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La protezione del brevetto in Cina 1/9

 La Cina è parte del Patent Cooperation Treaty:
• Il brevetto può essere esteso a livello internazionale

 La Cina è paese firmatario della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà
Industriale del 1883,
• il titolare di un brevetto registrato ha diritto ad un periodo di priorità, pari ad un anno dal deposito

della domanda nel Paese di origine, per estendere la protezione del proprio brevetto in Cina: è
necessario dichiarare, al momento della domanda nel Paese di origine, di voler estendere la protezione
ad altri Paesi facenti parte della Convenzione.

 La normativa di riferimento è quella dettata dalla Legge sul Brevetto Cinese (da ultimo
modificata nel 2008)

 I brevetti, i modelli di utilità e i design si registrano presso lo State Intellectual Property
Office (SIPO)

 L’oggetto della protezione è in linea con gli standard internazionali.
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La protezione del brevetto in Cina 2/9

 I diritti derivanti dal brevetto sono azionabili a partire dalla data di pubblicazione
del brevetto nella Gazzetta.

 Tipologie di brevetto (art. 2 Legge Brevetto):

• Brevetto per invenzione: nuova soluzione tecnica riguardante un prodotto, un
procedimento o i miglioramenti da essa derivanti, in grado di essere applicata nella
pratica

• Brevetto per modello di utilità: nuova soluzione tecnica relativa alla forma e/o alla
struttura di un prodotto.

• Brevetto per disegno ornamentale: disegni originali riguardanti la forma, il motivo o le
combinazioni degli stessi, o le combinazioni di colori e forme, esteticamente gradevoli e
possibili di applicazione industriale; la protezione non copre le parti funzionali di un
prodotto.
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La protezione del brevetto in Cina 3/9

 Durata della protezione (artt. 42-43 Legge Brevetto):

• Brevetto per invenzione: 20 anni dalla data del deposito (condizionato al pagamento
delle annualità)

• Brevetto per modello di utilità: 10 anni dalla data del deposito (condizionato al
pagamento delle annualità)

• Brevetto per disegno ornamentale: 10 anni dalla data del deposito (condizionato al
pagamento delle annualità e con rinnovi annuali)
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La protezione del brevetto in Cina 4/9

 Nonostante la durata della protezione inizi dalla data del deposito della
domanda, solo dopo la pubblicazione della registrazione i brevetti sono
realmente protetti (artt. 39-40 Legge Brevetti):

• Nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la data della registrazione i
brevetti non sono protetti

 Modalità di registrazione:

• Domanda di brevetto Cinese: può essere effettuata da qualunque persona fisica o
giuridica che abbia residenza o sede in Cina; ai sensi dell’art. 19 della Legge Brevetti, i
soggetti stranieri non residenti o non aventi sede in Cina dovranno nominare un agente
cinese (designato dal Patent Administration Department Under the State Council) che
agisca per loro conto.

• Domanda di PCT: domanda di brevetto internazionale ai sensi del Trattato di
Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), indicando tra gli Stati designati la Cina.
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La protezione del brevetto in Cina 5/9

 Lingua del procedimento di registrazione:

• Domanda di brevetto Cinese: la domanda e la documentazione devono essere
trasmesse all’ufficio necessariamente in lingua cinese.

• Domanda di PCT: la domanda può essere effettuata alternativamente in lingua inglese
o cinese, ma comunque entro 20 mesi dalla data della priorità deve essere inviata
all’ufficio una traduzione della domanda in lingua cinese.

 Nel 2001 è stato abolito il sistema di opposizione al brevetto:

• L’unica modalità per contestare un brevetto registrato è il procedimento di
invalidazione, procedura che si può instaurare senza limiti di tempo (artt. 45 e ss. Legge
Brevetto).
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La protezione del brevetto in Cina 6/9

 Modalità di esame della domanda di brevetto cinese:

• Brevetto per invenzione: l’ufficio effettua un esame preliminare formale per la verifica
dei requisiti procedurali della domanda trasmessa; entro tre anni dal deposito della
domanda, il richiedente deve fare domanda di un esame supplementare nel merito per
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la protezione di un’invenzione (novità,
attività inventiva e applicabilità industriale). Se il richiedente non ottempera nel termine
predetto, senza un legittimo motivo, la domanda si considera ritirata (artt. 35 e ss. Legge
Brevetto).

• Brevetto per modello di utilità o design: l’ufficio effettua solamente un esame
preliminare formale per la verifica dei requisiti procedurali della domanda trasmessa;
l’eventuale esame nel merito sarà svolto in caso di processo di invalidazione del brevetto
(art. 40 Legge Brevetto).
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La protezione del brevetto in Cina 7/9

 Invenzioni del dipendente (art. 6 Legge Brevetto):

• L’invenzione effettuata dal dipendente durante lo svolgimento delle mansioni di lavoro,
o utilizzando prevalentemente materiali o tecniche messi a disposizione dal datore di
lavoro, sono considerate «invenzioni di lavoro».

• Il diritto di presentare domanda di brevetto di una «invenzione di lavoro» spetta al
datore di lavoro, a meno che il contratto del dipendente non preveda diversamente.

• Eccetto i casi di «invenzione di lavoro» il diritto alla domanda e alla titolarità del
brevetto spetta inderogabilmente al dipendente.
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La protezione del brevetto in Cina 8/9

 Contitolarità del brevetto (art. 15 Legge Brevetto):

• Se ci sono accordi sull’esercizio del diritto da parte dei contitolari della privativa, si
applicano tali accordi.

• In assenza di un accordo, ciascun titolare può sfruttare o dare in licenza a terzi il diritto di
sfruttare il brevetto tramite un contratto di licenza.

• Le royalties ottenute dalla concessione in licenza devono essere ripartite tra i contitolari.

• Ad eccezione dell’ipotesi di cui sopra, Il diritto di presentare domanda di brevetto e il
diritto di brevetto devono essere esercitati con il consenso di tutti i contitolari della
privativa.
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La protezione del brevetto in Cina 9/9

 Invenzioni realizzate in Cina (art. 20 Legge Brevetto):

• Chiunque intenda fare domanda di brevetto all’estero (sia PCT che brevetti nazionali
esteri) per un’invenzione realizzata in Cina, dovrà prima inviare all’Ufficio cinese una
domanda per «l’esame di confidenzialità e sicurezza».

• Se l’Ufficio ritiene che il brevetto possa rivelare segreti di Stato o altro riguardante la
sicurezza nazionale cinese, lo notifica immediatamente al richiedente.

• Se il richiedente non riceve alcuna comunicazione dall’Ufficio entro quattro mesi dal
deposito della richiesta di esame, si intende che può procedere con il deposito della
domanda per brevetto nazionale estero o PCT presso l’ufficio degli Stati designati.
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Esempi di brevetti nel settore food in Cina
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La protezione del marchio in Cina 1/3

 La Cina è parte del Sistema di Madrid:

• Il marchio può essere esteso a livello internazionale

 In generale, il marchio è protetto solo a seguito della registrazione:

• Nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la data della registrazione i
marchi non sono protetti

 Dal 1 maggio 2014, in determinati casi, il marchio non registrato ha una tutela
come marchio di fatto:

• Se il marchio ha assunto un elevato livello di notorietà durante il suo utilizzo pur non
essendo registrato, gli viene riconosciuta una tutela come marchio di fatto.
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La protezione del marchio in Cina 2/3

 I marchi si registrano presso il China Trademark Office

 Pur non essendo richiesto dalla legge, è altamente raccomandato fornire
all’Ufficio cinese una traduzione del marchio in carattere cinesi.

 Agente locale e agente dell’Unione Europea:

• Prima di procedere al deposito della domanda di registrazione è necessario
contattare un agente europeo, che procederà a contattare un agente locale

• Infatti, gli stranieri non possono depositare autonomamente una domanda.
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La protezione del marchio in Cina 3/3

 La protezione del marchio dura 10 anni dalla data della registrazione, e può essere
rinnovata ogni dieci anni indefinitamente

 Dal 1 maggio 2014 si possono registrare marchi sonori.

 È possibile fare una domanda multi-classe

 La domanda di registrazione può essere inoltrata all’Ufficio in via elettronica

N.B. le regole sin qui esposte non sono in vigore a Macao, Taiwan e Hong Kong
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Esempi di marchi nel settore food in Cina
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La protezione delle IG in Cina

 Registrazione di un marchio di certificazione o di un marchio collettivo

 Registrazione presso l’Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità,
l’Ispezione e la Quarantena (AQSIQ - via più complicata)

 Registrazione presso il Ministero dell’Agricoltura (solo IG cinesi)
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Il marchio di certificazione in Cina

 La registrazione viene richiesta dall’organizzazione che controlla e supervisiona il
rispetto delle regole e concede in licenza l’uso del marchio.

• Nella domanda deve essere specificato che si richiede la registrazione di un marchio di
certificazione.

• Alla domanda devono essere allegati i documenti inerenti i tipi e le modalità del
controllo, quelli attestanti la qualifica del richiedente e il Regolamento d’uso del marchio
e i requisiti necessari per l’utilizzo dello stesso.

• Il Regolamento d’uso deve avere l’autentica notarile e una traduzione certificata cinese.

 Il titolare rilascia la Licenza all’uso del marchio di certificazione e deposita (entro un
anno dal rilascio) l’autorizzazione all’uso presso l’Ufficio Marchi per la pubblicazione.

 Il marchio può essere utilizzato da chiunque individualmente rispetti i requisiti stabiliti
dal titolare del marchio di certificazione.

1917 Settembre 2015



Il marchio collettivo in Cina 1/2

 La registrazione può essere richiesta da un ente o un’organizzazione affinché il
marchio venga utilizzato dagli appartenenti a tali entità.

• Nella domanda deve essere specificato che si richiede la registrazione di un marchio
collettivo.

• I soggetti che chiedono di usare il marchio collettivo devono appartenere all’associazione
o ente titolare dello stesso.

• Il richiedente deve dimostrare la sua idoneità a presentare tale domanda, allegando alla
domanda i documenti che attestino la sua qualificazione.

 Il richiedente dovrà allegare un elenco dettagliato (comprensivo di nomi ed
indirizzi) dei membri dell’ente.

• Nel caso di variazione successiva dell’elenco, il titolare dovrà comunicarlo all’Ufficio
Marchi, che ne darà pubblico avviso
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Il marchio collettivo in Cina 2/2

 Il titolare definisce un Regolamento d’uso e concede ai singoli membri il diritto di
utilizzare il marchio purché ne rispettino i requisiti.

• Il Regolamento d’uso deve avere l’autentica notarile, una traduzione certificata cinese ed
essere allegato alla domanda.

• Il titolare svolge una funzione di garanzia della qualità dei prodotti (in caso di controllo
inefficiente possono essere commisurate sanzioni pecuniarie) e rilascia agli utilizzatori il
Permesso all’uso del Marchio Collettivo
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La registrazione presso l’AQSIQ 1/2

 Procedura molto complessa
• Ad oggi, in realtà, non è stato ancora previsto un regolamento attuativo di questa forma

di registrazione per gli enti titolari di IG estere
• Le IG straniere oggi registrate presso l’AQSIQ sono il frutto di accordi bilaterali che hanno

condotto al mutuo riconoscimento di IG europee e cinesi

 Forma di protezione supplementare rispetto alla registrazione della IG come
marchio (collettivo o di certificazione)
• L’utilizzo simultaneo delle due forme di registrazione garantisce una protezione completa

 Il prodotto deve essere conforme ai requisiti di sicurezza, igiene e di rispetto
dell’ambiente richiesti dalla legge

 Il prodotto deve essere tutelato nel Paese del richiedente

 La registrazione può essere richiesta dall’organizzazione che gestisce la IG nel
paese di origine e deve avere la raccomandazione delle Autorità competenti.
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La registrazione presso l’AQSIQ 2/2

 Il richiedente deve allegare:

• Certificato di concessione della GI nel Paese di origine, indicante il luogo geografico di
origine

• Documenti attestanti la qualifica del richiedente
• Documentazione inerente la certificazione della GI (i.e. modulo della richiesta di

certificazione, descrizione del nome e tipo del prodotto, luogo di produzione e
conformazione geografica dello stesso, descrizione degli elementi e caratteristiche del
prodotto e la loro relazione con i fattori ambientali e/o umani presenti nel territorio di
origine)

• Disciplinare di produzione
• Informazioni circa la tradizione e reputazione del prodotto, e i volumi di vendita e

produzione
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Esempi di IG registrate in Cina 

 Registrazione marchio collettivo:
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Esempi di IG registrate in Cina 

 Registrazione presso AQSIQ

• Grana Padano (dal 2012)

• Prosciutto di Parma (dal 2012)

• Roquefort (dal 2011)

• Scottish Farmed Salmon (dal 2011)

• Scotch Whisky (dal 2010)

• Cognac (dal 2009)
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La tutela dei diritti PI in Cina: 

 Tutela civile

 Tutela penale

 Tutela amministrativa

 Tutela doganale
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Tutela civile 1/2

 Presentare un ricorso presso la sezione civile della Corte del Popolo, corredato
delle prove che si vogliono fornire per provare la contraffazione

• la Corte fissa la data per l’udienza preliminare, in cui le parti esaminano e discutono le
prove

• le prove sono presentate dalle parti, tuttavia la Corte a volte effettua ispezioni per
proprio conto;

• prima della conclusione del procedimento, le parti hanno la possibilità di concludere la
controversia con un accordo;

• la sentenza della Corte richiede alcuni mesi.

 Rimedi offerti dal procedimento civile:

• misure cautelari, entro 30 giorni dall’ottenimento l’attore dovrà citare in giudizio l’autore 
della violazione

• ingiunzione di cessazione dell’attività di contraffazione

• confisca dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli

• risarcimento del danno
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Tutela civile 2/2 

 Il risarcimento del danno si determina in base a:

• le perdite subite dal titolare del diritto

• i profitti generati dall’attività di contraffazione

• se non è possibile determinare il valore del risarcimento, il giudice può risarcire fino ad
un massimo di 500.000 Yuan

• in caso di malafede del responsabile della violazione il risarcimento può essere
aumentato fino a tre volte.
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Tutela penale

 Azioni che costituiscono reato:

• produzione o vendita consapevole di prodotti contraffatti

• produzione di rappresentazioni contraffatte o non autorizzate di marchi.

 Inizio dell’azione penale:

• presentare una denuncia presso la Procura del Popolo;

• attivabile dalla Pubblica Accusa

• gli organismi di pubblica sicurezza hanno il potere di predisporre interrogatori o ispezioni

 Rimedi offerti:

• detenzione da tre a dieci anni in carcere

• sanzioni pecuniarie

• compensazione del danno
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Tutela amministrativa

 Presentare una denuncia:

• in caso di contraffazione di marchi e nei casi di concorrenza sleale presso la
Administration of Industry and Commerce (AIC), che può agire anche d’ufficio;

• in caso di attività di contraffazione, scarsa qualità di prodotti o false indicazioni in
etichetta presso l’Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l’Ispezione
e la Quarantena (AQSIQ),

• in caso di violazioni inerenti i brevetti presso lo State Intellectual Property Office (SIPO);
queste denunce sono molto utili in caso di violazioni in occasione di fiere commerciali.

 Rimedi offerti:

• ingiunzione di cessazione dell’attività di contraffazione;

• sequestro, confisca e distruzione dei prodotti e dei macchinari;

• ritiro dei prodotti dal mercato;

• sanzioni pecuniarie da 50.000 Yuan fino a 250.000 Yuan, a seconda dei casi;

 Impossibilità di risarcimento del danno
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Tutela doganale

 Presentare un’istanza presso la General Administration of Customs (GAC):

• nel caso in cui si sia già provveduto alla registrazione presso la GAC, quest’ultima
provvederà d’ufficio in caso di intercettazione di merci sospette.

 Rimedi offerti:

• blocco delle merci in dogana, nel caso in cui vengano intercettate merci sospette

• sequestro delle merci, se il titolare richiede tale misura entro tre giorni dalla 
comunicazione ricevuta dalla dogana

• controlli e ispezioni

 Impossibilità di risarcimento del danno
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La protezione dei diritti PI nelle fiere in Cina: 

 Prima delle fiere

 Durante la fiera

 Dopo la fiera
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Prima delle fiere 1/2 

 Registrare i propri diritti PI in China ovvero procedere con una registrazione
Internazionale, estesa a tale Paese

 Preparare la documentazione necessaria per la prova della titolarità dei diritti PI:

• marchi: certificato originale della registrazione nazionale, certificato della registrazione
internazionale in lingua Cinese ottenuto dall’Ufficio Marchi, certificati di rinnovo

• brevetti, modelli di utilità e design: certificati originali della registrazione, traduzione in
Cinese della documentazione tecnica e delle rivendicazioni, prova del pagamento delle
tasse di annualità per i rinnovi

• Indicazioni Geografiche registrate presso AQSIQ: certificato originale di registrazione

 Controllare se i propri diritti PI sono oggetto in Cina di procedimenti ovvero di
procedure di invalidazione
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Prima delle fiere 2/2 

 Controllare i siti web dei competitors, per cercare possibili casi di contraffazione

 Apporre sui prodotti i simboli e le frasi relative al diritto posseduto:

• ™ se il marchio è usato o non ancora registrato, ovvero se la domanda è stata depositata
ma il marchio non risulta ancora registrato;

• ® solo se si possiede un marchio registrato;

• “Patent n. ____” se si possiede un brevetto registrato;

• “Patent pending” se la domanda di brevetto è stata depositata ma il brevetto non è
ancora stato rilasciato.

3417 Settembre 2015



Durante la fiera 1/2

 Se la fiera dura più di due giorni, gli organizzatori sono obbligati a creare un IPR
Bureau Temporary Office.

• Se la fiera dura uno o due giorni e gli organizzatori non hanno predisposto un centro per
le denunce, l’espositore può controllare se c’è presso la fiera qualche autorità locale
come la Administration for Industry and Commerce (AIC), il Public Security Bureau (PSB)
o il Technical Supervision Bureau (TSB).

 Se si rileva un sospetto prodotto contraffatto, è importante raccogliere più prove
possibili: fotografie, brochure, bigliettini da visita, cataloghi …

• Per poter utilizzare le prove in un futuro giudizio, si raccomanda di invitare alla fiera un
notaio che attesti l’autenticità e la fonte delle prove raccolte.

 In caso di sospetta contraffazione fare una denuncia (allegando le prove raccolte)
all’IPR Bureau, se presente, ovvero alle autorità altrimenti presenti.
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Durante la fiera 2/2

 In alcuni casi (i.e. se sono state collezionate molte prove o se c’è una situazione di
grave emergenza) è possibile agire direttamente durante la fiera

 L’IPR Bureau, dopo aver ricevuto la denuncia, decide se rigettarla, richiedere
maggiori prove o accettarla, iniziare una mediazione ovvero prendere gli
opportuni provvedimenti:

• L’ufficio locale del SAIC (State Administration for Industry and Commerce) è competente
per le questioni riguardanti i marchi.

• Il locale “IP Bureau temporary office” è competente per le questioni inerenti i brevetti.

• Se la denuncia viene accettata, l’autorità competente informa gli organizzatori della fiera
e le altre parti coinvolte, che hanno 24 ore per rispondere alla denuncia.

• Nel caso in cui la violazione sia confermata, l’autorità competente, dopo una mediazione,
può ordinare a sospetti responsabili della violazione la sospensione dell’esposizione ala
fiera o, nei casi più gravi, la distruzione dei beni e dei macchinari utilizzati per produrli.
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Dopo la fiera

 In Cina i rimedi contro la contraffazione, una volta terminata la fiera, sono:

• Intentare un’azione civile per ottenere misure cautelari, inibitorie, sequestro dei beni
contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli o risarcimento del danno

• Intentare un’azione penale per ottenere l’arresto da tre a dieci anni del responsabile
della violazione, sanzioni pecuniarie o risarcimento del danno

• Iniziare un procedimento amministrativo (i.e. denuncia al SAIC, alla General
Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – AQSIQ o al SIPO) per
ottenere ingiunzioni di cessazione della violazione, il sequestro e la distruzione dei beni
contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli ovvero sanzioni pecuniarie.
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Caso studio – Ferrero vs Montresor 1/2

 La società Montresor (Zhangjiagang) Food Co. Ltd del 
Jiangsu ha rappresentato per diversi anni la principale 
concorrente sleale di Ferrero in Cina, dove 
quest’ultima opera sin dal 1984 tramite Ferrero Asia 
Ltd. e ha registrato diverse privative di proprietà 
industriale.

 La Montresor ha messo in atto diverse pratiche
scorrette, tra cui l’appropriazione del marchio in
caratteri cinesi JINSHA, utilizzato dalla Ferrero nelle
comunicazioni pubblicitarie fin dall’inizio degli anni
Ottanta per contraddistinguere il prodotto FERRERO
ROCHER in tutti i Paesi di lingua cinese, la
contraffazione di marchi e l’imitazione servile
riguardante altri noti prodotti della casa dolciaria
italiana quali la CONFETTERIA RAFFAELLO ed il
FERRERO MANDERLY, l’applicazione su alcune sue
confezioni di false indicazioni d’origine o ancora la
replica pedissequa dell’ultimo restyling delle
confezioni del FERRERO ROCHER.
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Caso studio – Ferrero vs Montresor 2/2

 Nell’estate del 2003 la Ferrero ha citato in giudizio la Montresor
presso la Second Intermediate Court di Tianjin, per porre
definitivamente fine alle inaccettabili pratiche sleali di controparte.

 Nonostante la mole della documentazione prodotta da Ferrero a
sostegno delle sue argomentazioni e giuste richieste, e muovendo più
da impressioni soggettive ed opportunistiche che da valutazioni di
diritto, i giudici nel febbraio 2005 emettevano una sentenza a sfavore
di Ferrero. Contro questa decisione Ferrero ricorre in appello presso
l’High Court di quella stessa città.

 La sentenza d’appello del 9 gennaio 2006 ha riconosciuto: i) la storia e
il successo commerciale di Ferrero in Cina; ii) una chiara usurpazione
dei diritti di Ferrero da parte di Montresor; iii) la notorietà di FERRERO
ROCHER, all’estero come in Cina, ben prima dell’emergenza dei
prodotti di imitazioni di Montresor, nonché della capacità distintiva ed
unicità delle confezioni Ferrero le cui caratteristiche non potranno più
essere impunemente copiate; iv) il pagamento a Ferrero di una somma
a titolo di risarcimento pari a RMB 700,000.
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Check-list

• Inizia a proteggere i tuoi diritti prima di entrare nel mercato

• Prepara una strategia per la protezione dei tuoi diritti di PI

• Svolgi le ricerche di anteriorità a livello mondiale

• Verifica la proteggibilità intrinseca dei tuoi IPR

• Svolgi investigazioni sui partner commerciali

• Fa effettuare ai tuoi consulenti la localizzazione dei contratti e degli accordi

• Crea un archivio di tutti i materiali rilevanti

• Conserva le documentazioni inerenti l’uso del marchio e i certificati originali

• Monitora il mercato e i comportamenti dei concorrenti

• Attiva, tramite il tuo agente PI, un sistema di sorveglianza mondiale

• Monitora il web e gli eventuali utilizzi illegittimi (chat e e-commerce)
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Servizio Assistenza

Guide PI & 
Newsletter

Moduli E-learning 
& Strumenti per l’ 

impresa

Seminari formativi
& Webinar in diretta

Sito web & Blog



Servizio Assistenza

• PI, consulenze private: E-mail, telefono o su appuntamento

• Consigli preliminari sulla proprietà intellettuale in Cina

• Confidenziale

• Offerti da esperti in diritto della proprietà intellettuale

• Disponibile per le piccole e medie imprese e loro intermediari

question@china-iprhelpdesk.eu

+86 (10) 64620892
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Informazioni & Materiali

• Catalogo delle pubblicazioni

– Guide specifiche per ciascun diritto, incl. brevetti & marchi

– Guide specifiche per settore, incl. tessile, meccanico, artistico

– Guide per affari, incl. trasferimento di tecnologie

– Schede informative su Hong Kong e Macao

• Newsletter bimestrale

• Pubblicazione di articoli

• Articoli di blog su misura
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Seminari formativi & webinar

Seminari in Europa e Cina

• Su questioni generali riguardanti la PI e specifici argomenti

• Disponibili in diverse lingue

• Consulti individuali gratuiti

• Webinars: Risparmia tempo partecipando alle sessioni interattive
direttamente dal tuo ufficio, o guarda le registrazioni online
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Portale Online

• Guide pratiche su PI

• Moduli E-learning 

• Casi studio 

• FAQ

• Newsletter 

• Informazioni sugli eventi

• Ultimi articoli dal blog

• Video

www.china-iprhelpdesk.eu
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Il China IPR SME Helpdesk  offre informazioni gratuite, confidenziali e di 
taglio operativo sulla gestione della proprietà intellettuale in Cina  alle piccole 
e medie imprese europee

 Servizio informativo Helpdesk / Formazione & Eventi: 
question@china-iprhelpdesk.eu

Materiali

 Servizi on line-www.china-iprhelpdesk.eu

Per  tutte le informazioni sui nostri servizi e per sapere come China IPR SME 
Helpdesk può aggiungere valore alle piccole e medie imprese europee, si 
prega di contattare 
Telefono:  +86 (10) 6462 0892
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Commenti, Domande, Dibattito
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