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Oltre il 30% degli investimenti europei in 
R&S riguarda processi e prodotti già noti e 
brevettati, con uno spreco annuale stimato 
in circa 30 miliardi di euro.

Per questo la vera innovazione ha bisogno di 
informazione e di professionisti che sappia-
no analizzarla.

Chi sviluppa un’idea deve conoscere il pano-
rama nel quale si troverà a competere, ma 
soprattutto deve saper rispondere alle 
domande:

“Quello che sto progettando è totalmente nuovo o        
qualcuno ci ha già pensato prima di me?”

“Posso entrare in conflitto con diritti   
già esistenti di altri soggetti?”

“Ci sono spazi perché possa rivendicare 
un’innovazione tutta mia?”

CalabriaInnova e Unioncamere Calabria, 
nell’ambito della Rete Regionale per l’Innova-
zione, collaborano per fornire servizi specia-
listici in materia di tutela della Proprietà 
Industriale. 

Attraverso questi servizi puoi ottimizzare le 
tue risorse e scoprire subito se la tua idea è 
difendibile e brevettabile e se il tuo marchio 
è originale. 

Inoltre puoi monitorare la concorrenza, 
verificare lo stato legale di un brevetto, 
analizzare lo stato dell’arte di un settore 
tecnologico, verificare che un prodotto abbia 
caratteristiche nuove rispetto a quelli 
esistenti.
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approfondisci gli strumenti di tutela
INDICAZIONI STRATEGICHE
Indicazioni sui diversi strumenti di tutela della proprietà 
industriale per avvicinare imprese e ricercatori alla cono-
scenza e all’utilizzo di brevetti e marchi.

proteggi il tuo marchio
RICERCA DI ANTERIORITÁ MARCHI
Fonte di informazione per verificare se il marchio che ci si 
propone di utilizzare sia o meno anticipato da altri marchi 
registrati o da diritti che potrebbero invalidarlo.

scopri se la tua idea è originale
RICERCA DI ANTERIORITÁ BREVETTI 
Informazioni sulle soluzioni già brevettate per aumentare le 
probabilità di successo tecnico-commerciale della tua idea e 
limitare i rischi di violazione di diritti altrui.

aggiornati sugli sviluppi tecnologici
STUDI DI SCENARIO BREVETTUALE
Analisi del panorama tecnologico, attraverso il monitoraggio 
dei brevetti, per sostenere la pianificazione aziendale di nuovi 
prodotti e processi e individuare le tecnologie emergenti.

scopri opportunità di mercato da brevetti scaduti
STATUS LEGALE DELLA PROPRIETÀ 
INTELLETUALE
Informazioni su soluzioni tecniche oggetto di brevetti scadu-
ti da utilizzare liberamente.

verifica le strategie dei competitor
MONITORAGGIO DELLA CONCORRENZA
Indagine sui brevetti rilasciati e sulle nuove domande 
depositate, al fine di monitorare gli investimenti in R&S della 
concorrenza.

CALABRIAINNOVA

Tel. +39 0968 289542
brevetti@calabriainnova.it
www.calabriainnova.it

UNIONCAMERE CALABRIA

Tel. +39 0968 51481
areapromozione@unioncamere-calabria.it
www.uc-cal.camcom.gov.it

CAMERE DI COMMERCIO

Catanzaro:                +39 0961 888287
Cosenza:                    +39 0984 815267
Crotone:                +39 0962 6634245
Reggio Calabria:      +39 0965 384218
Vibo Valentia:            +39 0963 294611

Per ulteriori informazioni:


