
c/o Camera di Commercio 
Via F.lli Pomilio – Foro Boario 

66100  Chieti 
Telefono: 0871 5450448 

Fax: 0871 552934 
ufficio.brevetti@ch.camcom.it 

www.ch.camcom.it   

Il brevetto italiano è stato oggetto, in anni 

recenti, di un radicale mutamento proce-

durale che ne ha accresciuto la forza le-

gale e ne ha valorizzato la natura di stru-

mento di supporto e protezione dell’in-

novazione tecnologica. L’introduzione 

della ricerca di anteriorità per le domande 

di brevetto per invenzione industriale - di 

primo deposito – presentate dal 1° luglio 

2008 ha costituito, infatti, un punto di 

svolta di fondamentale importanza che ha 

consentito al nostro paese di armonizzare 

le proprie procedure di concessione del 

brevetto con quelle dei principali paesi 

europei e delle maggiori organizzazioni 

internazionali in materia brevettuale. 

 (fonte UIBM) 
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 Proprietà intellettuale e brevetto; 

 Struttura e lettura di un brevetto 

 Strumenti e metodi a supporto delle 

scelte strategiche; 

 Strumenti e metodi a supporto delle 

scelte strategiche: ricerca di anteriorità. 

 Mappatura e analisi brevettuale 

 I vantaggi delle analisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatori: 
 

Dott. Stefano Borrini 
 

Ing. Sara Manna 
 

Società Italiana Brevetti 

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, degli 
Avvocati e dei Consulenti in Proprietà 
Industriale 

SCHEDA DI ADESIONE 

Per ragioni organizzative si invita a voler 

comunicare la propria adesione all’Ufficio 

Brevetti della Camera di Commercio entro il 

16/09/2016 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 14,45 
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 15,00 
Saluti introduttivi 
 

Ore 16,45 
Pausa Caffè 

Ore 19,00 
Chiusura lavori 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti 
nella presente scheda ai sensi della legge 
196/2003 
 
Firma _______________________________ 
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