SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PMI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
E LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN BRASILE E MAROCCO

Come registrare i propri marchi e brevetti in Brasile e Marocco? Quali i tempi e le modalità? Chi
sono i soggetti locali competenti in materia? Cosa prevede la normativa per consentire la tutela
dei marchi italiani?
Il “Progetto di Assistenza alle imprese italiane in tema di tutela della proprietà industriale e lotta
alla contraffazione” - promosso dal Ministero del lo Sviluppo Economico e realizzato da
Unioncamere, in collaborazione con Assocamerestero, con le Camere di Commercio Italiane di San
Paolo (Brasile) e Casablanca (Marocco) e con Si.Camera – intende fornire alle aziende italiane un
pratico strumento informativo sulle normative e modalità di tutela che disciplinano la proprietà
industriale nonché assicurare loro assistenza nei due Paesi target del Progetto.
Due, dunque, le aree di intervento: una di tipo informativo per fornire alle aziende italiane
interessate ai mercati brasiliano e marocchino un kit completo e aggiornato riguardo i due contesti
Paese, l’altra di assistenza e supporto specifico fornito dal punto di collegamento attivato presso
le Camere.
Le informazioni riguardo la disciplina legislativa e le procedure di salvaguardia dei marchi e dei
brevetti nei due Paesi sono contenute nei Dossier realizzati dalle CCIE di San Paolo e Casablanca,
disponibili sul sito di Assocamerestero nell’apposita sezione dedicata al Progetto:
http://www.assocamerestero.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&i
dnews=222.
Per assicurare alle imprese italiane interessate ai due mercati un supporto qualificato e
continuativo su queste tematiche, è stato attivato un punto di supporto operativo presso le CCIE
di San Paolo e Casablanca.
L’azienda interessata ad approfondire alcune tematiche e/o che si trova ad affrontare
problematiche legate al tema della contraffazione, può rivolgersi direttamente ai referenti attivi
presso le CCIE:
CCIE di San Paolo
Francesco Paternò
Segretario Generale
segretariogenerale@italcam.com.br
Tel.: +55 11 3123 2788
http://www.ccimaroc.com/
CCIE di Casablanca
Nadia Zniber
Analisi di mercato
nzniber@ccimaroc.com
Tel.: +212 522 278217
http://www.italcam.com.br/
Per ogni ulteriore informazione e/o approfondimento riguardo il Progetto, si prega di contattare:
Camilla Sala, Area Promozione, Comunicazione e Sviluppo, Assocamerestero, E-mail:
camilla.sala@assocamerestero.it; tel.: +39 06 44231314.

