
WORKSHOP- ESPORTARE IL VINO: RIDURRE I RISCHI E 

MIGLIORARE LE OPPORTUNITA’ ATTRAVERSO CORRETTE 

ANALISI E DOCUMENTAZIONE 

Oderzo, 15 Gennaio 2016



Cosa facciamo:

• Orientamento alle procedure di deposito nazionali, internazionali,  

europee e comunitarie

• Servizi di ricerca documentale per marchi, brevetti e modelli industriali

• Servizi di assistenza al deposito per marchi e modelli industriali

• Orientamento alla comprensione della struttura di un testo brevettuale

• Orientamento alla tutela strategica degli asset immateriali.

Il Centro PatLib (Patent Library) di t2i è accreditato al network dei centri 

europei di informazione brevettuale PatLib diretti dall’Ufficio Europeo 

Brevetti (European Patent Office - EPO) e dall’Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi (UIBM).

Patent Library: la rete

► 327 uffici in Europa   ► 15 uffici in Italia

2

Area Marchi, Brevetti & 

Normativa Tecnica
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Cos’è il marchio?

nome/segno che avete 
dato al vostro vino

nome/segno con cui il 
vostro vino viene 

riconosciuto dai vostri 
clienti

nome/segno che 
collega voi, la vostra 

azienda al vostro vino

vostra reputazione sul 
mercato
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IL MARCHIO

Il marchio

La ricerca

Il deposito
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Creare il segno

Valutare il segno 

Ottenere un’esclusiva sul 

segno
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MARCHI

DEFINIZIONE

Un marchio è un segno che serve a collegare un’azienda ai suoi 

prodotti e/o servizi.

ART. 7

(Oggetto della registrazione)

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa 

tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in 

particolare le PAROLE, compresi i nomi di persone, i DISEGNI, le 

LETTERE, le CIFRE, i SUONI, la FORMA DEL PRODOTTO O DELLA 

CONFEZIONE di esso, le COMBINAZIONI O LE TONALITÀ 

CROMATICHE, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di 

un'impresa da quelli di altre imprese.
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Tipologia ricerca

Ricerca denominativa
• Similitudini logiche e fonetiche

• Plurali

• Traduzioni

Ricerca figurativa

Classificazione di Vienna
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Estensione territoriale

PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ

Il marchio è valido e tutelabile soltanto entro i confini dello stato nel 

quale è stato effettuato il deposito.

SCELTA DEI PAESI

A fronte di questo principio, per l’azienda è importante individuare i 

mercati di riferimento attuali e futuri.
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Valutare il risultato della ricerca

• Analisi critica del monitoraggio del marchio

• Principio di unità dei segni

– domini

– ragioni sociali

– ditte

– insegne
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Nazionale
Italia

-tassa di deposito

-diritti di segreteria

-marca da bollo 

€ 101,00

€ 40,00

€ 16,00

Comunitario
28 paesi E.U.

-tassa di deposito € 900,00

Internazionale
97 paesi disponibili

-tassa di trasmissione  

-tassa base             

-tasse nazionali

€ 300,00 

chf 653,00

chf ------

Canada

- tassa di deposito

- tassa di registrazione

- nomina mandatario

$ 250,00

$ 200,00 

$ 150,00 

Il deposito
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Copertura territoriale
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o i depositi in 28 paesi EU

o nuove domande internazionali

o i depositi comunitari del 2015                  

o i depositi/rinnovi italiani del 2015

Il vino in numeri

o la classe merceologica di riferimento
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BANDO MARCHI+2
MISE– Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e Unioncamere

Apertura 01 Febbraio 2016

2.800.000 euro

Fino al 90% spese sostenute
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Marchi+2

• CHI: Piccole e Medie Imprese

• COSA: marchi comunitari e estensioni 
internazionali dal 01 febbraio 2015

– Ricerca preventiva

– Tasse di deposito

– Assistenza al deposito

– Spese grafiche

– Spese legali

• QUANDO: 01 febbraio 2016
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott.ssa Sara Toffoletto

Dott.ssa Giorgia Favaro
Servizi alle Imprese – Infotech

t2i trasferimento tecnologico e innovazione

Tel. 0422/1742130 

Fax 0422/608866

e-mail: infotech@t2i.it
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www.t2i.it
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