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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

AGGIORNAMENTI DA WIP0 

-NUOVI CORSI WIPO ACADEMY 

La WIPO Academy ha pubblicato l'edizione 2021 del programma di attività di formazione. Le 

offerte di quest'anno includono un nuovo focus sul rafforzamento delle competenze in proprietà 

intellettuale, con particolare attenzione al settore privato, alle piccole e medie imprese (PMI) e al 

settore creativo. Il programma 2021 fornisce inoltre informazioni su un'ampia gamma di corsi che 

coprono tutte le aree della PI, dalle conoscenze di base per la gestione della proprietà 

intellettuale, al copyright, marchi e brevetti. 

Il programma completo è disponibile al seguente link: 

https://www.wipo.int/academy/en/news/2021/news_0003.html 

-AVVIO WEBINAR WIPO SUL SISTEMA DI LISBONA 

A partire dal 16 Febbraio 2021, l’OMPI ha avviato la prima serie di webinar sul Sistema di Lisbona 

per la registrazione e protezione internazionale delle denominazioni di origine ed indicazioni 

geografiche. I webinar introdurranno gradualmente i partecipanti al Sistema di Lisbona, spiegando 

le procedure per depositare la domanda e gestire efficacemente la registrazione internazionale 

delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, esplorando i vantaggi legali e socio-

economici della loro protezione e commercializzazione. Il prossimo webinar sarà organizzato il 9 

marzo e riguarderà come utilizzare il Sistema di Lisbona per proteggere le indicazioni geografiche 

all’estero. 

La registrazione del webinar del 16 febbraio è disponibile al seguente link, previa registrazione: 

https://register.gotowebinar.com/register/4039381831398552336 

E’ possibile registrarsi al webinar del prossimo 9 marzo (ore 10am) al seguente indirizzo: 

https://register.gotowebinar.com/register/7483908770439620365 

I webinar sono gratuiti e sono in lingua inglese. 

 

https://www.wipo.int/academy/en/news/2021/news_0003.html
https://register.gotowebinar.com/register/4039381831398552336
https://register.gotowebinar.com/register/7483908770439620365
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-WIPO PROOF ANNUNCIA UNA NUOVA INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE DELLE 

APPLICAZIONI (API) PER LE AZIENDE   

La crescente digitalizzazione comporta rischi e vulnerabilità sempre più elevate che costringe le 

aziende a prendere precauzioni maggiori per salvaguardare le loro opere creative, software, 

segreti commerciali, disegni industriali e altri beni immateriali. La nuova funzione API di WIPO 

PROOF permette alle aziende e alle organizzazioni di accedere in modo sicuro al servizio WIPO 

PROOF direttamente dalle proprie applicazioni e di generare rapidamente un alto volume di token. 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito WIPO: 

https://wipoproof.wipo.int/wdts/wipo-proof-

api.xhtml?lang=en&utm_campaign=feb21_API&utm_term=mailing 

-PROPRIETA’ INTELLETTUALE E APPLICAZIONI PER I DISPOSITIVI MOBILI 

Nell’economia digitale le app assumono un ruolo crescente. È importante per gli sviluppatori di 

software tenere conto delle implicazioni in termini di proprietà intellettuale (PI) connesse alle 

mobile applications. Per questo motivo, il Comitato sulla proprietà intellettuale e lo sviluppo 

(CDIP) dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) ha lanciato un 

progetto per migliorare la comprensione del potenziale della PI da parte degli sviluppatori ed 

editori di applicazioni mobili. 

Per maggiori informazioni e dettagli sulle risorse ed i tools messi a disposizione da WIPO in materia 

di applicazioni mobili, consultare il sito WIPO alla seguente pagina: 

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/ip_mobile_apps/#resources 

-WIPO INTRODUCE IL PORTALE eHAGUE  

WIPO ha recentemente pubblicato un nuovo servizio online denominato “eHague Gateway”, un 

punto di accesso centralizzato per i servizi online del Sistema dell’Aja per il deposito delle 

domande di disegno internazionale e il rinnovo delle registrazioni. 

Di seguito il link al nuovo servizio: 

https://www.wipo.int/hague/en/news/2021/article_0002.html 

 

 

https://wipoproof.wipo.int/wdts/wipo-proof-api.xhtml?lang=en&utm_campaign=feb21_API&utm_term=mailing
https://wipoproof.wipo.int/wdts/wipo-proof-api.xhtml?lang=en&utm_campaign=feb21_API&utm_term=mailing
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/ip_mobile_apps/#resources
https://www.wipo.int/hague/en/news/2021/article_0002.html
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AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

-PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SULLA 

PERFORMANCE DELLE IMPRESE NELL’UE  

Lo studio congiunto dell'EPO e dell'EUIPO analizza le prestazioni delle piccole e medie imprese 

(PMI) e delle aziende più grandi nell'Unione europea con particolare riferimento alla proprietà 

intellettuale e all'utilizzo di brevetti, marchi e disegni.  Lo studio approfondisce in particolare il 

ruolo dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), analizzando un campione rappresentativo di oltre 

127.000 imprese europee di tutti i 28 Stati membri dell'UE a partire dal 1° gennaio 2020. Secondo 

questa analisi, le imprese che possiedono DPI generano il 20% in più di entrate per dipendente 

rispetto a quelle senza portafoglio PI. Le aziende che possiedono DPI pagano anche in media il 19% 

in più di salari rispetto alle imprese che non li possiedono. 

E ‘possibile scaricare lo studio dai siti EPO ed EUIPO: 

https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=225#tab3 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/news/-/action/view/8510457 

Una sintesi in italiano dello studio è reperibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStu

dy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_

it.pdf 

-PUBBLICAZIONE REPORT SUI PROGETTI DI RICERCA ACCADEMICA 2018 

L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), nell'ambito del programma di ricerca accademica avviato nel 

2017 per incoraggiare una maggiore ricerca sul ruolo dei brevetti nell'economia europea e per 

promuovere la condivisione dei risultati della ricerca, ha pubblicato, lo scorso 16 febbraio, cinque 

rapporti scientifici ed economici che forniscono nuove informazioni sul sistema dei brevetti, 

affrontando temi diversi tra loro. Dei cinque rapporti scientifici pubblicati, due sono stati realizzati 

da università italiane quali il Politecnico di Torino e la Università Ca’ Foscari di Venezia.   

Per maggiori informazioni consultare il sito EPO al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210216.html 

 

https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=225#tab3
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=d48IqFK8TT0wNHqEDGbfPLzO33vqboNOkONqsoY6b9NkD6JUFMzYCA..&URL=https%3a%2f%2feuipo.europa.eu%2fohimportal%2fen%2fweb%2fobservatory%2fnews%2f-%2faction%2fview%2f8510457
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_it.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_it.pdf
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210216.html
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-EPO ACADEMY 

Sono disponibili i nuovi corsi e materiali formativi del centro E-learning dell’EPO Academy. Per 

alcuni corsi è necessario creare un account gratuito per la registrazione sulla piattaforma. L’elenco 

di tutte le attività è reperibile al seguente link: 

https://e-courses.epo.org/ 

  

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

-APERTURA SECONDO BANDO DEL NUOVO FONDO A FAVORE DELLE PMI  

Si aprirà il prossimo 1° marzo il secondo bando del nuovo Fondo a favore delle PMI dei paesi UE, 

finanziato e gestito dall’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in 

collaborazione con il programma COSME dell’Unione europea. Grazie al Fondo PMI, le piccole e 

medie imprese italiane potranno beneficiare del rimborso del 50% delle tasse di base delle 

domande di marchio, disegno o modello depositate presso l’EUIPO o a livello nazionale (servizio 

2), fino a un importo massimo di 1500 euro. Il secondo bando si chiuderà il 31 marzo. Nel corso del 

2021 sono previsti, complessivamente, cinque bandi. Le date di apertura dei successivi bandi sono 

fissate per: il 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre. 

La presentazione delle domande è possibile al seguente link, attivo dal 1 marzo: 

https://euipo.europa.eu/cosme/it 

Maggiori informazioni sul nuovo fondo PMI sono disponibili sul sito EUIPO:  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund 

Una specifica pagina di FAQ su vari chiarimenti legati alla presentazione delle domande è 

disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund#checklist 

 

 

 

https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=wxDICEtWlQzHW-2_m6_CScw_VvAoSnOxvpLRBBgSHMsvBkX7FtTYCA..&URL=https%3a%2f%2fe-courses.epo.org%2f
https://euipo.europa.eu/cosme/it
https://euipo.europa.eu/cosme/it
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund#checklist
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-FIRMA DEL PROGRAMMA CONGIUNTO WIPO-EUIPO  

Lo scorso 8 febbraio, Daren Tang, Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà 

intellettuale (OMPI) e Christian Archambeau, Direttore esecutivo dell'EUIPO, hanno tenuto una 

riunione virtuale di alto livello per approvare il nuovo programma di lavoro EUIPO-WIPO per il 

2021 e per discutere i recenti sviluppi di entrambe le organizzazioni. 

Per maggiori informazioni consultare il seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8513192 

-NUOVO PROGRAMMA EUIPO ACADEMY 2021 

EUIPO Academy ha pubblicato il catalogo delle attività formative per il 2021. Alla luce 

dell’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, EUIPO è determinata a continuare ad 

organizzare una vasta gamma di eventi sulla PI nel 2021, sia in formato online che misto. Gli eventi 

e i corsi coprono un’ampia offerta di argomenti, dalla protezione della PI all’importanza della 

proprietà intellettuale e dell’intelligenza artificiale per le PMI. 

Il catalogo delle attività è disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/132634/mod_page/content/29/Learning%20C

atalogue%202021%20%28for%20external%20stakeholders%29.pdf?time=1608221460610 

-3° CONFERENZA SULLA MEDIAZIONE IN AMBITO PI 

Le Commissioni di ricorso dell'EUIPO, insieme all'Accademia EUIPO e al Dipartimento di 

Cooperazione Internazionale e Affari Legali dell'EUIPO, organizzeranno la terza Conferenza sulla 

Mediazione in ambito PI che si terrà il prossimo 22 e 23 marzo 2021.  

Questa terza conferenza, che si terrà in formato digitale, affronterà la tendenza crescente 

dell’utilizzo della mediazione come metodo di risoluzione delle controversie legate alla proprietà 

intellettuale. Attraverso tavole rotonde, interazioni con il pubblico ed esempi reali di mediazione 

PI nella pratica, la conferenza esplorerà le politiche di mediazione nell'UE e altri metodi di 

risoluzione alternativa delle controversie. 

La registrazione è a pagamento (150 euro) e sarà possibile fino al 15 marzo. 

Per maggiori informazioni visitare il sito EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/ip-mediation-conference-2021 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8513192
https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/132634/mod_page/content/29/Learning%20Catalogue%202021%20%28for%20external%20stakeholders%29.pdf?time=1608221460610
https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/132634/mod_page/content/29/Learning%20Catalogue%202021%20%28for%20external%20stakeholders%29.pdf?time=1608221460610
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/ip-mediation-conference-2021
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-STATISTICHE EUIPO 2020 

EUIPO ha concluso il 2020 con una cifra record complessiva di 176. 961 depositi di marchi dell’UE, 

il che rappresenta una crescita sostenuta pari al 10,24 % rispetto al 2019. Anche i depositi di classi 

di marchi UE hanno raggiunto un massimo storico, con più di 438.500 singole classi di prodotti e 

servizi della classificazione di Nizza che hanno accompagnato le domande di marchi UE. La crescita 

complessiva è stata principalmente guidata dai depositi diretti di marchi UE. 

Per maggiori informazioni sulle statistiche 2020 dell’EUIPO, è possibile consultare il seguente 

report:  

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-

european-union-trade-marks_en.pdf 

-PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO CONGIUNTO EUIPO-OCSE SUL TRASPORTO MARITTIMO VIA 

CONTAINER 

Lo scorso 22 febbraio è stato pubblicato lo studio congiunto EUIPO-OCSE sull’uso improprio del 

trasporto marittimo via container per la commercializzazione di prodotti contraffatti. Lo studio 

fornisce un'analisi dettagliata dei modelli economici e industriali utilizzati dai contraffattori 

nell'uso improprio del trasporto marittimo ed esamina anche le fonti dei prodotti spediti e i porti 

d’ingresso nell'Unione europea. Vengono esaminati, inoltre, il ruolo della Belt and Road Initiative 

cinese e gli investimenti cinesi nelle infrastrutture portuali nell'UE. 

Lo studio completo ed una sintesi in italiano sono disponibili al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/misuse-of-containerised-maritime-

shipping 

-RAFFORZAMENTO DELL’AUTENTICAZIONE DEL CLIENTE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE CON 

CARTA DI CREDITO  

EUIPO raccomanda agli utenti di contattare la propria banca per assicurarsi che le carte di 

credito/debito soddisfino i requisiti per completare pagamenti sicuri attraverso i requisiti della 

Strong Customer Authentication (SCA). La SCA è un requisito della seconda direttiva sui servizi di 

pagamento (PSD2) nello Spazio economico europeo. È un processo di autenticazione che convalida 

l'identità dell'utente di un servizio di pagamento o di un'operazione di pagamento.  

Maggiori informazioni sono presenti nella pagina EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=BrmAI0p3a3ct8tOYaUE1p0Ge844XyTS5HPaOxuTlm52FUpqHL9fYCA..&URL=https%3a%2f%2feuipo.europa.eu%2fohimportal%2fit%2fweb%2fobservatory%2fmisuse-of-containerised-maritime-shipping
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=BrmAI0p3a3ct8tOYaUE1p0Ge844XyTS5HPaOxuTlm52FUpqHL9fYCA..&URL=https%3a%2f%2feuipo.europa.eu%2fohimportal%2fit%2fweb%2fobservatory%2fmisuse-of-containerised-maritime-shipping
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8494677 

-MODIFICHE ALLE COMUNICAZIONI DI EUIPO CON GLI UTENTI  

A partire dal 1° marzo 2021, una serie di importanti cambiamenti modificheranno le modalità di 

comunicazione  dell'EUIPO con i propri utenti. Le modifiche riguardano in particolare due decisioni 

chiave adottate di recente dal direttore esecutivo: verrà interrotto il servizio fax come mezzo di 

comunicazione nelle procedure dell'EUIPO; la piattaforma di comunicazione elettronica eComm 

sarà utilizzata  nell'area utenti dai titolari di account in tutte le questioni relative a marchi, disegni 

e modelli dell'UE.  

Per maggiori informazioni consultare la pagina dell’EUIPO al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8530473 

 

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DEI SISTEMI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

(IG) DELL’UE PER I PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI, I VINI E LE BEVANDE SPIRITOSE 

Si chiuderà il prossimo 9 aprile la consultazione pubblica della Commissione europea per la 

revisione dei sistemi delle Indicazioni Geografiche (IG) dell’UE per i prodotti agricoli e alimentari, i 

vini e le bevande spiritose. L’obiettivo della CE è quello di rafforzare il quadro legislativo dei regimi 

delle IG, migliorare il contributo dei regimi alla produzione sostenibile e potenziare la posizione 

degli agricoltori e dei gruppi di produttori delle IG nella catena di approvvigionamento alimentare. 

Per maggiori informazioni e partecipare alla consultazione: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-

EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-

drinks/public-consultation 

-REGOLAMENTO UE SULL’ENFORCEMENT DELLE NORME COMMERCIALI INTERNAZIONALI 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 febbraio 2021 il 

REGOLAMENTO (UE) 2021/167 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 

2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014, relativo all’esercizio dei diritti 

dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali.  

Per il testo in italiano del Regolamento consultare il seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8530473
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0167 

-PROGETTO EUROPEO IPA4SME 

La Commissione europea (DG GROW) ha lanciato nel 2019 il progetto IPA4SME che fornisce 

supporto finanziario e professionale per servizi di valorizzazione e protezione della proprietà 

intellettuale (PI) alle PMI europee che hanno ricevuto il Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence), 

nell'ambito del programma europeo di Ricerca e Sviluppo “Horizon 2020”. Il progetto IPA4SME si 

compone di 3 servizi: il servizio 1 è dedicato ad attività di pre-diagnosi in materia di diritti di 

proprietà intellettuale (PI), che viene fornita gratuitamente; il servizio 2 prevede il rimborso del 

75% delle tasse di concessione del brevetto europeo presso lo European Patent Office (EPO); il 

servizio 3 copre il 50% del costo dei mandatari per l’assistenza al deposito di un brevetto 

europeo. Ogni azienda può ricevere fino ad un importo massimo di 15.000 euro di contributi.  

 L’Italia è tra gli 11 paesi UE aderenti al servizio di pre-diagnosi. L’ottavo bando per partecipare a 

tale servizio si chiuderà il prossimo 25 febbraio. Per maggiori informazioni si rinvia alla seguente 

nota: 

Di seguito il link al progetto IPA4SME: 

https://www.ipa4sme.eu/ 

 

“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

La Commissione Europea finanzia tre IPR Helpdesk internazionali che offrono alle piccole e medie 

imprese europee informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di proprietà intellettuale in 

Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico e danno supporto in caso di violazioni della PI nelle stesse 

aree geografiche: 

 China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/  

 Latin America IPR SME Helpdesk: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/  

 South-East Asia IPR SME Helpdesk: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage  

I tre IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall’hub http://www.ipr-hub.eu/  

 

Si segnala che l’UE ha aperto da poco in India un quarto International Intellectual Property SME 

Helpdesk, il cui sito web sarà disponibile online a breve.  

Il prossimo 18 marzo si svolgerà il seguente webinar: 

https://app.livestorm.co/india-ip-sme-helpdesk/european-smes-on-the-road-to-india-how-do-

you-protect-your-intellectual-property 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0167
https://www.ipa4sme.eu/
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
http://www.ipr-hub.eu/
https://app.livestorm.co/india-ip-sme-helpdesk/european-smes-on-the-road-to-india-how-do-you-protect-your-intellectual-property
https://app.livestorm.co/india-ip-sme-helpdesk/european-smes-on-the-road-to-india-how-do-you-protect-your-intellectual-property
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Il canale Twitter dell’Helpdesk è @IndiaIPhelpdesk mentre il servizio Helpline risponde al seguente 

numero +34965907070. 

 

Lo European IP Helpdesk - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in materia di PI ai 

ricercatori e alle PMI europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano ai progetti di 

ricerca finanziati dalla UE o sono impegnati nei processi di trasferimento tecnologico 

internazionale. Le risposte ai quesiti degli utenti vengono fornite nell’arco di 3 giorni lavorativi. È 

possibile contattare il desk ed inviare richieste in italiano.  

Consulta le schede informative sintetiche sui titoli di proprietà industriale in italiano: 
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts 

 

Trova un IP Ambassador vicino a te: 
https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#italy 

 

BREXIT 

A seguito dell’uscita del Regno Unito dalla UE, dal 1 ° gennaio 2021 sono in vigore modifiche alla 

legge sulla proprietà intellettuale del Regno Unito per garantire un graduale allontanamento dai 

sistemi di protezione della proprietà intellettuale dell'UE. L’Ufficio britannico per la proprietà 

intellettuale ha pubblicato delle linee guida per le aziende e importanti informazioni su come 

funzionerà il sistema di proprietà intellettuale dopo il periodo di transizione conclusosi il 31 

dicembre 2020. 

Per dettagli completi visionare la notizia: 

https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks 

https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-

protection-after-the-transition-period 

Per info e contatti con UKIPO: information@ipo.gov.uk 

 

https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks
https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection-after-the-transition-period
https://www.gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection-after-the-transition-period
mailto:information@ipo.gov.uk
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE  
 

BANDO DI CONCORSO: PREMIO “INTELLECTUAL PROPERTY AWARD” (IPA 2021) PER SETTE AREE 
TECNOLOGICHE 

 
Dallo scorso 5 febbraio è indetto il concorso per le Università pubbliche italiane, gli enti pubblici di 
ricerca nazionali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per l’edizione 2021 
del concorso IPA che selezionerà i loro migliori brevetti in 7 aree tecnologiche, concorso 
organizzato dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, in collaborazione con NETVAL. 
 
Il bando è aperto fino al 31 marzo 2021 -ed a chiusura del processo di valutazione per ciascuna 
delle 7 aree tecnologiche previste (FUTURE MOBILITY, CYBERSECURITY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 
BIG DATA, TECNOLOGIE GREEN/MATERIALI ALTERNATIVI, FILIERA AGROALIMENTARE, 
AEROSPAZIO, FONTI RINNOVABILI/ENERGIE ALTERNATIVE/ACQUA,  LIFE SCIENCE/HEALTH CARE) – 
la Commissione di valutazione selezionerà i migliori 5 brevetti per ciascuna area, che saranno 
presentati nel corso della prossima Esposizione Universale a Dubai, presso il Padiglione Italia in 
una “settimana dedicata” all’innovazione. 
Nel corso di questa occasione sarà premiata la migliore invenzione per ciascuna area tecnologica. 
Saranno oggetto del concorso le invenzioni industriali presenti sulla piattaforma www.knowledge-
share.eu 
 
Per maggiori informazioni  

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/bando-di-concorso-per-l-intellectual-property-
award-ipa-2021 

 

NEL 2020 UIBM HA EROGATO 64,4 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTI PER FINANZIARE OLTRE 

4MILA DOMANDE 

Concluse le procedure per le misure finalizzate a valorizzare brevetti, disegni e marchi posseduti 
dalle PMI rese operative dalla DG TPI UIBM subito dopo l’inizio della crisi pandemica. Tramite il 
primo bando Brevetti+” sono state finanziate 306 domande (su un totale di 419 richieste), mentre 
per “Disegni+” le domande finanziate sono state 331 (delle 375 presentate) ed infine 
per “Marchi+” sono state approvate 1.361 domande (sulle complessive 1.536 richieste).  

Per questo primo gruppo di bandi il totale dei contributi concessi è pari a 46,1 milioni di euro. 

http://www.knowledge-share.eu/
http://www.knowledge-share.eu/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/bando-di-concorso-per-l-intellectual-property-award-ipa-2021
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/bando-di-concorso-per-l-intellectual-property-award-ipa-2021
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Per il secondo gruppo di bandi, resi operativi tra settembre e ottobre 2020, non sono ancora 
completate le procedure di valutazione e concessione, ma è stata già avviata la fase istruttoria da 
parte dei soggetti gestori.  

Ecco lo stato di avanzamento: al 31 gennaio 2021 sono state approvate e finanziate 106 domande 
(delle 438 presentate) per “Brevetti+” per 8 milioni di euro; per “Disegni+” 20 domande delle 303 
presentate sono in via di definizione, così come 300 domande delle 704 presentate per “Marchi+”. 

Infine, è operativa anche la misura denominata “Voucher 3i”, riservata alle start up innovative, di 
cui alla notizia successiva, per un ammontare superiore ai 10 milioni di euro.  
 
Per maggiori informazioni  

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/nel-2020-erogati-64-4-milioni-di-euro-di-
contributi-per-finanziare-4-605-domande 

 

CONCESSI 2.501 VOUCHER3I NEI PRIMI 7 MESI  

Nei primi sette mesi di operatività la misura “Voucher 3i”, riservata alle start up innovative ha 
avuto un grande successo: al 31 gennaio 2021 sono state presentate 3.020 richieste di voucher e 
ne sono stati concessi 2.501 (mentre 462 domande non sono state ritenute ammissibili) per un 
valore complessivo pari ad euro 10,3 milioni di contributi pubblici. 

I voucher sono utilizzabili per l’acquisto di servizi specialistici resi alle start-up da consulenti in 
proprietà industriale e da avvocati. 

Il tasso di ammissione delle domande è stato quindi pari all’83% di quelle presentate: un dato che 
evidenzia come la misura sia di facile fruibilità, anche in virtù del breve tempo necessario per la 
conclusione dell’istruttoria di concessione.    

Hanno ricorso a tale incentivo start up innovative di tutte le regioni, seppure con diversa intensità, 
con una prevalenza di quelle operanti nei servizi. 

 

PIÙ INVENZIONI E BREVETTI IN ITALIA NEL 2020  

Nel corso del 2020 si è registrato nel nostro Paese un significativo incremento delle domande di 
brevetto nazionale depositate presso l’UIBM che conferma il trend in crescita già rilevato negli 
anni precedenti. 

Per la prima volta le domande di brevetto per invenzione industriale hanno superato la cifra di 
11.000 domande (+ 878 rispetto al totale del 2019), mentre i brevetti richiesti per modello di 
utilità nel 2020 sono stati 2.396 con un incremento di 480 domande depositate. 
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In crescita anche il numero dei brevetti concessi da UIBM che testimonia anche un aumento della 
produttività nel rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi, nonostante l’anno 2020 sia stato 
caratterizzato dalla crisi pandemica e quindi dalla necessità di lavorare prevalentemente in 
modalità di smart working. 

Il numero dei brevetti concessi per invenzione industriale è cresciuto nel 2020 del 6,3% rispetto al 
precedente anno (9.161 rispetto a 8.614), mentre il numero dei brevetti concessi per modello di 
utilità ha registrato addirittura un balzo del 30,3% (2.090 rispetto ai 1.603 concessi nel 2019). 

Per maggiori informazioni 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/piu-invenzioni-e-brevetti-in-italia-nel-2020-rispetto-
al-2019 

 
 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/piu-invenzioni-e-brevetti-in-italia-nel-2020-rispetto-al-2019
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/piu-invenzioni-e-brevetti-in-italia-nel-2020-rispetto-al-2019
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STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

La piattaforma Knowledge share è la più grande piattaforma digitale brevettuale in Italia, risultato 

di un progetto congiunto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DG TPI UIBM), del Politecnico di 

Torino e del Network per la Valorizzazione della Ricerca (NETVAL - che riunisce ad oggi 61 

università e 10 Enti Pubblici di Ricerca, nonché 11 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).  

Si tratta di una vetrina che intende rappresentare per le imprese italiane il punto d’incontro con la 

conoscenza tecnologica sviluppata dalla ricerca del sistema universitario, dei centri di ricerca 

pubblici e degli IRCSS, conoscenza sancita da brevetti che possono essere oggetto di concreta 

applicazione industriale da parte del sistema economico. 

Per maggiori informazioni: 

o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share 

 

 

STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI 

 

-CREATA UNA SEZIONE ANTICOVID-19 NELLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE INVENZIONI 

BIOTECH 

Al fine di agevolare l'accesso alle informazioni brevettuali disponibili nelle proprie banche dati, 

l'EPO e la WIPO hanno predisposto delle sezioni online dedicate alle tecnologie capaci di 

contrastare il COVID-19. 

Anche l’UIBM, mutuando la metodologia adottata dalla WIPO, ha predisposto una piattaforma che 

consente di effettuare una ricerca specifica e di facile accesso delle tecnologie che possono 

contribuire all’avanzamento delle conoscenze dei ricercatori allo scopo di identificare strumenti 

idonei alla lotta al coronavirus, 

All’interno della banca dati nazionali delle invenzioni biotecnologiche e delle scienze della vita 

(predisposta dall’UIBM e consultabile alla pagina https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html ), è 

stata infatti creata una nuova sezione che raggruppa i brevetti italiani, selezionati sulla base delle 

classifiche IPC, in 10 topic (gli ambiti di applicazione dell’invenzione, come individuati da esperti 

della WIPO): Diagnostica - Trattamenti medici/terapeutici - Attrezzature mediche - Trattamenti 

medici/profilassi - Strutture mediche e trasporti - Informatica - Disinfezione - Dispositivi di 

protezione personale  - Respiratori artificiali. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share
https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html
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Dotata di grafici e tabelle statistiche, la sezione è completata dal dataset che raccoglie tutte le 

domande di brevetto italiane depositate tra il 2009 e il 2019 afferenti ai 10 topic menzionati. 

Per accedere  

o https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html 

 

-COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 

 

È possibile presentare l'istanza di copia autentica della documentazione contenuta nelle domande 

di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, tramite il portale 

https://servizionline.uibm.gov.it e ricevere la copia conforme autenticata della documentazione 

direttamente sulla propria casella PEC. 

Per maggiori informazioni: 

o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-

digitale 

 

OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO – PUBBLICATO VIDEO UIBM-EUIPO CON 

INFORMAZIONI PRATICHE SULLA PROCEDURA 

Sul canale YouTube di UIBM un video di circa 5 minuti spiega in maniera semplice e diretta la 

procedura di opposizione alla registrazione di un marchio con esempi e consigli pratici: 

https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8  

Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 

Marchi: https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0  

Disegni: https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc  

 

** 

ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

Nel 2020 sono giunte agli utenti (ma anche ad ignari cittadini) richieste illegittime di pagamento 

per la registrazione o il rinnovo di titoli di proprietà industriale (prevalentemente marchi e 

brevetti) tramite lettere inviate per posta e che riproducono logo e intestazione dell’UIBM. 

Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal nostro Ufficio né dal MiSE, contro le 

quali UIBM ha provveduto a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria. 

Invitiamo chiunque riceva comunicazioni di questo tipo a verificare attentamente il contenuto, a 

non pagare e a inviare copia della fattura fraudolenta alla Linea Diretta Anticontraffazione: 

anticontraffazione@mise.gov.it 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html
https://servizionline.uibm.gov.it,/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8
https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
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 Sito UIBM: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-

fatture-ingannevoli   

 sito EUIPO: 

info https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices 

video https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA  

https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk   

webinar https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225 

 sito WIPO : https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html  

 

** 

 

-LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE 

anticontraffazione@mise.gov.it  

anticontraffazione@pec.mise.gov.it  

tel. 06.4705.3800 

fax 06.4705.3539 

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il 

servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai 

consumatori e alle imprese per segnalare i casi di 

contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere  

informazioni sugli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. 

L’assistenza è a titolo gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni. 

 

 

-SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

Si tratta di un servizio personalizzato, messo a disposizione delle PMI che si vogliono 

internazionalizzare e avere informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale in 

questi tre paesi.  

Fornito dalla DGTPI-UIBM con il supporto pro bono di esperti volontari iscritti all’Ordine dei 

Consulenti in Proprietà Industriale, le imprese possono usufruirne gratuitamente fissando un 

appuntamento con un esperto presso la sede UIBM in via Molise 19 a Roma. 

Per fissare l’appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc e inviarlo alla 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc
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casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per avere 

maggiori informazioni. 

 

 

-TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGTPI-UIBM mette a disposizione delle imprese due servizi per facilitare la conoscenza e 

l’adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso: 

 il SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE, ovvero una sezione del portale UIBM 

(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-

consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-

anticontraffazione) dove sono raccolte le informazioni sulle diverse tecnologie anti-

contraffazione e di tracciabilità disponibili sul mercato. Si tratta di una vetrina delle tecnologie 

anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni; 

 lo SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE, per supportare le imprese ad individuare 

le tecnologie che più si addicono alle loro esigenze e ad adottarle 

(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-

consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione). 

 

Le imprese possono usufruire di quest’ultimo servizio, realizzato in collaborazione con l’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), fissando un appuntamento presso la sede della DGLC-UIBM 

tramite richiesta indirizzata a uibm.tecnologieac@mise.gov.it. Al messaggio di richiesta va allegato 

un modulo debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo: 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc  

Gli incontri avverranno il secondo martedì di ogni mese presso la Sala Pubblico UIBM in via di San 

Basilio 14 a Roma. 

 

mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

EUIPO – IP ENFORCEMENT PORTAL, PIATTAFORMA EUROPEA PER L’ENFORCEMENT DEI DIRITTI 

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page 

Caratteristiche del portale: 

 Facilita la collaborazione e la comunicazione tra i detentori dei diritti e le autorità di 

enforcement 

 È gratuito, multilingue (23 lingue, compreso italiano) e sicuro  

 I detentori dei diritti possono accedervi previa registrazione, che è subordinata alla titolarità di 

un marchio o disegno UE oppure nazionale (di uno qualsiasi dei Paesi UE)  

 Una volta registrati, è possibile segnalare le violazioni riguardanti tutti i diritti di cui si è titolari 

(non solo marchi o disegni, ma anche brevetti e indicazioni geografiche) 

 È possibile segnalare casi di violazione online 

 

GOOGLE CONSENTE LA RIMOZIONE DEI LINK A SITI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI DALLA LISTA 

DEI RISULTATI DEL SUO MOTORE DI RICERCA 

Nel modulo di segnalazione delle richieste di rimozione di contenuti illeciti da parte degli utenti 

presenti nel suo motore di ricerca, Google ha aggiunto recentemente l’opzione “Contraffazione: 

vendita di articoli contraffatti”: 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950 

Questa opzione era in precedente prevista solo per i risultati delle ricerche collegate alle inserzioni 

a pagamento (GoogleAds). Ora invece è possibile sottoporre a procedura di segnalazione e 

valutazione per la rimozione dei link (c.d. notice and take down) anche i risultati non a pagamento. 

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

COPIS (Anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) è la banca dati centrale dell'Unione 

Europea in cui confluiscono tutte le informazioni sulle domande di intervento (AFA - Application 

for action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei 

propri diritti di proprietà intellettuale.  

Per l’Italia l’autorità preposta a ricevere le istanze doganali è l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950
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https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-

contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online 

I dati ricevuti dalle Dogane italiane alimentano il database FALSTAFF che, in virtù di un 

collegamento diretto con il sistema europeo, confluiscono in COPIS e sono quindi condivisi da tutti 

gli Stati Membri e dalla Commissione per una migliore azione di contrasto. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione 

 

 

DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE 

Presso le sedi ICE di Istanbul, Mosca, New York e Pechino sono operativi i Desk di assistenza alle 

imprese italiane per la tutela della proprietà intellettuale in Turchia, Russia, USA e Cina: 

http://www.accessoalmercato.ice.it/ 

I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di ostacoli al commercio. 

Le imprese italiane che operano nei mercati di quei paesi possono quindi rivolgersi agli uffici ICE 

per ottenere assistenza tecnico-legale e informazioni di primo orientamento in materia di 

proprietà intellettuale con particolare riferimento alle procedure per la prevenzione, la difesa ed il 

ripristino dei propri diritti. 

Per lo svolgimento delle attività di ciascun Desk, ICE si avvale di esperti legali con ottima 

conoscenza del mercato di riferimento. Per informazioni e per accedere al servizio: 

 

 

 Desk Istanbul 

Esperto: Maryem Ipeklioglu ORHAN 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

Esperto: Dr. Fabio LUI 

iprmosca@ice.it   

tel. +7 4959670275/76/77/78 ( int 145) 

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione
http://www.accessoalmercato.ice.it/
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
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 Desk New York 

Esperto: Daniela MORRISON 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

  

Desk Pechino 

Esperto: Carlo D'ANDREA 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

  

  

 

 

 

mailto:iprnewyork@ice.it
mailto:iprpechino@ice.it
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NOTIZIE DAL MISE 

 

NUOVO INCENTIVO PER STARTUP E PMI INNOVATIVE 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto 
con il MEF, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che 
investono in startup e PMI innovative. 
L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato 
nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per 
ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale 
limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta), nei 
limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”. 

L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi 
comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni. 

La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà 
effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal MiSE. 

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività 
della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il 
primo marzo e il 30 aprile 2021. 

A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda. 

 Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042029-startup-

e-pmi-innovative-nuovo-incentivo-per-gli-investimenti 

 

SECONDO IPCEI SULLA MICROELETTRONICA: LE IMPRESE POTRANNO PRESENTARE I PROGETTI 

ENTRO IL 5 MARZO 

 

Entro il 5 marzo 2021 le imprese potranno continuare a manifestare il proprio interesse per un 
secondo Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) nella catena strategica del 
valore della microelettronica. 

La riapertura dei termini del bando pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico è rivolta 
alle imprese che non abbiano già risposto al precedente invito, scaduto lo scorso 11 settembre 
2020, o che comunque non si siano manifestate in maniera formale, inviando la documentazione 
via PEC. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042029-startup-e-pmi-innovative-nuovo-incentivo-per-gli-investimenti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042029-startup-e-pmi-innovative-nuovo-incentivo-per-gli-investimenti
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Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042050-

secondo-ipcei-sulla-microelettronica 

 

PROROGATO IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI: FINO AL 50% DELLE SPESE 
DI CONSULENZA SOSTENUTE 

E’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per sostenere la quotazione delle 
PMI sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro 
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. 

Le imprese potranno, infatti, usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di 
consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro. L’obiettivo è quello di rafforzare la 
patrimonializzazione delle PMI, favorendone la crescita anche in termini organizzativi e gestionali. 

Per la misura è prevista una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro. 

Fino al 31 marzo 2021 per le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020, mentre 
potranno essere presentate dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 quelle relative ai costi sostenuti 
entro il 31 dicembre 2021. 

 

Per maggiori informazioni 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042054-prorogato-

il-credito-d-imposta-per-la-quotazione-delle-pmi 

È PARTITA LA PRIMA CALL DI ENEA TECH PER PROGETTI DI INNOVAZIONE 

 

ENEA Tech - Fondazione di diritto privato vigilata dal MISE, la cui missione è investire in tecnologie 
innovative di interesse strategico nazionale, con le risorse del Fondo per il trasferimento 
tecnologico, istituito con il DL Rilancio di maggio 2020 – ha fatto partire la prima call per ricevere 
idee di impresa e progetti di innovazione. 

I settori previsti sono Deep Tech; Healthcare; Green, Energy & Circular Economy; Information 
Technology. 

Gli strumenti attivabili con tale call sono interventi in equity, quasi equity, convertibili, oppure 
grant e contratti di acquisto con opzione convertibile, in funzione delle caratteristiche e delle 
specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042054-prorogato-il-credito-d-imposta-per-la-quotazione-delle-pmi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042054-prorogato-il-credito-d-imposta-per-la-quotazione-delle-pmi
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Le aziende target sono quelle imprese ad alta tecnologia suscettibili e desiderose di crescita 
nonché piccole imprese, startup e PMI innovative, spin-off o spin-out, PMI che ambiscono ad un 
salto dimensionale. 

Per maggiori informazioni 

 https://www.eneatech.it/call/ 

 

https://www.eneatech.it/call/

