Dipartimento Servizi ai Clienti - UAMI

Magnus JAENSSON ETMDN Centro di 
Operazione, Dipartimento Servizi ai 
Clienti - UAMI

Emanuele MONTELIONE
Responsabile scientifico Progetto 
“Marchi e Disegni Comunitari”
 

Anche quest’anno il Progetto Marchi e 
Disegni Comunitari, giunto alla quinta 
edizione, propone un incontro finalizzato 
a facilitare l’utilizzazione da parte degli 
utenti finali degli strumenti informatici 
predisposti dall’UAMI (Ufficio per 
l’Armonizzazione nel Mercato Interno).
 
Si tratta di un workshop di mezza 
giornata dal contenuto pratico tenuto da 
esperti dell'UAMI e finalizzato a fornire 
consigli su come utilizzare più 
efficacemente gli strumenti online.
 
Durante il seminario ai partecipanti 
verrà mostrato come navigare nel nuovo 
sito, come depositare online e gestire la 
comunicazione elettronica dei file 
tramite la nuova Area Utente e le 
modalità per effettuare ricerche in 
nuove banche dati dell’UAMI.
 
L’iniziativa è finanziata dall’Ufficio per 
l’Armonizzazione del Mercato Interno 
(l’Agenzia dell’UE competente per i 
marchi e i disegni comunitari) e dal 
Ministero dello Sviluppo Economico 
–Direzione Generale per la Lotta alla 
Contraffazione –Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi, in collaborazione con il 
Consorzio Camerale per il Credito e la 
Finanza.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, PREVIA ISCRIZIONE



PROGRAMMA

09:00 - 09:15   Registrazione
 

09:15 - 09:30 Benvenuto e Introduzione 

09:30 - 11:30 Lavorare con il sito dell’UAMI
 Crea il tuo Account on line
 Gestisci l’area dell’utente
 Comunicazione elettronica
 Gestisci gli avvisi
 Deposito on line per MC
 Nuovo deposito on line per DC
 Altri depositi on line (rinnovo, iscrizione)
 Requisiti tecnici e supporto agli utenti

11:30 - 11:40  Pausa

 
11:40 - 12:25 Come rendere la vostra classificazione più efficiente con la 
 banca dati armonizzata (HDB) e TMclass

12:25 - 12:45 Banca dati anticontraffazione (EDB)

12:45 Fine della sessione
  



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi, si chiede corte-
semente di segnalare la propria adesione, compilando la presente scheda da 
trasmettere entro il 2 Novembre 2015,  alla  Segreteria organizzativa.

Informativa: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento di dati personali”, si informa che i dati che verranno forniti agli organizzatori nell’ambito di questa iniziativa 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 196/2003. 
Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio 
di informazioni relative a successivi progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non 
potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti sono gli organizzatori. I dati forniti sono a Sua disposizio-
ne per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione e/o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione 
fornitami autorizzo gli organizzatori- al trattamento dei miei dati.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

Impresa/ente/organizzazione:________________________________________________

con sede in Via:______________________________________________________n°_____

CAP: ____________ Città:___________________________________________Prov:_____

Tel._________________________E-mail:_______________________________________

Fax:______________________________________________________________________

Data__________________Firma ____________________________________________________

Si autorizza l’invio di materiale informativo e di offerte da parte della Camera di commercio di Bari.

Si               NO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA
Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
fax: +39 02 8515 4251
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu
  



SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA

Via Meravigli 9/B - 20123 Milano
Tel: +39 02 8515 4264
Fax: +39 02 8515 4251
E-mail: studi@consorziocamerale.eu
www.marchiedisegni.eu


