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Il Centro PatLib
Cos’è un PatLib
Il Centro PatLib (Patent Library) di Rende, presso Calpark – Parco
Scientifico e Tecnologico della Calabria, fa parte di una rete capillare di
centri in Europa, promossi dallo European Patent Office, e nati con
l’obiettivo di fornire assistenza sul sistema di proprietà industriale e un accesso locale alle fonti di informazione e documentazione tecnico-scientifica
e brevettuale.
Il Centro PatLib è frutto di un’apposita convenzione tra Calpark e la
Direzione Generale per la lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico

A chi si rivolge
I servizi del PatLib si rivolgono
a tutti coloro che abbiano
interesse o necessità di
assistenza o di informazioni in
materia di Proprietà Industriale
e interesse a svolgere ricerche
su banche dati specializzate.

Cosa offre
Il PatLib offre servizi di primo orientamento e di informazione sui diversi strumenti
di tutela della Proprietà industriale e, più
in generale, della Proprietà intellettuale.
Offre inoltre assistenza nell’individuazione
delle migliori forme di protezione e sulle
norme relative al deposito dei titoli di
Proprietà Industriale (brevetti, marchi, disegni e modelli) a livello nazionale, europeo, comunitario e internazionale.
Conduce ricerche su banche dati dedicate
ai titoli di Proprietà Industriale.

Alcuni servizi di ricerca del PatLib


Ricerca di anteriorità, per verificare se l’idea sia originale e innovativa prima di depositare una
domanda di brevetto



Ricerca di un brevetto, a partire dal nome del titolare o dal numero della domanda



Ricerca sull’unicità di un marchio, che per esempio un’azienda è in procinto di utilizzare



Monitoraggio di attività concorrenti, utile agli imprenditori per conoscere i propri competitor



Ricerca di novità, per determinare la novità di un’invenzione rispetto ai prodotti esistenti



Ricerca sullo stato dell’arte, per determinare lo stato dell’arte di una determinata tecnologia al
fine di orientare la ricerca scientifica



Ricerca di validità di un brevetto, per avere informazioni sullo stato legale di un brevetto



Ricerca per famiglia di brevetti, per ricercare più brevetti equivalenti in diversi paesi del mondo

