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BREVETTI INDUSTRIALI: VICENZA AL 2° POSTO IN VENETO
Con 321 invenzioni industriali depositate nel 2019, la provincia di Vicenza insegue
ad un soffio Padova (323). In Camera di Commercio di Vicenza un servizio per il deposito
delle domande, ma anche per informazioni e assistenza alle imprese
Le imprese vicentine puntano sull’innovazione, e non è solo uno slogan: a confermarlo sono i
numeri. Con 321 invenzioni industriali depositate nel 2019, la provincia berica è infatti al 2°
posto in Veneto in questa speciale graduatoria, preceduta di un soffio solo da Padova (323) ma
ben davanti a Verona (246), oltre che a Treviso (157), Venezia (84), Belluno (6) e Rovigo (3)
A questi numeri si aggiungono poi i depositi dei modelli di utilità (50), la traduzione di brevetti
europei (770) e i cosiddetti “disegni” (15), anche se la parte del leone naturalmente la fanno i
nuovi marchi registrasti (ben 516, contro i 508 del 2018) (fonte Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi - UIBM).
«Il deposito di nuovi brevetti, marchi, disegni e modelli di utilità - commenta la dott.ssa
Elisabetta Boscolo, segretario generale della Camera di Commercio di Vicenza - rappresenta
certamente un indicatore di vitalità dell’economia locale e favorirne lo sviluppo è uno dei
compiti affidati alle camere di commercio del territorio».
A questo riguardo, va ricordato che presso la Camera di Commercio di Vicenza è attivo uno
sportello dedicato per il deposito di marchi e brevetti, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle ore 12.45. Qui imprese e professionisti possono depositare non solo domande
per invenzione e per nuovi marchi, ma anche modelli di utilità, disegni e traduzioni di brevetto
europeo, e trovare informazioni e assistenza per la corretta compilazione delle pratiche.
In alternativa è possibile depositare le domande anche direttamente per via telematica
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
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