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19 maggio 2021 

 

 

La banca dati TMview si espande sul mercato cinese 

 

Il 19 maggio 2021 l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e 

l’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA) hanno avviato 

ufficialmente l’inclusione dei marchi cinesi in TMview. A seguito della firma dell’accordo 

sullo scambio di informazioni in materia di PI a cura delle parti nel settembre 2020, è stato 

possibile avviare un’intensa cooperazione tecnica tra gli uffici della proprietà intellettuale 

dell’UE e della Cina. Più di 32 milioni di marchi cinesi registrati sono ora disponibili online 

nello sportello unico TMview. 

Il commissario della CNIPA Shen Changyu e il Direttore esecutivo dell’EUIPO Christian 

Archambeau hanno tenuto una riunione virtuale per celebrare l’inclusione dei marchi cinesi in 

TMview. 

 

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau, ha dichiarato: 

L’attivazione dei dati sui marchi cinesi nella banca dati TMview è un omaggio alla 

cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra la Cina e l’Europa in generale, e più 

specificamente tra l’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale e 

l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.  

 

Si tratta di un passo positivo verso l’efficienza e la trasparenza del sistema mondiale 

dei marchi, dal momento che circa 32 milioni di marchi cinesi sono ora accessibili per 

una ricerca gratuita e multilingue via Internet. Questo aiuterà le imprese cinesi ed 

europee, di tutte le dimensioni, comprese le piccole e medie imprese che si trovano 

sempre più ad affrontare i mercati globali. 

TMview interessa attualmente l’UE e altre regioni del mondo. In seguito all’inclusione dei 

marchi registrati cinesi, TMview passerà da oltre 62 milioni a 90 milioni di voci provenienti da 

75 uffici di PI. In altre parole, circa 32 milioni di marchi registrati in Cina saranno disponibili 

nella banca dati globale di TMview. 

 

L’inclusione dei marchi cinesi in TMview è stata possibile grazie al sostegno di IP Key China, 

un progetto finanziato dall’UE che promuove i diritti di proprietà intellettuale in Cina e collabora 

con le autorità locali. 

 

https://youtu.be/8IeWtmMyZYM
https://www.tmdn.org/tmview/
https://ipkey.eu/en/china


 
 
 
 

 

INFORMAZIONI SU TMVIEW 

TMview è uno strumento internazionale di informazione utilizzato dalla comunità della PI per 

cercare marchi in determinati paesi. Grazie a TMview, le imprese e i professionisti possono 

consultare i dettagli di un marchio quali il paese, i prodotti e/o servizi, il tipo e la data di 

registrazione. 

 

TMview contiene le domande di marchio e i marchi registrati di tutti gli uffici nazionali di PI 

dell’UE, dell’EUIPO e di una serie di uffici partner internazionali al di fuori dell’UE. 

 

INFORMAZIONI SULL’EUIPO 

L’EUIPO è un’agenzia decentrata dell’UE, con sede ad Alicante, in Spagna. Gestisce la 

registrazione dei marchi dell’Unione europea (MUE) e dei disegni o modelli comunitari 

registrati (DMC), intesi a proteggere la proprietà intellettuale in tutti gli Stati membri dell’UE. 

L’EUIPO svolge altresì attività di cooperazione con gli uffici di proprietà intellettuale nazionali 

e regionali nell’UE. 
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