
Alba, 22 novembre 2013

Marchi e Brevetti e Sportello Marchi e Brevetti e Sportello 
creazione di impresa: creazione di impresa: 

presentazionepresentazione
dei servizi offertidei servizi offerti



Il P.I.P. cameraleIl P.I.P. camerale

LL’ Ufficio marchi e brevetti della Camera di ’ Ufficio marchi e brevetti della Camera di 
commercio di Cuneo ha ottenuto l’accreditamento commercio di Cuneo ha ottenuto l’accreditamento dal dal 

Ministero dello Sviluppo Economico comeMinistero dello Sviluppo Economico come Patent  Patent 
Information PointInformation Point, ossia, ossia  comecome Punto di Informazione  Punto di Informazione 
Brevettale  Brevettale  dedicato alle figure disciplinate dal dedicato alle figure disciplinate dal Codice Codice 
della Proprietà Industrialedella Proprietà Industriale:: marchi, brevetti, disegni. marchi, brevetti, disegni.
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Perchè rivolgersi al P.I.P.Perchè rivolgersi al P.I.P.

Oltre all'Oltre all'immagine commercialeimmagine commerciale, , che si crea attraverso i segni che si crea attraverso i segni 

distintivi dell'impresa (tra i quali vi è il distintivi dell'impresa (tra i quali vi è il marchiomarchio),),  il valore della il valore della 

Proprietà Industriale sull'attività d'impresa si ricollega oggi Proprietà Industriale sull'attività d'impresa si ricollega oggi 

anche ad un altro fattore chiave, ossia alla anche ad un altro fattore chiave, ossia alla capacità tecnologicacapacità tecnologica  

che, di concerto, formano il bacino di competenze da cui che, di concerto, formano il bacino di competenze da cui 

l'impresa stessa attinge per creare produzione ed innovazione. In l'impresa stessa attinge per creare produzione ed innovazione. In 

particolare iparticolare i  brevetti brevetti   rappresentano la forma tecnologicamente rappresentano la forma tecnologicamente 

più avanzata di tutela della Proprietà Industriale poiché più avanzata di tutela della Proprietà Industriale poiché 

costituiscono il modo più efficace per tutelare legalmente le costituiscono il modo più efficace per tutelare legalmente le 

proprie idee.proprie idee.
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I MARCHII MARCHI

RappresentanoRappresentano: il segno distintivo dei prodotti e : il segno distintivo dei prodotti e 
dei servizi di un'impresa; uno strumento efficace dei servizi di un'impresa; uno strumento efficace 
di tutela contro le contraffazioni e gli abusi; uno di tutela contro le contraffazioni e gli abusi; uno 

strumento di comunicazione di messaggi. strumento di comunicazione di messaggi. 
DurataDurata: 10 anni, rinnovabili, senza limiti) : 10 anni, rinnovabili, senza limiti) 
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I BREVETTII BREVETTI

Conferiscono un Conferiscono un diritto reale di esclusivadiritto reale di esclusiva per lo  per lo 
sfruttamento della propria innovazione in regime sfruttamento della propria innovazione in regime 
di monopolio, potendone di monopolio, potendone proibire ad altri l’utilizzo proibire ad altri l’utilizzo 
a scopo commerciale: produzione, distribuzione, a scopo commerciale: produzione, distribuzione, 
importazioneimportazione):):

➔  Brevetto per invenzione industrialeBrevetto per invenzione industriale (per nuovi  (per nuovi 
prodotti o procedimenti – durata massima anni 20)prodotti o procedimenti – durata massima anni 20)

➔  Brevetto per modello di utilitàBrevetto per modello di utilità (per migliorie di  (per migliorie di 
prodotti – durata massima 10 anni)prodotti – durata massima 10 anni)
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I DISEGNI O MODELLII DISEGNI O MODELLI

La loro registrazione è volta alla tutela degli La loro registrazione è volta alla tutela degli 
aspetti esteticiaspetti estetici o decorativi di un prodotto, al fine  o decorativi di un prodotto, al fine 

dello sfruttamento esclusivo in regime di dello sfruttamento esclusivo in regime di 
monopolio – durata massima anni 25):monopolio – durata massima anni 25):
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•• dà informazioni e assistenza dà informazioni e assistenza sulla normativa vigente in materia sulla normativa vigente in materia 
di marchi, brevetti e disegni nazionali o sovranazionali;di marchi, brevetti e disegni nazionali o sovranazionali;
•• riceve le domande di depositoriceve le domande di deposito di marchi, invenzioni, modelli di  di marchi, invenzioni, modelli di 
utilità e disegni nazionali, nonché di marchi internazionali e degli utilità e disegni nazionali, nonché di marchi internazionali e degli 
atti modificativi (annotazioni e trascrizioni); atti modificativi (annotazioni e trascrizioni); 
•• assiste gli utentiassiste gli utenti al fine della compilazione e della successiva  al fine della compilazione e della successiva 
presentazione delle domande di deposito, effettuando un controllo presentazione delle domande di deposito, effettuando un controllo 
formale della compilazione dei modelli e degli allegati;formale della compilazione dei modelli e degli allegati;
•• effettuaeffettua, su richiesta dei depositanti, , su richiesta dei depositanti, ricerche di anterioritàricerche di anteriorità sui  sui 
marchi nelle banche dati nazionali e coadiuva e indirizza i marchi nelle banche dati nazionali e coadiuva e indirizza i 
depositanti nella consultazione di banche dati gratuite accessibili depositanti nella consultazione di banche dati gratuite accessibili 
dal sito camerale;dal sito camerale;
•• consegna gli attestaticonsegna gli attestati dei marchi e brevetti concessi dall´Ufficio  dei marchi e brevetti concessi dall´Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi - Roma. Italiano Brevetti e Marchi - Roma. 

Servizi offerti dal P.I.P. Servizi offerti dal P.I.P. 



Gli utenti della Provincia di Cuneo possono usufruire gratuitamente Gli utenti della Provincia di Cuneo possono usufruire gratuitamente 
di un di un primo incontroprimo incontro, della durata di mezz'ora, , della durata di mezz'ora, con un Consulente con un Consulente 
di Proprietà Industriale,di Proprietà Industriale, in ambiente assolutamente riservato e nel  in ambiente assolutamente riservato e nel 
rispetto del segreto professionale, per approfondire le tematiche rispetto del segreto professionale, per approfondire le tematiche 
connesse al deposito di marchi e brevetti.connesse al deposito di marchi e brevetti.
L'incontro può avvenire presso: L'incontro può avvenire presso: 
- - il P.I.P. della Camera di Commercio di Cuneoil P.I.P. della Camera di Commercio di Cuneo su appuntamento,  su appuntamento, 
contattando l'ufficio telefonicamente (0171.318813) o via e mail contattando l'ufficio telefonicamente (0171.318813) o via e mail 
((marchi.brevetti@cn.camcom.itmarchi.brevetti@cn.camcom.it););
-  -  il PATLIB della Camera di Commercio di Torinoil PATLIB della Camera di Commercio di Torino su appuntamento  su appuntamento 
contattando l'ufficio via e mail (contattando l'ufficio via e mail (sportello.tpi@to.camcom.it sportello.tpi@to.camcom.it ).).

Servizio di prima consulenza in Servizio di prima consulenza in 
materia di marchi e brevettimateria di marchi e brevetti

mailto:marchi.brevetti@cn.camcom.it?subject=richiesta%20appuntamento%20per%20consulenza%20in%20materia%20di%20marchi%20e%20brevetti
mailto:sportello.tpi@to.camcom.it%20
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Collaborazione con il centro Patlib Collaborazione con il centro Patlib 
della CCIAA di  Torinodella CCIAA di  Torino

  

In seguito a Convenzione siglata nell'anno 2012, gli utenti della Provincia In seguito a Convenzione siglata nell'anno 2012, gli utenti della Provincia 
di Cuneo possono usufruire del di Cuneo possono usufruire del servizio “ricerche di anteriorità”servizio “ricerche di anteriorità” in  in 

materia di brevetti e disegni del centro PATLIB di Torino: materia di brevetti e disegni del centro PATLIB di Torino: 

le ricerche possono essere compiute presso la Camera di commercio di le ricerche possono essere compiute presso la Camera di commercio di 
Torino su appuntamento o richieste via e mail a Torino su appuntamento o richieste via e mail a patlib@to.camcom.itpatlib@to.camcom.it; le ; le 
ricerche sono gratuite, salvo il pagamento delle stampe dei risultati o le ricerche sono gratuite, salvo il pagamento delle stampe dei risultati o le 

tariffe delle visure ufficiali.tariffe delle visure ufficiali.

mailto:patlib@to.camcom.it


Lo sportello Creazione di impresa nasce nel 2008 a seguito di un Lo sportello Creazione di impresa nasce nel 2008 a seguito di un 
protocollo d'intesa siglato dalla CCIAA e dalla Provincia, al fine protocollo d'intesa siglato dalla CCIAA e dalla Provincia, al fine 
di seguire l'aspirante imprenditore nel suo percorso di creazione di seguire l'aspirante imprenditore nel suo percorso di creazione 
dell'azienda, mettendo a disposizione una rete qualificata di dell'azienda, mettendo a disposizione una rete qualificata di 
operatori ed un complesso di attività di supporto alla nuova operatori ed un complesso di attività di supporto alla nuova 
imprenditorialità.imprenditorialità.
    Il servizio si articolaIl servizio si articola quindi: quindi:
-  in un'attività di consulenza e di formazione (fase 1)-  in un'attività di consulenza e di formazione (fase 1)
- in un processo di selezione che individui e incentivi progetti - in un processo di selezione che individui e incentivi progetti 
affidabili e motivati (fase 2) affidabili e motivati (fase 2) 
- in un'attività di tutoraggio post-avvio (fase 3)- in un'attività di tutoraggio post-avvio (fase 3)
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Il Servizio Sportello Il Servizio Sportello 
Creazione d'ImpresaCreazione d'Impresa



La prima fase consiste in un percorso di accompagnamento La prima fase consiste in un percorso di accompagnamento 
dell'aspirante imprenditore verso la redazione di un piano d’impresa, dell'aspirante imprenditore verso la redazione di un piano d’impresa, 
detto detto Business PlanBusiness Plan, passando attraverso la definizione dell’idea , passando attraverso la definizione dell’idea 
imprenditoriale, l'analisi del mercato e del prodotto, l'analisi imprenditoriale, l'analisi del mercato e del prodotto, l'analisi 
dell'organizzazione della futura azienda.dell'organizzazione della futura azienda.
Il futuro imprenditore può scegliere tra due percorsi:Il futuro imprenditore può scegliere tra due percorsi:
- - percorso personalizzatopercorso personalizzato, che prevede un supporto di un tutor , che prevede un supporto di un tutor 
professionista (per un massimo di 25 ore) per la valutazione del professionista (per un massimo di 25 ore) per la valutazione del 
progetto di impresa, l'analisi dei prodotti/servizi che si intende offrire progetto di impresa, l'analisi dei prodotti/servizi che si intende offrire 
sul mercato, la situazione del mercato e le scelte di marketing , la sul mercato, la situazione del mercato e le scelte di marketing , la 
struttura dell'impresa (risorse umane, forma giuridica) e di beneficiare struttura dell'impresa (risorse umane, forma giuridica) e di beneficiare 
di brevi moduli formativi, che permettono di acquisire nuove di brevi moduli formativi, che permettono di acquisire nuove 
competenze e rafforzare le capacità in ambito imprenditoriale; competenze e rafforzare le capacità in ambito imprenditoriale; 
- - percorso abbreviatopercorso abbreviato, che prevede un supporto consulenziale di 10 ore , che prevede un supporto consulenziale di 10 ore 
e obbliga alla partecipazione al un modulo formativo di Metodologia e obbliga alla partecipazione al un modulo formativo di Metodologia 
per la costruzione del Business Plan (6 ore).per la costruzione del Business Plan (6 ore).
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Fase 1: dall'idea all'impresaFase 1: dall'idea all'impresa



Il Business Plan viene sottoposto ad una Commissione Il Business Plan viene sottoposto ad una Commissione 
provinciale di Validazione, tra i  cui componenti vi è anche un provinciale di Validazione, tra i  cui componenti vi è anche un 
rappresentante della Camera di Commercio. rappresentante della Camera di Commercio. 
La futura impresa che vanta un Business Plan validato può La futura impresa che vanta un Business Plan validato può 
accedere ad eventuali accedere ad eventuali contributi regionalicontributi regionali, consistenti in:, consistenti in:
- - un contributo "in conto esercizioun contributo "in conto esercizio" " di 2.000 eurodi 2.000 euro a copertura  a copertura 
forfettaria delle spese di avvio dell'impresa.forfettaria delle spese di avvio dell'impresa.
- - un contributo "in conto esercizio" di 3.000 euroun contributo "in conto esercizio" di 3.000 euro per il titolare  per il titolare 
dell'impresa che si trovi nella condizione certificata di dell'impresa che si trovi nella condizione certificata di 
disoccupazione o di mobilità al momento dell’ammissione al disoccupazione o di mobilità al momento dell’ammissione al 
percorso offerto dagli Sportelli. In caso di società, il medesimo percorso offerto dagli Sportelli. In caso di società, il medesimo 
contributo spetta a ciascuno dei soci lavoratori (fino a un contributo spetta a ciascuno dei soci lavoratori (fino a un 
massimo di 5 soci) che si trovino nella condizione suddetta. Il massimo di 5 soci) che si trovino nella condizione suddetta. Il 
contributo sale a 4.000 euro nel caso in cui l'imprenditore (e/o i contributo sale a 4.000 euro nel caso in cui l'imprenditore (e/o i 
soci), oltre a rispettare le condizioni sopra citate, non abbia soci), oltre a rispettare le condizioni sopra citate, non abbia 
superato i 35 anni.superato i 35 anni.
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Fase 2: validazione del B.P.Fase 2: validazione del B.P.



Le imprese che nascono con il supporto del servizio possono Le imprese che nascono con il supporto del servizio possono 
essere ancora accompagnate da essere ancora accompagnate da una attività di tutoraggio e di una attività di tutoraggio e di 
consulenza specialisticaconsulenza specialistica per un periodo fino a tre anni dall'inizio  per un periodo fino a tre anni dall'inizio 
dell'attività . dell'attività . 
Tale attività risulta strategica per valutare se gli obiettivi Tale attività risulta strategica per valutare se gli obiettivi 
prefissati in sede di stesura del piano di impresa coincidono con prefissati in sede di stesura del piano di impresa coincidono con 
i risultati ottenuti e, in caso contrario, applicare i necessari i risultati ottenuti e, in caso contrario, applicare i necessari 
correttivi.correttivi.
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Fase 3: tutoraggio post-avvioFase 3: tutoraggio post-avvio



Il servizio è attivo su appuntamento:Il servizio è attivo su appuntamento:

➔  presso la CCIAApresso la CCIAA, Via Emanuele filiberto 3, , Via Emanuele filiberto 3, CUNEOCUNEO -   -  
    tel 0171 318797, tel 0171 318797, impresa.cuneo@provincia.cuneo.itimpresa.cuneo@provincia.cuneo.it
lunedì 9.00 - 12.00 / giovedì 9.00 – 12.00lunedì 9.00 - 12.00 / giovedì 9.00 – 12.00
➔  presso la CCIAApresso la CCIAA, Piazza Prunotto 9/a, , Piazza Prunotto 9/a, ALBAALBA
tel. 0173 292527, tel. 0173 292527, impresa.alba@provincia.cuneo.itimpresa.alba@provincia.cuneo.it
lunedì 9.00- 12.00lunedì 9.00- 12.00  
➔  presso la Provincia di Cuneopresso la Provincia di Cuneo, Via XX Settembre 48, , Via XX Settembre 48, 
tel. 0171 445890, tel. 0171 445890, impresa.cuneo@provincia.cuneo.itimpresa.cuneo@provincia.cuneo.it
martedì 11.00-12.30 e 13.30 -18.30 / mercoledì 8.00 - 12.30martedì 11.00-12.30 e 13.30 -18.30 / mercoledì 8.00 - 12.30
➔  presso i centri per l'impiegopresso i centri per l'impiego di Alba, Bra, Fossano e Mondovì,  di Alba, Bra, Fossano e Mondovì, 
Savigliano e Saluzzo.Savigliano e Saluzzo.
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Il Il ServizioServizio Sportello  Sportello 
Creazione d'ImpresaCreazione d'Impresa

mailto:impresa.cuneo@provincia.cuneo.it
mailto:impresa.alba@provincia.cuneo.it
mailto:impresa.cuneo@provincia.cuneo.it
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Grazie per l’attenzione

Patricia Caldo

Responsabile Ufficio Marchi e Brevetti

Vice Responsabile Uffici di Sportello

Camera di commercio di Cuneo
 

Tel. 0171/318813
patricia.caldo@cn.camcom.it
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