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BREVETTI E MARCHI, LA PRIMA CONSULENZA E’ GRATUITA ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PRATO
E’ nato da poco il servizio di orientamento alle aziende, per incentivare la registrazione di
brevetti e marchi. Nel 2009 la Camera di Commercio di Prato ha ricevuto 32 domande per
registrazione brevetti e 315 per registrazione marchi.
Il primo orientamento in materia di brevetti è gratuito alla Camera di Commercio di Prato.
Grazie all’ adesione alla Convenzione stipulata tra l’Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Toscana e i consulenti in proprietà industriale, sarà possibile per le imprese
ricevere gratuitamente informazioni e servizi di base su:
•

marchio nazionale, internazionale, comunitario;

•

brevetto per invenzione industriale nazionale;

•

brevetto per modello di utilità nazionale;

•

registrazione di disegni o modelli;

•

brevetto europeo;

•

brevetto internazionale;

•

disegno o modello internazionale o comunitario;

•

varietà vegetali;

•

topografie dei prodotti a semiconduttori.

Gli interessati dovranno solo richiedere all’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio
un appuntamento per un incontro gratuito con uno dei consulenti in proprietà industriale che
hanno aderito alla Convenzione. L’incontro, a carattere riservato, servirà all’azienda per
valutare meglio quali strategie adottare, tenendo presente però che in questa sede non sarà
rilasciato un parere professionale esaustivo.
Nel 2009 la Camera di Commercio ha ricevuto 315 domande per registrazione marchi (303
marchi nazionali e 12 marchi internazionali), contro le 281 del 2008 (274 nazionali e 7
internazionali). Ma se il numero di domande per registrazione marchi appare congruente alla
realtà pratese, un incoraggiamento sembra volere la dimensione brevettuale, lievemente in
flessione nel 2009 rispetto al 2008. I brevetti per cui la Camera di Commercio ha ricevuto
domanda nel 2009 sono stati 32 (15 invenzioni, 14 modelli di utilità e 13 disegni e modelli),
mentre nel 2008 se ne contavano 39 (19 invenzioni, 9 modelli di utilità e 11 disegni e modelli),
I prossimi colloqui di orientamento, di durata di mezz’ora ciascuno, si svolgeranno questo
giovedì 28 gennaio all’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Prato, in via
Valentini 19 (6° piano). Per accedere al servizio è necessario utilizzare l’apposito modello di
richiesta (scaricabile su www.po.camcom.it), dove specificare l’oggetto dell’incontro. Non potrà
essere richiesto un secondo appuntamento per lo stesso tipo di quesito.
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Per ogni informazione o chiarimento sull’iniziativa è possibile contattare l’Ufficio Marchi e
Brevetti allo 0574/612753-802, via fax allo 0574/597545 o per e-mail a
brevetti@po.camcom.it.
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