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Seminario  

Marchi e Brevetti: essere informati per essere competitivi 
Rieti, 27 maggio 2014 - ore 14,30 

Camera di Commercio di Rieti, Via Paolo Borsellino  16  

 

Con il Seminario “Marchi e Brevetti: essere informati per essere competitivi”  che si svolgerà il prossimo 27 
maggio a Rieti prosegue la programmazione del nuovo ciclo degli IntFormatevi, una serie di appuntamenti di 
formazione, a carattere gratuito, a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI del Lazio.  

L’iniziativa, giunta alla VII edizione, mette in campo un fitto calendario di incontri che si svolgeranno sul territorio 
della regione, finalizzati a fornire orientamento e nozioni tecniche ad imprese impegnate in piani industriali e 
commerciali sui mercati esteri, ed a sviluppare la cultura d’impresa e di pianificazione strategica e operativa.   

 

 Obiettivo del Seminario 

Obiettivo dell’incontro è di fornire una quadro puntuale degli strumenti a tutela dei brevetti e marchi sia a livello 
nazionale che a livello europeo ed internazionale, e di  illustrare i vantaggi economici che derivano dal loro corretto 
utilizzo. 

 

Temi trattati 

Il marchio è considerato come il principale tra i segni distintivi tipici avente la funzione di identificare, distinguere e 
differenziare i prodotti e/o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa. In altre parole il marchio è quel 
“segno di riconoscimento” dei prodotti e/o dei servizi di un’impresa che permette al consumatore di distinguere 
un certo prodotto o servizio da tutti gli altri presenti sul mercato, influenzandone le decisioni di acquisto e creando 
un legame di fidelizzazione tra consumatore e impresa, rappresentando infatti l'impronta commerciale lasciata 
dall'azienda stessa ed essendo espressione della personalità dell'imprenditore. Particolare attenzione sarà data al 
riconoscimento di marchi su prodotti e produzioni agroalimentari locali. 

  

I seminari IntFormatevi sono realizzati da SprintLazio in collaborazione con  Sviluppo Lazio, Unioncamere Lazio e 
BIC Lazio in qualità di partner  della rete EEN, nell’ambito delle attività congiunte di promozione 
dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.  

 

Vi preghiamo di confermare la partecipazione all’incontro entro lunedì 26 maggio p.v. - attraverso la 
registrazione on line su www.laziointernational.it.  

  

  
 

mailto:sprintlazio@agenziasviluppolazio.it
http://www.laziointernational.it/
http://www.laziointernational.it/

