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IP Information LINK- Network

Proseguendo nel suo stile caratterizzato da
immediatezza e velocità di informazione
la nuova l’IP LINK-Net si trasforma da
“semplice” strumento di informazione
per gli operatori e stakeholder, in punto
di riferimento sulle opportunità di
aggiornamento e formazione nel settore
della PI offerte dalla DGLC-UIBM, EPO,
CPVO, EUIPO e WIPO.
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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
SPECIALE PATLIB E PIP
Rinnovate le convenzioni della Rete Patlib e Pip
NUOVI SERVIZI ED EVENTI
•• 04.12.2017
Avvio del deposito telematico delle domande internazionali di brevetto per gli utenti
italiani che si avvalgono dell’UIBM come Receiving Office
•• 06.12.2017
Marchi +3
•• 15.12.2017
Accademia UIBM: Patrimonio storico, artistico e proprietà intellettuale: valorizzazione e
difesa attraverso i diritti IP

EPO
NUOVI SERVIZI ED EVENTI
•• 11.12.2017
Nuovo studio fotografa la crescita delle domande di brevetto europeo per le applicazioni
della quarta rivoluzione industriale
•• 06.02.2018
Seminario sulle procedure di brevettazione EPO

EUIPO/WIPO
NUOVI SERVIZI ED EVENTI
•• 07.12.2017
World Intellectual Property Indicators- 2017
•• 12.12.2017
EUIPO: Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi

SPECIALE PATLIB E PIP

RINNOVATE LE CONVENZIONI DELLA
RETE DEI CENTRI PATENT LIBRARY
E DEI PATENT INFORMATIION POINT
Al via il rinnovo delle convenzioni della rete
patlib, costituita da 18 centri, e di quella dei
Pip, formata 28 centri disseminati sull’intero
territorio italiano. Per l’occasione il giorno
5 dicembre si è svolto un incontro presso
la sede di Unioncamere alla presenza
del Segretario Generale Dott. Giuseppe
Tripoli, del Direttore Generale di UIBM,
Avv. Loredana Gulino e di un significativo
numero di rappresentanti dei Centri. Nel
corso dell’evento è stato confermato il
ruolo strategico dei centri di assistenza e
informazione nei processi d’innovazione
e sviluppo. Si conferma per i Centri il
ruolo d’ interlocutori primari nel veicolare
e promuovere i programmi d’intervento
pubblico a sostegno delle imprese italiane.

I centri PATLIB (Patent Library), nati nel
1991, congiuntamente con i centri PIP
(Patent Information Point), rispondono
all’esigenza europea e dei singoli Uffici
Brevetti nazionali di poter disporre di
organismi specialistici in grado di fornire in
un contesto locale informazioni sul sistema
di proprietà industriale e sui temi ad essa
connessi.

I PATLIB sono biblioteche brevettuali, con
personale qualificato e con banche dati
messe a disposizione dall’Ufficio Europeo
dei Brevetti (European Patent Office - EPO)
e dall’UIBM. Sono collegati in rete con gli
altri PATLIB degli Stati membri dell’EPO.
I PIP sono punti informativi in materia
brevettuale, creati per rendere ancor più
capillare l’attività dei centri PATLIB, con i
quali agiscono in stretta collaborazione.

UIBM
15 dicembre 2017

Accademia UIBM: Patrimonio storico, artistico e proprietà intellettuale: valorizzazione
e difesa attraverso i diritti IP
•• Quando: 15 dicembre 2017
•• Ore: 15:00
•• Dove: UIBM, Sala al Pubblico,
Via di San Basilio, 14 Roma
•• Leggi il Programma
Prossimo appuntamento di Accademia il 12/01/2018:
Algoritmi e digital economy tra innovazione e concorrenza

04 dicembre 2017

Avvio del deposito telematico delle domande internazionali di brevetto per gli utenti
italiani che si avvalgono dell’UIBM come Receiving Office

Dal 4 dicembre 2017, a seguito del decreto
Direttoriale 16.11.2017, gli utenti italiani potranno
utilizzare il sistema on-line ePCT per depositare
le domande internazionali di brevetto (PCT)
conservando i vantaggi derivanti dalla scelta
dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) come
Receiving Office

06 dicembre 2017
Al via il bando Marchi+ 3

Riprende il sostegno della Direzione Generale
per la Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi in favore delle PMI per
l’estensione del proprio marchio nazionale a
livello comunitario ed internazionale.
•• Bando MARCHI+3

EPO
11 dicembre 2017

Crescita delle domande di brevetto europeo per le applicazioni della quarta rivoluzione
industriale

Secondo questo studio, realizzato dall’Ufficio
Europeo dei Brevetti (www.epo.org) in
collaborazione con Handelsblatt Research
Institute (http://research.handelsblatt.com/
de/), le domande di brevetti europei relative
agli oggetti c.d. smart hanno avuto negli
ultimi 3 anni un tasso di crescita del 54%,
di gran lunga superiore a quello registrato
nello stesso periodo dall’insieme dei brevetti
europei (+7.65%).

06 febbraio 2018
Seminario sulle procedure di brevettazione EPO

Organizzato dall’EPO, questo evento
formativo, che si svolgerà a Monaco
di Baviera dal 6 all’8 febbraio
2018, darà l’opportunità ai giudici
nazionali di visitare l’Ufficio europeo
dei brevetti e le sue commissioni di
ricorso.

EUIPO/WIPO
07 dicembre 2017

WIPO: World Intellectual Property Indicators 2017

World Intellectual Property Indicators
2017
Pubblicato da WIPO il World Intellectual
Property Indicators- 2017, il rapporto
annuale sui depositi, registrazioni e
manutenzione di brevetti, modelli di utilità,
marchi, design industriale, e protezione
delle varietà vegetali.
Per la prima volta l’edizione 2017 copre
anche le indicazioni geografiche.

12 dicembre 2017

EUIPO: Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi

L’eliminazione dell’obbligo di rappresentazione
grafica dalla definizione dei marchi UE e
nazionali è uno dei cambiamenti chiave
introdotti dalla nuova direttiva, in quanto apre
la strada all’accettazione di nuovi tipi di marchio e
di nuovi mezzi di rappresentazione.

