Ricevuta di presentazione
per
Brevetto per invenzione industriale

Domanda numero: 102020000014401
Data di presentazione: 16/06/2020

Spett.le
SAMROLD BROTHERS INVESTMENTS SRL
Via Degli Inventori, 6
41018 San Cesario sul Panaro (MO)
Alla cortese attenzione di:
Sig. Roberto Calanca

Via E-MAIL (roberto@samroldbrothers.com; rcalanca@alpha-packeurope.com)
Modena, 26/06/2020
Ns. rif.: 1200533IN
Vs. rif.: Sistema di aggancio per mascherine chirurgiche
Oggetto:

ITALIA – Domanda di brevetto per invenzione industriale n.
102020000014401, dal titolo "Maschera Protettiva", depositata il
16/06/2020, a nome "SAMROLD BROTHERS INVESTMENTS SRL".

Come da Vostre istruzioni abbiamo provveduto a depositare la domanda di brevetto in oggetto, i
cui estremi sono riportati nella scheda dati allegata.
Alleghiamo inoltre:
- copia della ricevuta di deposito rilasciata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che
riporta tutti i dati del deposito;
- copia della domanda in oggetto;
- copia di cortesia della nostra fattura per l’attività svolta.
In relazione alla domanda di brevetto in oggetto verrà emesso un Rapporto di Ricerca dall’Ufficio
Europeo Brevetti, in qualità di Autorità competente ad effettuare la Ricerca di Anteriorità
relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l’UIBM. Sarà
nostra cura inviarVene copia appena lo riceveremo, per una spesa pari ad Euro 200 IVA esclusa.
Cordiali saluti,
Massimo Villanova
Luppi Intellectual Property S.r.l.

SCHEDA DATI
DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE IN ITALIA
Ns. rif.: 1200533IN
Vs. rif.: Sistema di aggancio per mascherine chirurgiche
Richiedente

SAMROLD BROTHERS INVESTMENTS SRL

Numero di Domanda

102020000014401

Data di Deposito

16/06/2020

Titolo

Maschera Protettiva

Inventore

WONG Hiu Pang

Territorio

La presente domanda è valida in Italia.
Qualora desideriate proteggere la Vostra invenzione anche all’estero
occorrerà depositare apposite domande di brevetto per i paesi di Vostro
interesse.
Le eventuali domande di brevetto all’estero dovranno essere depositate
entro 12 mesi dal deposito in Italia, cioè entro e non oltre il 16/06/2021.
Nell’ambito di un servizio di cortesia riservato ai nostri clienti, questo ufficio
provvederà ad inviarVi l’avviso di scadenza priorità.

Durata

20 anni dalla data di deposito, soggetta al pagamento delle tasse annuali
di mantenimento a partire dal 5° anno.
Nell’ambito di un servizio di cortesia riservato ai nostri clienti, questo ufficio
provvederà ad inviarVi gli avvisi di scadenza delle annualità.

Scadenza prima tassa
30/06/2024
mantenimento

Note

Attuazione: L’invenzione dovrà essere attuata entro tre anni dalla data di
concessione del Brevetto o entro quattro anni dalla data di deposito della
domanda se questo termine scade successivamente al precedente, mediante
fabbricazione e vendita in Italia o mediante importazione e vendita
dell’oggetto dell’invenzione prodotto in uno stato membro dell’Unione
Europea, o dello spazio economico europeo, o in uno stato membro
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. In caso di mancata attuazione
potrà essere concessa licenza obbligatoria del brevetto su richiesta di terzi.
L’Attuazione non dovrà successivamente essere interrotta per un periodo
superiore a 3 anni.
Variazioni: Eventuali cambi di denominazione / indirizzo del titolare e
passaggi di proprietà del titolo devono essere registrati presso l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi. Vi invitiamo pertanto a comunicarci tali
cambiamenti.
Chiediamo anche di comunicarci eventuali cambi di corrispondenza per
consentire un invio tempestivo di ogni documentazione inerente la presente
pratica.
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