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Introduzione a IP Accelerator
Ottieni più rapidamente i diritti di proprietà intellettuale (IP) e
la protezione della marca nei negozi Amazon con IP Accelerator

Contenuto della formazione
Dopo aver letto questa guida saprai:
• COS'è IP Accelerator
• Quali sono i VANTAGGI del programma
• Come funziona il PROCESSO di iscrizione
• COME iniziare
• Le risposte alle domande più frequenti (FAQs)
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Che cos'è IP Accelerator?
Se non hai ancora un marchio registrato, IP Accelerator può aiutarti a ottenere più rapidamente i diritti di
proprietà intellettuale (IP) e la protezione del marchio nei negozi Amazon. IP Accelerator collega le aziende
con una rete selezionata di studi legali IP affidabili che forniscono servizi di registrazione del marchio di alta
qualità a prezzi competitivi.

Quali vantaggi si ottengono dall'utilizzo di IP Accelerator?
ACCESSO PIÙ RAPIDO AGLI STRUMENTI E ALLA PROTEZIONE DEL MARCHIO
Amazon fornisce alle aziende che utilizzano IP Accelerator l'accesso alle protezioni della marca e alle
funzioni di creazione del brand nei negozi Amazon, per tutelarlo e contribuire alla sua crescita mesi o
addirittura anni prima dell'approvazione ufficiale della registrazione del marchio. Sarai in grado di
sfruttare potenti strumenti come i contenuti A+ per le pagine prodotto, i Brand Store, le campagne
Sponsored Brands e la dashboard di Brand Analytics. Se vuoi saperne di più sugli strumenti per il
marchio di Amazon, puoi trovare maggiori informazioni in Seller University.

PROTEZIONE PROATTIVA DEL MARCHIO
Amazon utilizzerà le informazioni fornite sul tuo marchio per implementare delle protezioni per
identificare e rimuovere in modo proattivo offerte potenzialmente dannose che potrebbero
danneggiare il tuo marchio e i nostri clienti.

STRUMENTI POTENTI PER LA RICERCA E LA SEGNALAZIONE
Avrai accesso allo strumento Segnala una violazione, che fornisce funzionalità di ricerca basate su testo
e immagini e semplifica il processo di segnalazione di potenziali violazioni (ad esempio, violazione del
marchio di diritto comune) con molteplici funzionalità progettate specificamente per i marchi.
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Come funziona il processo di iscrizione?

Contatta i nostri studi legali
IP consigliati per richiedere
un preventivo

Deposita la domanda di
registrazione del marchio
tramite lo studio legale IP
accelerator

Successivamente Amazon ti
invierà un invito a iscriverti
al Registro marche
Amazon*

Completa la tua iscrizione al
Registro marche Amazon

Amazon ti iscrive automaticamente alle protezioni
automatiche del marchio di Amazon, ti fornisce l'accesso allo
strumento Segnala una violazione e ad altre funzionalità di
creazione del marchio, ad esempio Contenuti A+.

*Cosa devo fare se il mio studio legale ha presentato una richiesta di registrazione del marchio, ma non
ho ricevuto l'invito a iscrivermi?
Se il tuo studio legale ha confermato di aver fornito il numero di serie della richiesta di registrazione del
marchio ad Amazon e non hai ricevuto un invito a iscriverti, contattaci qui.
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Come posso procedere?
Puoi fare clic qui, oppure in Seller Central puoi andare nella sezione «Partner Network» e quindi fare clic su
«Trova app e servizi» o «Esplora servizi». Nella nostra Rete dei fornitori di servizi puoi scoprire app e
servizi di terze parti approvate da Amazon in un «unico negozio». Cerca «IP Accelerator» per vedere quali
fornitori di servizi partecipano a questo programma.

È possibile contattare direttamente i
fornitori

di

servizi

per

ricevere

un

preventivo facendo clic su «Contatta
fornitore».
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Domande Frequenti
Devo pagare Amazon per utilizzare Amazon IP Accelerator?
No. IP Accelerator è un programma gratuito. Amazon non addebiterà alcuna commissione per metterti in
contatto con gli studi legali. Una volta che avrai selezionato uno studio legale, avrai a che fare direttamente
con quest’ultimo, anche in relazione al pagamento..

Quali sono le tariffe pre-negoziate dagli studi legali che partecipano a IP Accelerator?
Amazon ha pre-negoziato le tariffe per i servizi riportati di seguito, che coprono un'unica marca per una
singola classe di beni o servizi. Per altri servizi, tra cui la ricerca di più marche e la presentazione di ulteriori
tipi di proprietà intellettuale (ad esempio, brevetti di progettazione), si applicano costi aggiuntivi.
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Amazon IP Accelerator è disponibile a livello globale?
Il programma è disponibile per i brand di tutto il mondo. Gli studi legali che attualmente partecipano ad IP

Accelerator hanno sede negli Stati Uniti, in Messico, Europa, Australia, India e Giappone e si concentrano
sulla presentazione di domande di marchio presso il Patent and Trademark Office degli Stati Uniti,
l'European Union Intellectual Property Office, l'Intellectual Property Office del Regno Unito e il Japan Patent
Office and Trademark Registry (India). Possono offrire servizi ai clienti in diverse lingue tra cui l'inglese, il
francese, il tedesco, il giapponese, il coreano, il mandarino, lo spagnolo, l'hindi, il gujarati, l'italiano e il
portoghese.

Posso utilizzare IP Accelerator per servizi che non sono correlati ai marchi?
Sì. Amazon ha preventivamente negoziato tariffe per la presentazione delle domande di registrazione del

marchio, ma puoi anche coinvolgere studi legali che partecipano a IP Accelerator per altri servizi correlati
all'IP, come presentazioni di domande di brevetti di progettazione, richieste di copyright o lo sviluppo di
strategie olistiche per la protezione del brand. I servizi e le tariffe per questi servizi devono essere
concordati direttamente con lo studio legale.
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