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OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA 

SEMINARIO SULLA TUTELA DI MARCHI E BREVETTI  

RAVENNA, 31 OTTOBRE 2013     

 

 

Segnaliamo alle aziende interessate questo seminario organizzato dall’Eurosportello di Ravenna 

per il prossimo giovedì 31 ottobre in tema di protezione dei marchi dalla contraffazione in 

Internet e valorizzazione economica dei brevetti. 

 

Infatti l’avvento di Internet ha reso possibile la promozione a livello mondiale dei marchi di 

prodotti e servizi delle imprese di qualsiasi dimensione ma, al tempo stesso, ha generato nuove 

modalità e forme di “contraffazione informatiche”.  

 

Quindi, è sempre più importante che i titolari dei marchi abbiano una conoscenza strategica 

circa l’utilizzo lecito o illecito (conforme o non conforme) dei loro marchi da parte dei terzi, sui 

motori di ricerca, siti web, social media, piattaforme di commercio elettronico, ecc. 

 

Tramite i servizi di Internet brand intelligence e possibile elaborare dei report informativi 

dettagliati di quanto avviene sulla rete e quindi impostare corrette strategie commerciali e/o di 

tutela del patrimonio aziendale. 

 

Nel corso del seminario, inoltre, verrà affrontato il tema della valorizzazione economica dei 

brevetti, come leva di sviluppo delle Imprese.  

 

CSB racconterà il suo metodo, messo a punto con l’obiettivo di facilitare il complesso percorso 

che porta un brevetto al mercato; al termine del seminario e nel primo pomeriggio, previa 

prenotazione, sono previsti incontri individuali di approfondimento con i relatori. 

 

 

La partecipazione è gratuita 

 

 

In allegato il programma dettagliato con la relativa scheda di iscrizione. 



 

Protezione dei marchi dalla   

contraffazione in Internet e     

valorizzazione economica dei 

breve�: le metodologie di  

CONVEY e di CSB 
 

 

CCIAA Ravenna  

31 Ottobre 2013 
(ore 9.00–13.00) 

 

 

 

Sala Verde 
 

Ingresso Via di Roma 89 
 
 

ISCRIZIONI 

La partecipazione è gratuita,  

previa iscrizione entro il 29 Ottobre 2013 

On line:  
Ravenna: www.ra.camcom.it/eurosportello  

Via Fax o e-mail: 

fax: 0544-218731 
e-mail: simpler@ra.camcom.it 

 Partecipante________________________________________ 

Azienda ____________________________________________ 

C.F. _______________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________ 

Città __________________________ Cap  _______________ 

Tel ______________________   Fax _____________________ 

E-mail _____________________________________________ 

Attività  _________________________________ 

___________________________________ 

Desidero avere un incontro individuale con: 

 

__________________________________ 

                   (Specificare il nome) 
 
 
 
 Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati  
personali  
La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di 
riservatezza – sono da considerarsi pubblici e saranno trattati in formato elettro-
nico e/o cartaceo da parte dell’Az. Sp. SIDI Eurosportello di Ravenna e i partner 
del consorzio Simpler, nel rispetto della normativa sopra richiamata. I dati sa-
ranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere 
trasmesse a terzi anche all’estero e fuori dall’UE. In ogni momento l’interessato 
può richiederne la modifica o la cancellazione. Il titolare del trattamento dei dati 
è Eurosportello.  

 

http://www.ra.camcom.it/eurosportello/allegati-giuseppe/seminario-Protezione%20dei%20marchi%20dalla%20contraffazione%20in%20Internet%20e%20valorizzazione%20economica%20dei%20brevetti/scheda-tipo-di-adesione-seminari


           
L’avvento di Internet ha reso possibile la promozione  

a  livello  mondiale dei Marchi di prodotti e servizi 

delle imprese di qualsiasi   dimensione ma, al tempo 

stesso, ha  generato  nuove  modalità e  forme di  

“contraffazione informatiche”. Quindi, è sempre più 

importante che i titolari dei marchi abbiano   una 

conoscenza strategica circa l’utilizzo lecito o illecito 

(conforme o non conforme) dei loro marchi da parte 

dei terzi,  sui motori  di ricerca,  siti  web,  social  

media,  piattaforme di commercio elettronico, ecc..  

  

   Tramite  i  servizi di Internet brand  intelligence  è 

possibile elaborare dei report informativi   dettagliati 

di quanto avviene   sulla rete e quindi impostare  

corrette strategie commerciali e/o di tutela del     

patrimonio aziendale.  

  Nel  corso  del  seminario, inoltre,  verrà  affrontato il 

tema   della  valorizzazione  economica  dei  Brevetti,  

come leva di sviluppo delle Imprese. CSB racconterà il 

suo metodo, messo a punto con l’obiettivo di facilitare 

il complesso percorso che porta  un  brevetto  al       

mercato. 

Al  termine del  seminario e  nel  primo pomeriggio, 

previa prenotazione, sono previsti incontri individuali 

di approfondimento con i  relatori. 

           L’evento, organizzato da Eurosportello della 

Camera di commercio  di Ravenna in collaborazione 

con Convey ed il Centro Sviluppo  Brevetti, rientra 

tra  le  attività realizzate  nell’ambito  della rete      

Enterprise Europe Network. 

 
 
La partecipazione è gratuita 

 

PROGRAMMA 

 

▪ 9,00 Registrazione partecipanti 
 

▪ 9,15 Introduzione e saluto di benvenuto 
 

▪ 9,30 La tutela del Marchi in Internet,  
        principali forme di abuso e servizi  
        informatici di monitoraggio e contrasto          
        alla contraffazione 
 

   Ing. Giuseppe Provera  -  Convey 
 

 
Coffee break 
 

▪ 12,00 I Brevetti e la loro valorizzazione:  
          il metodo CSB per dare energia alle     
          nuove idee e alle PMI 
 
 Ing. Amulio Gubbini  - Centro Sviluppo Brevetti 
 

 

▪ 13,00 Dibattito  
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

E’ la più grande rete europea a supporto      

dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e  

della competitività delle imprese, creata dalla  

Commissione europea nel 2008. 

La rete si rivolge a imprese, in particolare PMI, 

università e centri di ricerca, ed è presente in  

oltre 50 paesi con circa 600 organizzazioni,    

raggruppate localmente in consorzi. 

 

    SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la   

competitività delle IMPrese in Lombardia ed  

Emilia Romagna) è il consorzio composto dai 6 

partner di Lombardia ed Emilia Romagna, di cui 

fanno parte: Eurosportello-CCIAA di Ravenna, 

ASTER,  Unioncamere  Emilia Romagna,          

Finlombarda, Innovhub-CCIAA di Milano, FAST.  

Per maggiori informazioni:  

 

http://een.ec.europa.eu  

www.een-italia.eu/ 

www.simplernet.it 

 

CONTATTI - Segreteria organizzativa 

SIDI Eurosportello — CCIAA  Ravenna  

Giuseppe Molinari — Paola Saiani 

tel. 0544  481463— 481464 

simpler@ra.camcom.it 

 


