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““È un errore frequente misurare le cose 

in base al denaro che costano.” 

(Albert Einstein) 

 

 

Oltre ai marchi individuali, altri due tipi di 

marchi possono essere depositati ai fini 

della registrazione: i marchi di 

certificazione e i marchi collettivi. Questo 

seminario intende fornire informazioni su 

entrambi e offrire risorse che possono 

risultare utili per depositare le domande 

corrispondenti. 

Il marchio collettivo indica che i prodotti o 

i servizi tutelati provengono da membri di 

un’associazione e può essere utilizzato 

solo da questi ultimi.  

Il marchio di certificazione, invece, è 

un’indicazione che i prodotti o i servizi 

soddisfano talune caratteristiche definite 

nel regolamento d’uso. 

 

 

Ufficio Brevetti 
Patent Information Point e PATent LIbrary 

 

IN COLLABORAZIONE CON 
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 Tipologie di 

brevettazione 

 Il copyright 

 Il know how 

aziendale 

 Gestione della 

proprietà industriale 

dell’azienda: 

accordi, analisi, 

contratti  

 Protezione del sito 

e del catalogo 

 Cenni sulle cause di 

contraffazione, 

descrizione 

giudiziaria, 

sequestro ed 

inibitorie alla 

produzione 

commercializzazion

e 

 Relatori: 
 

Dott. Federico Faggioli 
Consulente Studio Torta S.p.A. 
 

L’invito è rivolto alle imprese, ai consulenti 
d’impresa, agli avvocati, agli architetti, agli 
ingegneri e/o a tutti coloro che 
posseggono un titolo di proprietà 
industriale o hanno in animo di avviare 
un’impresa e depositarne uno. L’evento è 
in corso di accreditamento ai competenti 
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 
Avvocati 

SCHEDA DI ADESIONE 

Per ragioni organizzative si invita a voler 

comunicare la propria adesione all’Ufficio 

Brevetti della Camera di Commercio di Chieti 

Pescara entro il 15/11/2019 restituendo la 

presente scheda 

 Via fax al n. 0871 552934 o 

 Via mail a ufficio.brevetti@ch.camcom.it  

_______________________________________ 

Impresa/Ente/Studio 
 

_______________________________________ 

Partecipante 
 

_______________________________________ 

Codice Fiscale 
 

_______________________________________ 

Indirizzo 
 

_______________________________________ 

Cap                           Città 
 

_______________________________________ 

Telefono 
 

_______________________________________ 

e-mail 
 
 
 
 

Ore 9,30 
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9,45 
Saluti introduttivi 
 

Ore 11,30 
Pausa Caffè 

Ore 13,30 
Chiusura lavori 
 
 
 Si autorizza il trattamento dei dati contenuti 

nella presente scheda ai sensi del 
Regolamento (Ue) 2016/679 

 
Firma  
___________________________________
___________________________________
_________ 
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