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Se vuoi ricevere informazioni sui prossimi seminari
dell’Accademia o visionare i materiali del convegno,
iscriviti alla newsletter IP INFORMATION LINK -NET
tramite il sito www.uibm.gov.it.

UIBM
•• Operativa in Italia la nuova direttiva Marchi
• Innovazione e proprietà intellettuale: parte la IV edizione del Master in Open
Innovation
•• National Geographic Festival delle Scienze
•• Attenzione alle fatture ingannevoli

EPO
• L’EPO pubblica il rapporto della conferenza sul blockchain
• Dall’idea alla commercializzazione

EUIPO/WIPO
•• Consultazione pubblica sulla protezione e il rispetto dei diritti di PI fuori della UE
• Studio EUIPO/OECD su “Tendenze negli scambi di merci contraffatte e pirata”
•• Giornata mondiale della PI - 26 aprile 2019 “Reach for Gold: IP and Sports”
• Calendario seminari EUIPO Academy mese di marzo
• La storia dell’ Intelligenza Artificiale

UIBM
Operativa in Italia la nuova direttiva Marchi

Con il decreto legislativo n.15/2019 è stata recepita la direttiva (UE) 2015/2436 che introduce
alcune importanti novità in materia di marchi offrendo nuovi strumenti per rafforzare la
crescita e la competitività delle imprese attraverso il miglioramento dell’intero sistema di
registrazione dei marchi.

Innovazione e proprietà intellettuale: parte la IV edizione del Master in Open Innovation

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per la lotta alla contraffazione
– Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) con la collaborazione tra la LUISS Business School e
dell’Università degli Studi di Torino – tramite la SAA School of Management ha ideato il Master
Open Innovation & IP, master inter-ateneo di secondo livello in formula weekend, ideale per
chi vuole conciliare carriera professionale e sviluppo delle proprie competenze nell’ambito
dell’attuazione e gestione di processi di Open Innovation, con particolare attenzione al ruolo
critico ricoperto dai Diritti di Proprietà Intellettuale.
Seguici anche su

National Geographic Festival dellle Scienze
L’invenzione, intesa come creazione
e introduzione per la prima volta di
un concetto, un’idea, una teoria, una
tecnologia, è un aspetto fondamentale
della scienza, della filosofia o dell’arte,
e, insieme all’imitazione, all’innovazione
e alla scoperta, costituisce il principale
motore del progresso della conoscenza.  
Il
National
Geographic
Festival
delle Scienze, alla sua XIV edizione,
affronterà l’invenzione a tutto tondo,
tentando di rispondere ad alcune grandi
domande: come nasce un’idea e come
può dare origine a un’invenzione?
Quali sono le principali invenzioni che
hanno cambiato la storia dell’umanità?
Quali sono le invenzioni del futuro che
possiamo immaginare? Le invenzioni
possono nascere per caso?
Alla manifestazione partecipa anche il
MISE, DGLC-UIBM con la mostra “Inside
Innovation dentro la creatività italiana”.

Attenzione alle fatture ingannevoli

Seguici anche su

EPO
L’EPO pubblica il rapporto della conferenza sul blockchain

A seguito della conferenza “Patenting
Blockchain”, l’Ufficio europeo dei brevetti
(EPO) ha pubblicato il rapporto della
conferenza dal titolo “Parlare di una
nuova rivoluzione: blockchain” per fornire
informazioni sull’impatto di questa
tecnologia sul sistema dei brevetti.

Dall’idea alla commercializzazione

IPforbusiness - training roadshow, 07.05, Bucarest,
Romania, termine per le registrazioni 10.04

Seguici anche su

EUIPO/WIPO
Consultazione pubblica sulla protezione e il rispetto dei diritti di PI fuori della UE

La Commissione europea (DG Trade) ha
avviato una consultazione pubblica al fine
di raccogliere informazioni da soggetti
dell’UE interessati alla protezione e al
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(DPI) nei paesi terzi.

Studio EUIPO/OECD su “Tendenze negli scambi di merci contraffatte e pirata”

EUIPO e OCSE hanno lavorato insieme per
quantificare il valore, la portata e l’entità del
commercio globale di merci contraffatte. Il primo
di questi rapporti è stato pubblicato nel 2016 e
si basava sui dati relativi ai sequestri doganali e
al commercio internazionale per il 2013, e ora le
due organizzazioni lo hanno aggiornato con dati
più recenti relativi al 2016.

Seguici anche su

Giornata mondiale della PI - 26 aprile 2019 “Reach for Gold: IP and Sports”

Ogni 26 aprile l’OMPI celebra la Giornata mondiale
della proprietà intellettuale per conoscere il ruolo
che i diritti di proprietà intellettuale (IP) giocano
nell’incoraggiare l’innovazione e la creatività.

Calendario seminario EUIPO Academy
mese di marzo

EUIPO ha pubblicato il calendario dei seminari
e webinar di marzo 2019.

La storia dell’ Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale (AI) sta diventando
rapidamente una parte della nostra vita
quotidiana. Pochi decenni fa solo gli umani
potevano giocare a scacchi o leggere la scrittura
a mano, mentre oggi questi compiti sono eseguiti
di routine da macchine dotate di intelligenza
artificiale.

Seguici anche su

