Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Divisione IV
Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione,
promozione della PI ed affari internazionali

SERVIZI UIBM PER LE PMI
• Contact Server

+39 06 4705 5800 contactcenteruibm@mise.gov.it

• Sala del Pubblico

+39 06 4705 5800 contactcenteruibm@mise.gov.it

• LAC ‐ Linea Diretta Anticontraffazione

+39 06 4705 5800 anticontraffazione@mise.gov.it
anticontraffazione@pec.mise.gov.it

•

http://geo.uibm.gov.it/

• SOT – Servizio Orientamento Tecnologie

http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio‐tecnologie‐
anticontraffazione

•

http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/

•

https://www.incentivi.gov.it/
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• Il Contact Center offre a cittadini e imprese informazione e assistenza in materia di proprietà
industriale. Il servizio di prima assistenza e orientamento si articola nei principali titoli di Proprietà
Industriale (tutela e valorizzazione di marchi, brevetti, disegni, modelli di utilità, procedimento di
opposizione ,ecc.), nonché tutte le informazioni sulle attività della Direzione Generale
http://www.uibm.gov.it/index.php/call‐center
• La Sala del Pubblico rappresenta un importante punto di contatto, uno spazio in cui
l’Amministrazione si apre alle imprese, ai cittadini, ai professionisti interessati alle tematiche della
proprietà industriale o alla consultazione del patrimonio documentale disponibile presso la DGLC‐
UIBM http://www.uibm.gov.it/index.php/sala‐pubblico

• La Linea Diretta Anticontraffazione: Gestito, gratuitamente, dalla DGLC‐UIBM in
collaborazione con la Guardia di Finanza il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
17:00, questo servizio è particolarmente utile per i consumatori e le imprese che vogliono
segnalare i casi di contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere informazioni sugli
strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. La LAC è anche parte integrante
del portale gestito dalla Guardia di Finanza (https://siac.gdf.it) denominato “Sistema Informativo
Anticontraffazione” (SIAC)
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http://www.uibm.gov.it/index.php/2012‐06‐18‐11‐46‐37

• APP
: Piattaforma di dati georeferenziati che permette alla DGLC‐UIBM e alle
Forze dell’Ordine coinvolte di usufruire dei dati georeferenziati sulle segnalazioni, utili ai fini del
monitoraggio e dell'enforcement a livello territoriale. L’app geoUIBM è gratuita e scaricabile dagli
app store per Windows Phone, IOS e Android
• Il SOT – Servizio Orientamento Tecnologie è il primo spazio istituzionale offerto dalla DGLC‐UIBM che
raccoglie le informazioni sulle diverse tecnologie anti‐contraffazione e di tracciabilità disponibili in
commercio, con l'obiettivo di rispondere alle imprese che intendono acquisire informazioni per introdurre le
tecnologie anti‐contraffazione più opportune nella propria catena produttiva, al fine di prevenire e
minimizzare i rischi connessi alla violazione della proprietà intellettuale
http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio‐tecnologie‐anticontraffazione
•

Il Test per le PMI sulla PI è un test di assistenza alle imprese per la pre‐diagnosi on‐line in materia di PI e
consiste nella compilazione di un questionario online e prevede il rilascio di un report personalizzato,
generato automaticamente sulla base delle risposte fornite dall'utente http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/

•

Incentivi.gov.it sono misure agevolative che il MISE offre agli imprenditori per l’avvio di una nuova impresa,
per gli investimenti in innovazione, la crescita, gli investimenti in macchinari, per gli impianti e software, gli
investimenti in formazione, in ricerca e sviluppo, in efficienza energetica, in nuove assunzioni, fino ad arrivare
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agli sgravi fiscali https://www.incentivi.gov.it/

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Simona Marzetti
simona.marzetti@mise.gov.it
Tel.: 06 4705 5678

Direzione Generale per lotta alla contraffazione – UIBM

www.uibm.gov.it

