
WORKSHOP “MARCHI+3”

 PRESENTAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE  PMI PER
FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI

28 febbraio 2018 - ore 10:30
Presso la sede della Camera di commercio i.a.a. di Arezzo - via Spallanzani n. 25

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) - Dir.G.le Lotta alla Contraffazione (DLGC) -Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nel quadro delle azioni finalizzate al supporto alle PMI per la
valorizzazione dei titoli della proprietà industriale, ha pubblicato un nuovo bando di agevolazioni
a favore dell’estensione all’estero dei marchi. 

L'incontro intende approfondire il nuovo bando MARCHI+3, comprendente agevolazioni in favore
delle PMI per la registrazione:

 di  marchi  dell’Unione  Europea  presso  l'EUIPO  (Ufficio  dell’Unione  Europea  per  la
Proprietà Intellettuale)

 di  marchi  internazionali  presso  l'OMPI  (Organizzazione  Mondiale  per  la  Proprietà
Intellettuale)

In  qualità  di  soggetto  gestore,  Unioncamere  cura  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi,
riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni, tramite la sua struttura in
house Si.Camera S.c.r.l..

Le risorse disponibili  per  l’attuazione delle  misure agevolative  previste  dal  bando ammontano
complessivamente a € 3.825.000,00 (tre milioni e ottocentoventicinquemila/00).

Il form on line da compilare per accedere alle agevolazioni sarà disponibile, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, sul sito www.marchipiu3.it a partire dalle ore 9:00 del 7 marzo 2018.

PROGRAMMA

10:30 - Registrazione dei partecipanti

10:45 - Saluti del Presidente della Camera di Commercio (Andrea Sereni) e del Segretario Generale
(dott. Giuseppe Salvini)

10:50 -  Introduzione  ai  lavori:  l'Ufficio  marchi  e  brevetti  della  Camera  di  commercio (dott.
Vincenzo Ciccia, f.unz.rio resp.le)

11:00 -  Opportunità e agevolazioni per investire in Proprietà ind.le: il Bando Marchi+3 (dott.ssa
Eliana Nicosia e dott. Vincenzo Sozio - Area Proprietà Ind.le e Anticontraffazione - Si.Camera scrl)

12:00 - Interventi e domande dal pubblico. Conclusione dei lavori (dott. Marco Randellini, dirigente
dell'Ente camerale)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita previa registrazione on-line entro il 27 febbraio 2018:
Link per l'iscrizione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Camera di Commercio di Arezzo - Ufficio Marchi e Brevetti brevetti@ar.camcom.it
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_UPazYCBw1bvifAvPjniEyA0rLUyV7UjUmbesKFTJgXcHkw/viewform?usp=sf_link
http://www.marchipiu3.it/

