
 
SPECIALE PROPRIETA’  

 

INDUSTRIALE 2018

 

Facciamo il punto su 

I BREVETTI: come si 
registrano e la loro tutela 

INCONTRO GRATUITO – giovedì 15 marzo 2018 ore 16 
 
 

APINDUSTRIA in collaborazione con lo STUDIO ING. MARI & C. SRL propone un 
incontro sui brevetti per fornire ogni utile strumento utile a capire come si registrano e 
che tutela offrono per le invenzioni e innovazioni tecnologiche che nascono dalla ricerca 
aziendale. 

Il brevetto consente infatti di tutelare, in ambito nazionale, europeo ed 
internazionale, le innovazioni tecnologiche aziendali consentendo all’impresa che lo 
registra un diritto di esclusiva nella produzione, nell’utilizzo e nella commercializzazione 
dell’invenzione della durata di 20 anni. 

Durante l’incontro i partecipanti potranno approfondire tutti gli aspetti legati al 
brevetto e ai relativi adempimenti. 

 

Giovedì 15 marzo ore 16.30 (durata circa 2 ore) 
Apindustria - Via Ilaria Alpi, 4 – 46100 Mantova 

 

 
 
 

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

NEL MONDO DIGITALE E DEI SOCIAL MEDIA.  

       GIOVEDÌ 12 APRILE 2018 ORE 11.00-13.00 
Il prossimo appuntamento gratuito previsto nell’ambito del ciclo di incontri dedicati 

alla proprietà industriale affronterà in particolare la tutela del software e delle immagini 
condivise su Internet. 

 
 

SPORTELLO GRATUITO SU 
MARCHI E BREVETTI 

Apindustria in collaborazione con STUDIO ING. MARI & C. SRL offre anche 
l’opportunità di uno sportello gratuito individuale di approfondimento sulle tematiche 
della proprietà industriale. Le aziende possono richiedere il calendario completo degli 
incontri già organizzati e possono prenotare il proprio appuntamento gratuito 
telefonando allo 0376221823 oppure scrivendo a info@api.mn.it. 

 

SCHEDA DI ADESIONE da spedire agli uffici di Api Mantova via fax al n. 0376221815 
 

AZIENDA ……………………………………………………   COMUNE   ….……………………………………...…… 

TEL. (……….…)…..………………  E-mail  ………………………………..……………  Referente ………………… 

ISCRIVE N° ……..PARTECIPANTI All’INCONTRO SUI Brevetti 15 marzo 2018  
I dati forniti con la compilazione del presente coupon saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 
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