
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni sul webinar: 
Camera di Commercio di 
Vicenza: Ufficio Brevetti e 
Marchi 
brevetti@vi.camcom.it 
0444 994.888 - 994.855 

 COME PROTEGGERE I PROPRI MARCHI 
DALLA CONTRAFFAZIONE: inquadramento 
normativo generale, cosa fare e a chi 
rivolgersi – le ultime Novità in materia 

PRESENTAZIONE DEI NUOVI BANDI  
CONTRIBUTIVI DEL MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO. 
L’Italia, dopo gli Stati Uniti, è il Paese che ha il più alto tasso di contraffazione al 
mondo. Da rilevazioni effettuate dal MISE e dal CENSIS si stima che il volume 
annuale della merce contraffatta ammonti a circa 11 miliardi di euro, con una 
conseguente perdita, ogni anno, di circa 110.000 posti di lavoro. Ciò è dovuto 
senz’altro all’alta vocazione all’export del nostro Paese (il MADE IN ITALY è 
notoriamente sinonimo di qualità ed eccellenza), che lo espone a rischi maggiori 
rispetto agli altri Stati, ma anche alla scarsa conoscenza delle imprese italiane in 
materia di LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE; il webinar proposto si pone quindi 
l’obiettivo di far conoscere quali sono gli strumenti e i canali ai quali rivolgersi in 
caso di contraffazione del proprio marchio (o di Titolo di Privativa Industriale in 
genere) e, ancora prima di ricorrere a tali strumenti, si parlerà di COME accertarsi 
se il proprio marchio sia oggetto di contraffazione (Monitoraggio Marchi). Tali 
argomenti saranno preceduti da una breve illustrazione dei BANDI, di prossima 
apertura, istituiti dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per incentivare il 
deposito di MARCHI, BREVETTI e MODELLI ORNAMENTALI 
 

martedì 4 ottobre 2022 - ore 15:30 - 18:00 

#Webinar su piattaforma Zoom 
 

Introduzione dei lavori – Il servizio Brevetti e marchi della Camera di 
Commercio di Vicenza  
Dr. MAURO SFREDDO, Dirigente della Camera di Commercio di Vicenza 
 

I nuovi bandi nell’ambito delle Linee di intervento strategiche sulla PI  
Dr. FRANCESCO MORGIA, Responsabile Divisione VI - Direzione Generale 
Tutela della Proprietà Industriale, UIBM - Ministero dello Sviluppo Economico  
 

Il Bando Marchi+ e il Bando Disegni+  
Dr.ssa MARILINA LABIA - Responsabile Area Assistenza Tecnica PA – 
Si.Camera Sistema Camerale Servizi scrl 
 

Il servizio di Monitoraggio Marchi del Patlib di Vicenza: come controllare 
periodicamente eventuali contraffazioni dei propri marchi  
Dr. GIORGIO MENEGHIN, Patlib Vicenza 
 

Gli strumenti attualmente disponibili per la lotta alla contraffazione – 
Normativa e Casi Aziendali  
Avv. NICOLA ALBERTI, Avv. ALBERTA LOMBARDI, Avv. LAURA TESSARI – 
Studio Legale AFPC  
 

Testimonianza aziendale 
 

Sessione finale: Domande e Risposte  
Le eventuali domande dei partecipanti potranno essere poste esclusivamente 
nella sezione chat di Zoom 
 

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi entro il 3 ottobre 2022. 
 

ISCRIZIONI: 
 CLICCA QUI: https://forms.gle/wHZi5z7edkzcdbDH6 

 il giorno prima riceverai il LINK di partecipazione al webinar 
 


