
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INTERVENTI SPECIALISTICI ED INNOVATIVI RIVOLTI AD IMPRESE 

IN TEMA DI TUTELA DEI MARCHI IN INTERNET 

 

1 - FINALITA’ 

Nell’ambito delle azioni per il potenziamento del proprio Punto Informativo Brevettuale e per la 

valorizzazione e tutela dei titoli di proprietà industriale, la Camera di Commercio di Pisa, intende realizzare 

un innovativo programma di formazione e sperimentazione di servizi specialistici dedicato alla tutela dei 

marchi e segni distintivi in Internet. 

Nell’ambito di questo programma la Camera di Commercio di Pisa intende mettere a disposizione delle 

imprese del territorio la possibilità di fruire di un supporto gratuito dalla Società Convey Intelligence & 

Knowledge srl di Torino allo scopo di approfondire la conoscenza delle soluzioni tecnologiche più avanzate 

per il monitoraggio dei marchi e dei segni distintivi in internet al fine di individuare e reprimere abusi e 

contraffazioni. 

-  

2 - OGGETTO DELL’ INTERVENTO  

Le imprese che avranno aderito alla presente manifestazione di interesse fruiranno di un servizio di 

formazione/sperimentazione di “Brand Intelligence” articolato in un modulo base composto dalle seguenti 

prestazioni: 

- Attività professionali di interazione con società specializzata per la definizione delle specifiche del 

problema relativo al marchio e per la definizione delle possibili soluzioni informative/formative 

idonee e/o di ricerca dei contenuti in Internet di interesse per l’Azienda; 

- Running della soluzione tecnologica/metodologica prescelta, con cattura delle pagine internet di 

interesse ed elaborazione dei valori grezzi in output e fruizione di contenuti di 

informazione/formazione e consulenza per indirizzare le aziende alla soluzione della problematica di 

tutela e/o valorizzazione del proprio marchio; 

- Attività professionali di presentazione dei risultati del supporto ricevuto, tramite piattaforma di web 

seminar, via Internet o via telefono. 

Le attività sopra descritte saranno svolte dalla Società Convey Intelligence & Knowledge srl di Torino senza 

alcun costo a carico delle imprese che avranno aderito. 

3 - BENEFICIARI  

L’opportunità indicata al punto 2 è offerta a n. 7 PMI iscritte alla CCIAA di Pisa, in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa e siano attive alla data di presentazione 

della domanda;  

 siano iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera 

di Commercio Pisa; 

 rientrino nella definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 

6 Maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita 

a livello nazionale con D.M. del 18 Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005);  

 siano in regola con il pagamento del diritto annuale  (Si consiglia di verificare la propria posizione 

con l’ufficio del diritto annuale prima di presentare la domanda; nel caso di irregolarità inferiori a 30 

euro la posizione sarà considerata regolare); 

 non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato 

preventivo, fallimento o liquidazione. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

4 - DEFINIZIONI NORMATIVE  

La presente agevolazione è concessa in regime di esenzione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento 

Unioncamere 854/2009
1
 ed ai sensi dell’art. 36 del Regolamento CE 800/2008. 

Il Regolamento Unioncamere 854/2009 è disponibile sulla pagina web di Unioncamere Toscana al seguente 

indirizzo: 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=442&ItemID=9114&

Action=ViewItem 
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art.1 paragrafo 6 del Regolamento CE n.800/2008 recepito dall’art. 5 del 

regolamento Unioncamere 854/2009, non sono ammissibili aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di 

recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e 

incompatibile con il mercato comune. Le imprese beneficiarie dovranno rilasciare pertanto apposita 

dichiarazione in merito. 

La presente manifestazione di interesse  è invece  disponibile sul sito web della Camera di Commercio di 

Pisa al seguente indirizzo:  

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=2381&lang=it 

5 - MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INIZIATIVA  

Le modalità di invio della manifestazione d’interesse sono le seguenti: 

 raccomandata A/R da inviare a: Ufficio Brevetti e Regolazione del Mercato Piazza Vittorio 

Emanuele II, 5 - 56125 Pisa; sulla busta riportare la seguente dicitura “Domanda per interventi 

specialistici per la tutela dei marchi in internet”; 

 direttamente all’ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Pisa; 

 invio tramite fax al numero 050-512.297; 

 posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda per interventi specialistici per la 

tutela dei marchi in internet”. 

Non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute da PEC non intestate alle 

imprese richiedenti. 

                                                           
1
 Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione ed i servizi di supporto all'innovazione sono infatti compatibili con il 

mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni  

- Il beneficiario è una PMI. 

- L’aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni. 

- Il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. 

- Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato. 

Sono ammissibili i costi relativi a consulenza gestionale, assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, formazione, 
consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; 
consulenza sull'uso delle norme, a locali per ufficio, banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, utilizzazione di 
laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione. 

 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=442&ItemID=9114&Action=ViewItem
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=442&ItemID=9114&Action=ViewItem
http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=2381&lang=it


 
 
 

I file inviati tramite PEC alla casella di posta certificata della Camera devono essere in 

formato pdf. 

 

Le domande potranno essere presentate fino al  06 dicembre 2013. 

La manifestazione d’interesse non comporta alcuna spesa  per le imprese 

6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le manifestazioni  di interesse  pervenute verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di 

arrivo, definito dal protocollo della Camera di Commercio di Pisa, per verificarne la completezza ed il 

contenuto, e saranno  esaminate  ed ammesse al beneficio  sulla base della coerenza del  tema proposto con il 

programma innovativo di formazione e sperimentazione di servizi specialistici  dedicato alla tutela dei segni 

distintivi in Internet. 

In particolare l’istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute  sarà condotta  secondo i seguenti 

criteri: 

- coerenza della richiesta di supporto agli obbiettivi del programma;  

- chiarezza nell’identificazione di almeno un obbiettivo concreto da raggiungere;  

- estensione del cronogramma   (possibilità effettiva  di conseguire l’obiettivo identificato nell’arco 

temporale predefinito e comunque entro il 31 dicembre 2013); 

- livello di motivazione dell’impresa.  

L’esito favorevole dell’istruttoria delle manifestazioni pervenute nel rispetto sempre dell’ordine 

cronologico di arrivo delle stesse, determinerà la graduatoria finale. 

L’elenco dei soggetti beneficiari sarà pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Pisa. 

 

7 - INFORMAZIONI SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito 

al presente bando è assegnato al dott. Luciano di Legge, Responsabile del Servizio Regolazione del Mercato 

della Camera di Commercio di Pisa. 

L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda. 

L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del referente operativo al quale è possibile 

chiedere informazioni sullo stato dell’istruttoria: Roberta Tigli Tel. 050-512227– Fax 050-512.297 – e-mail 

brevetti@pi.camcom.it 

 

 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi de D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di 

Commercio si riserva di richiedere l’esibizione dell’originale della documentazione prodotta. 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti 

dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare 

applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera 

di Commercio di Pisa. 

Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la 

comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero dello Sviluppo 

Economico), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 

ispirata l’attività dell’Ente. 

Al presente bando si applica la disciplina prevista dall'articolo 18 del D.L. 83/2012, convertito con 

modificazioni in L. n. 134/2012 che stabilisce: "La concessione delle sovvenzioni, contributi ed ausili 

finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed 

enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 

1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete Internet, ai sensi del presente 

articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150". 

mailto:brevetti@pi.camcom.it


 
 
 
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in 

Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa. 

 


