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Buone Notizie dal progetto IPRforSEE!
Ben ritrovati a tutti,
Il progetto IPRforSEE sta proseguendo e molti operatori e PMI si stanno avvicinando
al nostro network per dare il loro contributo in tema di Proprietà Intellettuale (IP).
Questo secondo numero della newsletter tratterà delle diverse attività che si stanno
svolgendo in questo periodo all’interno del progetto: la fornitura di servizi innovativi, il
comitato di valutazione, le opinioni degli esperti coinvolti nelle azioni pilota e gli eventi
in campo di Ip e innovazione tecnologica che si svolgeranno nei prossimi mesi.
Buona lettura e per rimanere sempre aggiornati sul progetto visitate il sito
www.ipforsee.eu

Piattaforma di E- Learning e corsi di formazioni
Gli operatori e gli esperti che stanno assistendo le PMI durante la realizzazione delle
azioni pilota hanno partecipato a dei corsi di formazione disponibili su una piattaforma
collegata al sito del progetto.
Più di 40 operatori hanno completato con successo i corsi e sono ora in grado di
assistere le PMI durante le azioni pilota. I sei differenti corsi ( 1 per ogni servizio
innovativo ideato all’interno del progetto e ora in fase di sperimentazione) sono
disponibili per gli esperti e gli operatori che assistono le piccole e medie imprese in
campo di proprietà intellettuale. Per accedere ai corsi è necessario compilare
l’apposito modulo che si trova nel sito del progetto al seguente indirizzo
http://www.iprforsee.eu/index.php?q=node/77
Azioni Pilota
Dallo scorso marzo si stanno sperimentando in più di 350 PMI in Europa i 6 servizi
innovativi ideati durante la prima fase del progetto. Ogni partner sta attivando i
servizi che ha deciso di fornire alle aziende che si trovano nella sua area di
competenza. La sperimentazione durerà fino al prossimo novembre.
Al termine della sperimentazione un gruppo di esperti appartenenti ai diversi Uffici
Nazionali Marchi e Brevetti ( il comitato di valutazione) valuterà i risultati raggiunti e
andrà ad elaborare i servizi in modo che possano essere forniti alle PMI anche a
progetto concluso.
Il Comitato di Valutazione
Al fine di garantire una valutazione obiettiva dei risultati del progetto, e in particolar
modo delle modalità di fornitura dei servizi innovativi e dei risultati raggiunti, è stato
costituito un comitato di valutazione composto da esperti appartenenti agli Uffici
Nazionali e Europei Marchi e Brevetti.
Lo scopo del Comitato è di valutare le performance raggiunte dal progetto secondo il
sistema di valutazione e controllo e di approvare il rapporto finale predisposto dai vari
partner di progetto relativo ai servizi innovativi forniti e ai risultati raggiunti.
Gli osservatori sono:
1.
2.
3.

DGLC- UIBM (Italia) – Ufficio Italiano Marchi e Brevetti –Direzione Generale
per la Lotta alla Contraffazione.
APO (Austria) – Ufficio Austriaco Marchi Brevetti
O.S.I.M. (Romania) – Ufficio Nazionale per le invenzioni e i brevetti

4.
5.
6.
7.

HPO (Ungheria) – Ufficio nazionale Marchi e Brevetti
IPO (Serbia) – Ufficio nazionale Proprietà Intellettuale
EPO (Germania) – Ufficio Europeo Marchi e Brevetti.
OPI (Grecia) – Ufficio nazionale per il Copyright Hellenic

Sito di progetto
Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità e gli eventi relativi alla proprietà
intellettuale visitate il sito del progetto (www.iprforsee.eu).
Il sito è uno strumento importante per operatori e PMI ed è stato visitato circa 8000
volte da più di 80 paesi.
Di seguito alcuni dati:

Servizio 1: Assistenza IP per le start up aziendali
La Camera di Commercio di Venezia ha attivato due servizi innovativi. Il primo
“assistenza IP per le start up aziendali” è dedicato alle aziende che iniziano la propria
attività (e fino ai tre anni di vita) e che
Alcuni Dati
hanno scarse conoscenze in tema di
Proprietà Intellettuale (IP). Il servizio
N° azioni pilota attivate:
fornisce ai nuovi imprenditori, informazioni
2 servizi: Assistenza per le start up
su come evitare passi falsi sull’uso di marchi
aziendali; eventi fieristici e lotta alla
e brevetti all’inizio della loro attività
contraffazione
imprenditoriale.
N° of PMI coinvolte:
28.
Tipologia di aziende:
I servizi sono aperti a PMI appartenenti
a tutti I settori. Fino ad ora le PMI
coinvolte appartengono ai
settori:manifatturiero,design, artigianato
artistico e del legno, alimentare, vinicolo,
pelletteria, servizi, marketing e
comunicazione, informatica e nuove
tecnologie.

Diversi uffici della Camera di Commercio e
l’Azienda Speciale Venezi@opportunità sono
coinvolti nella promozione del servizio
mentre gli esperti dei Patlib “Treviso
Tecnologia” e “Centro Produttività Veneto”
tengono i workshop. I seminari sono ideati
per piccoli gruppi e sono strutturati in modo
da incontrare le esigenze delle nuove
aziende. Dopo una presentazione generale

del sistema IP gli esperti illustrano, attraverso casi concreti, cosa fare e non fare
nell’intraprendere un’attività imprenditoriale, come proteggere il proprio prodotto e il
relativo processo produttivo e come trasformarli in basi solide per costruire il proprio
successo imprenditoriale utilizzando gli strumenti di proprietà intellettuale.
Si sono già tenuti due workshop: il 9 giugno e il 14 luglio. Le PMI che hanno
partecipato provenivano da diverse parti del Veneto e appartenevano a settori
differenti. Alla fine dei workshop ai presenti è stata offerta la possibilità di fissare
degli incontri personalizzati con gli esperti dell’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera
di Commercio di Venezia in modo da approfondire gli aspetti trattati durante i
seminari. Il prossimo workshop si terrà il 22 settembre presso la sede della Camera
di Commercio in Via Banchina Molini, 8 a Marghera. Maggiori informazioni sul
progetto sono disponibili sul sito della Camera di Commercio. (www.ve.camcom.it)

Servizio 5: eventi fieristici e lotta alla contraffazione
Il secondo servizio che la Camera di Commercio di Venezia ha deciso di attivare è
ideato per PMI che svolgono principalmente attività di import/export ed espongono i
loro prodotti in fiere nazionali o internazionali. Il servizio denominato “ eventi fieristici
e lotta alla contraffazione” fornisce indicazioni pratiche e favorisce lo scambio di buone
prassi sui comportamenti da adottare per evitare di diventare potenziali vittime di
contraffazione durante la promozione dei prodotti in fiere ed esposizioni.
Per raggiungere questo obiettivo la Camera di Commercio
ha organizzato
in
collaborazione con i Patlib Treviso Tecnologia e Centro Produttività Veneto dei
workshop specifici dedicati ad aziende che già espongono i loro prodotti in fiere
nazionali o internazionali o che considerando di farlo.
Il primo workshop si è tenuto il 25 maggio mentre il secondo il 14 luglio e ci hanno
partecipato PMI provenienti da diversi settori: alimentare, vinicolo, manifatturiero,
design, artigianato artistico e del legno, pelletteria.
Gli esperti hanno aperto i workshop fornendo una visione generale della normativa in
tema di IP in Italia ed in Europa per poi spiegare attraverso casi concreti come
proteggere i propri prodotti dall’essere copiati e come impostare la propria strategia
imprenditoriale all’estero usando gli strumenti di IP.
L’essere in gruppi relativamente piccoli ha dato la possibilità ai partecipanti di fare
delle domande e di ricevere risposte e suggerimenti relativi alla propria attività
imprenditoriale. In questo modo i workshop sono stati un momento importante di
scambio di esperienze sia con altri imprenditori, sia con gli esperti che hanno fornito
suggerimenti concreti e personalizzati . La camera di commercio sta ora organizzando
un nuovo workshop per il prossimo 22 settembre che si terrà nella sede di Marghera
in Via Banchina Molini, 8. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito
della camera all’indirizzo www.ve.camcom.it

L’opinione dell’esperto

La Camera di
Commercio di
Venezia sta
collaborando con
il Patlib Treviso
Tecnologia per
attuare i servizi.
Elisa Toniolo
responsabile del
settore infotech
ha risposto alle
domande

Qual’è la sua opinione in merito ai servizi offerti e agli
strumenti utilizzati per fornirli?
I servizi e gli strumenti utilizzati per l’erogazione dei servizi
risultano particolarmente efficaci perchè progettati ed erogati sulla
base delle esperienze dirette delle aziende e sulle opinioni a volte
errate sul mondo della gestione dei titoli di proprietà industriale
Ritiene che il metodo utilizzato sia corretto per gli utenti dei
2 servizi?
Data la necessità di creare una cultura della tutela della proprietà
industriale il metodo utilizzato rispecchia le esigenze delle aziende
coinvolte e delle aziende che in futuro potrebbero usufruire dei
servizi
Quali
sono
I
vantaggi
per
le
aziende
coinvolte
nell’erogazione dei service?
Maggior consapevolezza nella gestione del capitale intellettuale

Participants’ comments
“Il workshop mi ha dato l’opportunità di farmi un’idea sulla proprietà intellettuale e su
come utilizzare gli strumenti di IP per aumentare la mia competitività”
“ Ho acquisito nuove competenze e un nuovo modo di concepire il prodotto di design”
“Il workshop è stato molto utile . Ci dovrebbero essere più incontri su questa tematica
perchè gli imprenditori non sono completamente consapevoli dell’importanza di
proteggere i propri prodotti e le proprie idee”
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