Marchi e Brevetti
Servizio con Operatore:
Call Center operativo al numero

+39 06-47055800
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, escluso i festivi
E-mail: callcenter@uibm.eu
Sala Pubblico: in via San Basilio, 14
dal lunedi al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, escluso festivi

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Sito Web: www.uibm.gov.it

Lotta alla contraffazione
Servizio con Operatore:
Call Center Anticontraffazione operativo al numero

+39 06-47055437
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, escluso i festivi
Fax Anticontraffazione

+39 06-47055390

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

E-mail: anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it

via Molise, 19 • 00187 Roma

Sito Web: www.noalfalso.it

www.sviluppoeconomico.gov.it

Una nuova Direzione Generale, un rinnovato impegno per

Dal 1 gennaio 2009, per effetto del DPR 28 novembre 2008 n. 197, è nata la

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
La Direzione Generale, inquadrata nel Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, opera
- in ambito nazionale ed internazionale - per valorizzare e tutelare la Proprietà Industriale, supportando
l’innovazione e la competitività delle imprese e per sostenere la lotta alla contraffazione
Maggiore tutela della Proprietà Industriale
•
•
•
•
•
•

Politiche per la promozione della P.I. e affari internazionali
Invenzioni e modelli di utilità
Disegni e modelli, brevetti europei ed internazionali
Marchi nazionali, marchi comunitari ed internazionali
Banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali
Centri PATLIB (Patent Library) e PIP (Patent Information Point)

Rafforzamento della lotta alla contraffazione
•
•
•
•

Politiche per la lotta alla contraffazione
Assistenza e supporto alle imprese, anche all’estero
Raccordo e coordinamento con le autorità competenti
Implementazione e gestione banche dati sul fenomeno

La Legge Sviluppo (L. 99/2009) contiene nuove misure per garantire maggiore tutela alla Proprietà
Industriale e al Made in Italy attraverso il rafforzamento della lotta alla contraffazione

attraverso
• Il Fondo Nazionale per l’Innovazione per favorire l’accesso al credito e al capitale di rischio per progetti innovativi
delle PMI basati su brevetti
• La riqualificazione dei brevetti nazionali grazie all’introduzione della ricerca di anteriorità affidata all’Ufficio
Europeo dei Brevetti
• Il deposito telematico delle domande di brevetto, attraverso il sito web di Unioncamere
• La Banca Dati Patiris sui brevetti di Università e Centri
pubblici di ricerca (www.patiris.unibo.it)
• La definizione di una metodologia condivisa tra industria,
università, sistema bancario per la valutazione economica
dei brevetti

attraverso
• L’istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione,
presso il Ministero dello Sviluppo Economico
• La rete di uffici di assistenza all’estero (IPR helpdesk)
• Il “filo diretto” per imprese e consumatori per segnalare casi di
contraffazione (call center)
• La capillare campagna informativa e di comunicazione
web e media sugli effetti della contraffazione rivolta al territorio e ai cittadini
• Il programma di seminari informativi per sostenere la lotta
“al falso” e di sensibilizzazione sul valore della Proprietà
Industriale, per le imprese e per le scuole

