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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni imprenditoriali 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

AGGIORNAMENTI DA WIPO/OMPI 

 
– INDICATORI MONDIALI SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
 
È stata di recente pubblicata l’edizione 2021 del rapporto "World Intellectual Property Indicators," 

che fornisce un quadro completo delle attività di proprietà intellettuale in tutto il mondo sulla 

base di statistiche elaborate dall’OMPI. Da quanto emerge nello studio, nel 2020 l'attività di 

registrazione di marchi, brevetti e disegni industriali è aumentata su scala globale, mostrando una 

forte capacità di resilienza durante la pandemia.  C’è stato, infatti, un incremento del 13,7% nel 

numero totale di domande di registrazione dei marchi, dell’1,6% dei brevetti e del 2% dei disegni.  

 

Il comunicato stampa dell’OMPI e il rapporto completo sono disponibili al seguente link: 

 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0011.html?utm_source=WIPO+Newsle

tters&utm_campaign=4966e6b3dd-

PR_EN_883_081121&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-4966e6b3dd-253511065 

 

 
-SERVIZIO WIPO IP DIAGNOSTICS 

Si ricorda che con il servizio online WIPO IP Diagnostics è possibile per le aziende ottenere una 

diagnosi di base in materia di proprietà intellettuale, compilando online un questionario 

preliminare sulle proprie attività e rispondendo a quesiti specifici inerenti diverse tematiche di 

proprietà intellettuale (per esempio, prodotti innovativi, marchi, licenze, disegni, 

internazionalizzazione, ecc.). 

 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0011.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=4966e6b3dd-PR_EN_883_081121&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-4966e6b3dd-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0011.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=4966e6b3dd-PR_EN_883_081121&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-4966e6b3dd-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0011.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=4966e6b3dd-PR_EN_883_081121&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-4966e6b3dd-253511065
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Il servizio è disponibile gratuitamente in lingua inglese al seguente link: 

https://www.wipo.int/ipdiagnostic/ 

 

Il 9 novembre è stata organizzata la conferenza online “WIPO IP Diagnostics going global” dove è 

stato illustrato, in dettaglio, lo strumento. Durante l’evento, l’International Trade Centre (ITC) ha 

presentato anche il suo nuovo portale Global Trade Helpdesk https://globaltradehelpdesk.org/en. 

 

Maggiori informazioni sulla conferenza sono disponibili al seguente link: 

https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=113901 

 

 

-SAVE THE DATE: 8-10 DICEMBRE 2021 WORKSHOP ONLINE SULLA MEDIAZIONE E L’ARBITRATO 

Dall’8 al 10 dicembre l’OMPI, in collaborazione con AIPPI, LESI e  ITechLaw, organizzerà un 

workshop online finalizzato ad illustrare le opzioni di risoluzione alternativa delle controversie 

(ADR)  per le dispute sulla proprietà intellettuale (PI) e sulla tecnologia. Il seminario è 

particolarmente indicato per mediatori, avvocati, consulenti e professionisti che desiderano 

familiarizzare con le procedure internazionali di mediazione e arbitrato. 

Per maggiori dettagli sull’iniziativa e sulle modalità di registrazione, consultare il sito OMPI alla 

seguente pagina: 

https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2021/arbmedus/index.html?utm_source=WIPO

+Newsletters&utm_campaign=7a378ba22c-

EVENT_AMC_EN_021121&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-7a378ba22c-

256896313 

 

-CONFERENZA SULL’INNOVAZIONE NELLE TECNOLOGIE GREEN PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
Si è svolta il 22 e 23 novembre, in occasione della riunione del Comitato sviluppo e proprietà 

intellettuale dell’OMPI, una Conferenza sull’innovazione nelle tecnologie green durante la quale 

rappresentanti delle università e del settore privato hanno condiviso le proprie visioni sul 

potenziale di tali tecnologie per lo sviluppo sostenibile. 

 

È possibile vedere la registrazione della conferenza al seguente link: 

https://www.wipo.int/ipdiagnostic/
https://globaltradehelpdesk.org/en
https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?session=113901
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2021/arbmedus/index.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=7a378ba22c-EVENT_AMC_EN_021121&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-7a378ba22c-256896313
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2021/arbmedus/index.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=7a378ba22c-EVENT_AMC_EN_021121&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-7a378ba22c-256896313
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2021/arbmedus/index.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=7a378ba22c-EVENT_AMC_EN_021121&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-7a378ba22c-256896313
https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2021/arbmedus/index.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=7a378ba22c-EVENT_AMC_EN_021121&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-7a378ba22c-256896313
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https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html 

 

 

- IL GHANA ADERISCE ALL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA 

 

Il Ghana ha depositato, il 3 novembre 2021, il suo strumento di adesione all'Atto di Ginevra 

dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, che entrerà in 

vigore il 3 febbraio 2022. 

 

L'adesione del Ghana porta il numero totale dei paesi aderenti all’Atto di Ginevra a 35. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’OMPI alla seguente pagina: 

https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0011.html 

 

Si informa, inoltre, che l’OMPI ha creato una nuova brochure sull’Atto di Ginevra dell’Accordo di 

Lisbona disponibile al seguente link: 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4346&plang=EN 

 

 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

 

-ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA EPO E OMPI 

L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale 

(OMPI), hanno siglato, lo scorso 8 novembre, un Protocollo di Intesa che mira a migliorare il 

quadro procedurale del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) al fine di aumentarne 

https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0011.html
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4346&plang=EN
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l'attrattività e l'efficienza. Altre aree di interesse per la collaborazione tra l'EPO e l’OMPI previste 

nel Protocollo includono la classificazione, lo scambio di dati e la diffusione di informazioni sui 

brevetti. 

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

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211111.html 

 
 
-ESTENSIONE PROCEDIMENTI ORALI DI OPPOSIZIONE TRAMITE VICO 

Alla luce del perdurare della pandemia da coronavirus, delle restrizioni di viaggio e delle misure 

sanitarie preventive che limitano le possibilità delle parti di partecipare ai procedimenti orali 

presso gli uffici dell’EPO, è stato esteso fino al 31 maggio 2022 il progetto pilota per lo 

svolgimento dei procedimenti orali di opposizione tramite videoconferenza (VICO). 

È possibile visionare la decisione dell’EPO al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211124.html 

 
-SAVE THE DATE: 6-10 DICEMBRE 2021 CONFERENZA ONLINE “EXAMINATION MATTERS 2021” 

La conferenza, organizzata annualmente dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO), offre l'opportunità 

di seguire discussioni dettagliate su aspetti rilevanti per l'esame brevettuale, condividendo 

esperienze quotidiane e ottenendo risposte pratiche da parte di esaminatori dell'EPO, avvocati ed 

esperti in proprietà intellettuale. 

È possibile iscriversi alla conferenza al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/events/conferences/examination-matters-1.html 

 

-ADOTTATE MISURE STRINGENTI IN RISPOSTA ALL’INTENSIFICARSI DELLA PANDEMIA DA 

CORONAVIRUS 

L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), per proteggere la salute e la sicurezza del personale e degli 

utenti, ha introdotto misure più severe di prevenzione dal coronavirus. Tali misure saranno in 

vigore fino al 31 maggio 2022. 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211111.html
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211124.html
https://www.epo.org/news-events/events/conferences/examination-matters-1.html


 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

6 
 

Per informazioni più dettagliate consultare il sito dell’EPO al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211130a.html 

 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

 

FONDO PER LE PMI “IDEAS POWERED FOR BUSINESS” 2021 

Si informa che il nuovo Fondo PMI Ideas Powered for Business  dell’EUIPO nel corso dell’anno ha 

finanziato circa 13.000 PMI europee, attraverso 6 bandi per la concessione di sovvenzioni. L’Italia, 

con 1.295 richieste di supporto finanziario, si è collocata al quarto posto tra i 27 paesi UE, dopo 

Germania (1.401), Spagna (1.365) e Polonia (1.348). 

Per ulteriori informazioni sul Fondo consultare la pagina dell’EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9015960 

Si evidenzia che nella sezione online Ideas Powered for Business sono disponibili le varie iniziative 

dell’EUIPO a supporto delle PMI: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/upgrade-your-ip-skills 

Lo scorso 9 novembre è stato organizzato un webinar, in collaborazione con l’OMPI, 

sull’importanza della proprietà intellettuale per le imprese.  

È possibile visionare la registrazione e scaricare la documentazione presentata durante il webinar 

al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4447 

 

 

-WEBINAR PER LE PMI  

Si evidenzia che lo scorso 30 novembre si è svolto il webinar “Find a backer for your business - 

How intellectual property can boost access to financing from private equity investors” 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211130a.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9015960
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/upgrade-your-ip-skills
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4447
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organizzato dall’Accademia EUIPO e finalizzato a far conoscere le fonti di finanziamento di Invest 

Europe ed i servizi EUIPO disponibili per le PMI. 

Le presentazioni dei relatori e la registrazione del webinar sono disponibili al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4459 

Il 7 dicembre p.v.  alle 11.30 si svolgerà il webinar “IP enforcement and data protection” che ha lo 

scopo di informare i titolari dei diritti su cosa aspettarsi dai fornitori di servizi e dalle piattaforme 

quando si tratta di richiedere dati personali per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. 

La registrazione al webinar è possibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1638831600 

 

-PROGRAMMA DI LAVORO 2022 

Dal 16 al 18 novembre u.s. si è tenuto ad Alicante il Consiglio di Amministrazione e il Comitato 

Bilancio dell’EUIPO.   

In tale occasione è stato approvato il programma di lavoro dell'EUIPO per il 2022 che include 

nuove misure ed iniziative dedicate a supporto delle PMI, incluso l’avvio di un nuovo Fondo PMI. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito EUIPO alla seguente pagina: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9032533 

 

Il programma di lavoro dell’EUIPO per il 2022 è scaricabile in italiano al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/work-programme 

 

 
-STUDI OSSERVATORIO EUIPO 

- Indicatori principali per le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale 

 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4459
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1638831600
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9032533
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/work-programme


 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

8 
 

EUIPO ha pubblicato un nuovo studio che integra l'analisi dei tassi di variazione delle industrie ad 

alta intensità di diritti di proprietà intellettuale con indicatori che forniscono segni precoci della 

futura tendenza di tali industrie. 

 

Lo studio completo è disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/observatory-publications 

 

-Enforcement a livello europeo dei diritti di proprietà intellettuale 

 

La DG TAXUD della Commissione europea ed EUIPO hanno realizzato uno studio congiunto che 

fornisce una panoramica del lavoro svolto da tutte le autorità europee coinvolte nelle attività di 

enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Tale studio evidenzia come la pandemia da 

COVID-19 abbia avuto un impatto significativo sul blocco delle merci alla frontiera e nel mercato 

interno dell'UE, a causa del minore numero di merci che hanno attraversato le frontiere e delle 

difficoltà incontrate dalle autorità doganali nell'attuazione dei controlli. 

 

Lo studio completo è disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9059935 

 

 

 

AGGIORNAMENTI DALLA UE E DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
-RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL PIANO D’AZIONE UE PER LA PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE  

Il Parlamento europeo ha adottato, lo scorso 11 novembre, a larga maggioranza dei voti, una 

risoluzione che attiene al Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la 

resilienza dell’Unione europea, che la Commissione aveva presentato a novembre 2020. Nella 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/observatory-publications
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/9059935
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risoluzione il Parlamento europeo ha indicato una serie di raccomandazioni per le prossime 

iniziative dell'UE nel campo della proprietà intellettuale. 

Il testo della risoluzione, in italiano, è disponibile al seguente link: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0284_IT.html 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Parlamento europeo: 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211109IPR16903/ipr-strong-protection-

needed-for-eu-social-and-economic-recovery 

 

 

- “IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

La Commissione Europea finanzia cinque IPR Helpdesk internazionali che offrono gratuitamente 

alle piccole e medie imprese europee informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di 

proprietà intellettuale (PI) in Cina, America Latina, Africa e Sud-Est Asiatico e danno supporto in 

caso di violazioni della PI nelle stesse aree geografiche: 

 China IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en    

 Latin America IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-

helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en     

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

   

 India IPR SME Helpdesk: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en 

 

Si evidenzia che il 21 ottobre u.s. a Roma, in occasione dell’UE-African SME Summit, è stato 

lanciato l’Africa IPR SME Helpdesk, cofinanziato da EUIPO nell’ambito del nuovo progetto UE 

AfrIPI. 

Di seguito i riferimenti dell’Africa IPR SME Helpdesk: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0284_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211109IPR16903/ipr-strong-protection-needed-for-eu-social-and-economic-recovery
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211109IPR16903/ipr-strong-protection-needed-for-eu-social-and-economic-recovery
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/latin-america-ip-sme-helpdesk_en
https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
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Sito web:  

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-

helpdesk_en  

Email: africa.iphelpdesk@euipo.europa.eu  

Telefono: +34 965 139 100 

  

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 (CET/CEST) 

Tutti gli IPR SME Helpdesk sono raggiungibili anche dal nuovo hub: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en 

 

Lo European IP Helpdesk - https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-

helpdesks/european-ip-helpdesk_en   - 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 che 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.  

È disponibile la Newsletter dello European IP Helpdesk al seguente link: 

https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create 

 

Trova un IP Ambassador vicino a te: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-

helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy  

 

 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/africa-ip-sme-helpdesk_en
../../simona.marzetti/Desktop/africa.iphelpdesk@euipo.europa.eu
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
https://ec.europa.eu/newsroom/eismea/user-subscriptions/2163/create
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en#italy
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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

 

- DICHIARAZIONE CONGIUNTA UFFICI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI PAESI G7 

Lo scorso 19 novembre, durante la Presidenza di turno UK del G7, su proposta dell’ufficio UKIPO, 

gli Uffici di proprietà intellettuale dei paesi G7 in occasione di una riunione informale in 

videoconferenza con la partecipazione del vertice della WIPO,  hanno adottato una dichiarazione 

congiunta sulla proprietà intellettuale e sulla sua interconnessione con i temi della salute pubblica, 

le tecnologie future - compresa l'intelligenza artificiale - e le migliori pratiche nella lotta alla 

contraffazione. 

Il testo della dichiarazione congiunta e maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://www.gov.uk/government/news/g7-heads-of-intellectual-property-offices-joint-statement 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/news/g7-heads-of-intellectual-property-offices-joint-statement
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE 

-FINO AL 22 DICEMBRE 2021 POSSIBILI LE DOMANDE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER 

PROMUOVERE MARCHI ALL’ESTERO E PER PARTECIPARE A FIERE INTERNAZIONALI 

Ancora possibile fino al 22 dicembre 2021 per le associazioni rappresentative delle categorie 

produttive, i consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo e cooperativo del Made in 

Italy richiedere le agevolazioni per la promozione all’estero di marchi collettivi e di 

certificazione, che prevedono anche la concessione di contributi per la partecipazione a fiere e 

saloni internazionali.  

La misura è stata rafforzata con un aumento della dotazione finanziaria fino a 2,5 milioni di euro al 

fine di consentire l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari anche per eventi 

collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; incontri bilaterali con associazioni estere; 

seminari in Italia con operatori esteri e all'estero; azioni di comunicazione sul mercato estero, 

anche attraverso GDO e canali on-line; creazione di comunità virtuali a supporto del marchio. 

È previsto un contributo massimo pari al 70% delle spese sostenute e fino a 150 mila 

euro all’anno. 

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contributi-per-la-promozione-all-estero-dei-marchi-

collettivi-e-di-certificazione 

-ITALIAN DAY, ON-LINE IL 14 DICEMBRE PV – “MADE IN ITALY: DAI SEGNI GEOGRAFICI AI 

MARCHI STORICI”;  

APERTE LE REGISTRAZIONI ALL’EVENTO 

Prenderà il via alle 9.30 del prossimo 14 dicembre 2021 il webinar dell’ITALIAN DAY – occasione di 

confronto organizzata da DGTPI/UIBM ed EUIPO per favorire il dialogo sui marchi tra 

l’amministrazione nazionale e comunitaria e gli utenti che ad esse si rivolgono per tutelare le 

proprie creazioni: l’iniziativa sarà realizzata dal Consorzio Camerale per il Credito e la 

finanza/INNEXTA per UIBM, in collaborazione anche con la Camera di commercio di Padova:  

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contributi-per-la-promozione-all-estero-dei-marchi-collettivi-e-di-certificazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/contributi-per-la-promozione-all-estero-dei-marchi-collettivi-e-di-certificazione
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L’incontro, l’ultimo per il 2021 del progetto Marchi e Disegni comunitari, dal titolo “MADE IN 

ITALY: DAI SEGNI GEOGRAFICI AI MARCHI STORICI” verterà appunto sul tema dell’uso della dicitura 

“Made in Italy”, con un approfondimento del fenomeno dell’Italian souding e della tracciabilità 

delle merci attraverso la blockchain e della tutela dei marchi storici. 

Nove oratori tra dirigenti di CCIAA PD, GdF, ADM, UIBM, EUIPO, ed esponenti della libera 

professione, dell’imprenditoria e dell’accademia delineeranno questi argomenti e dialogheranno 

con i partecipanti,  

SI invitano i membri del Tavolo a diffondere la notizia dell’evento tra i propri associati, invitandoli 

a partecipare. 

Per maggiori informazioni, nelle seguenti pagine del sito (marchiedisegni.eu) dedicato al progetto 

Marchi e Disegni comunitari trovate il link di registrazione e il programma dell’ITALIAN DAY: 

 https://www.marchiedisegni.eu/italian-day-made-in-italy-dai-segni-geografici-ai-marchi-storici/ 

 https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2021/11/Programma_141221-def.pdf 

 

-REPORT SUI RISULTATI DEL SECONDO BANDO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DI 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

È stato pubblicato lo scorso 15 Novembre 2021 il report sui risultati del secondo bando per il 

potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico.  Il rapporto mette in evidenza i risultati 

ottenuti in termini assoluti dalle Università, dagli enti pubblici di ricerca e dagli Istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifico (IRCCS) grazie alle attività svolte nel periodo 2018-30 giugno 2020, 

cofinanziate da UIBM con il secondo bando di potenziamento degli UTT. 

I risultati appaiono senz’altro positivi e confermano l’utilità dell’azione progettata congiuntamente 

da UIBM e NETVAL. 

 Per maggiori informazioni 

 https://uibm.mise.gov.it/images/Report2_UTT.pdf  

 https://uibm.mise.gov.it/images/Report_Primo_Bando_UTT.pdf 

 
 

https://www.marchiedisegni.eu/italian-day-made-in-italy-dai-segni-geografici-ai-marchi-storici/
https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2021/11/Programma_141221-def.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/Report2_UTT.pdf
https://uibm.mise.gov.it/images/Report_Primo_Bando_UTT.pdf


 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

14 
 

-ATTENZIONE: RIPRENDONO I TENTATIVI DI TRUFFA AI DANNI DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI 
MARCHI E BREVETTI 
 
La DG TPI - UIBM comunica a tutti gli utenti di aver ricevuto negli ultimi giorni diverse segnalazioni 

circa nuove richieste ingannevoli di pagamento di somme di denaro che sarebbero state inviate 

tramite posta elettronica a soggetti richiedenti o titolari di marchi o brevetti. 

In particolare, la richiesta ingannevole, proveniente da un indirizzo e-mail simile ma NON 

coincidente con quelli utilizzati dall’UIBM, si identifica in un sollecito di pagamento di una 

determinata somma di denaro, da effettuarsi perentoriamente entro una data indicata, al fine di 

istituire e garantire nel tempo la tutela giuridica del proprio titolo. 

Al riguardo, l’UIBM raccomanda di porre sempre particolare attenzione al contenuto di tali 

messaggi e specifica, altresì, che non invia mai solleciti di pagamento, tanto meno da effettuarsi 

tramite bonifico bancario ed entro un termine perentorio. In aggiunta, si specifica che il messaggio 

fraudolento richiede di effettuare il versamento su di un conto corrente polacco di cui sarebbe 

titolare il Registro Europeo dei Marchi. 

 

Le uniche comunicazioni che UIBM oggi invia all’utenza, concernenti il mancato o parziale 

pagamento di diritti e/o tasse di deposito, provengono sempre da un indirizzo di posta elettronica 

certificato e le modalità di pagamento in esse indicate per provvedervi possono essere, in caso di 

pagamenti provenienti dall’Italia, esclusivamente il Modello F24 o il  sistema PagoPA.     

 

 

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. 
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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. 

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: 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share
https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html
https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html
https://servizionline.uibm.gov.it,/
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o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-

digitale 

 

-OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO –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 e ora anche a novembre 2021 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: 

 Sito UIBM: 

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

fatture-ingannevoli   

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
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
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 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 

casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per avere 

maggiori informazioni. 

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
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
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-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 DGTPI-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. 

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 

 

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://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 

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


 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

20 
 

 

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 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 Desk Mosca 

iprmosca@ice.it   

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

 

 Desk New York 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

  

Desk Pechino 

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

Al link seguente sono disponibili delle newsletter 
mensili realizzate dal Desk di Pechino: 
 
https://www.ice.it/it/mercati/cina/ipr-newsletter 
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NOTIZIE DAL MISE 

 

INNOVAZIONE 4.0: AL VIA INCENTIVI PER ITS:15 MILIONI PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI, 

DOMANDE ENTRO 3 DICEMBRE. GIORGETTI: “PUNTARE SU FORMAZIONE SPECIALIZZATA. È 

PRIORITÀ PER RAFFORZARE COMPETITIVITÀ IMPRESE” 

 

Al via gli incentivi per sostenere gli investimenti per la realizzazione di sedi e laboratori innovativi 

legati alla tecnologia 4.0 negli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che hanno l’obiettivo di favorire la 

formazione non universitaria di competenze professionali e potenziare la sinergia con il mondo 

delle imprese. Entro il 3 dicembre, gli ITS potranno richiedere le agevolazioni per l’acquisto di beni 

strumentali, materiali e immateriali, macchinari e servizi che rientrano nell’ambito del Piano 

nazionale Industria 4.0. 

Per la misura sono disponibili complessivamente 15 milioni di euro di incentivi, concedibili 

attraverso un contributo, nella misura del 50% delle spese ammissibili per investimenti nel biennio 

2020-2021 non inferiori a 400 mila euro. 

“Incentivare la formazione altamente specializzata di giovani che escono dalle scuole superiori è 

una priorità per questo governo – ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti - per favorire la 

competitività del sistema produttivo del Paese. Un tassello importante che è anche uno degli 

obiettivi previsti dal PNRR.” 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042831-innovazione-4-0-al-via-

gli-incentivi-per-its 

 

ONLINE TUTTI I DATI AGGIORNATI SU STARTUP E PMI INNOVATIVE: AUMENTANO I GIOVANI 

CHE FONDANO STARTUP INNOVATIVE E I FINANZIAMENTI GARANTITI 

 

Cresce l’imprenditoria innovativa, come si evince dall’analisi dei dati del terzo trimestre 2021 su 

startup e PMI innovative, che il Ministero dello sviluppo economico pubblica nel report realizzato 

insieme a Unioncamere e InfoCamere (e nel Rapporto del Fondo di Garanzia redatto in 

collaborazione con Mediocredito Centrale). 

Dai report emerge che i numeri delle startup innovative sono in costante crescita. I dati aggiornati 

al 1 ottobre 2021 infatti confermano che le startup iscritte al registro delle imprese sono 14.032, in 
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aumento di 540 unità rispetto al trimestre precedente (+3,3%), costituendo il 3,6% di tutte le 

società di capitali di recente costituzione. 

La maggioranza ovvero, il 75,2% di startup innovative, fornisce servizi alle imprese in settori 

digitali; sono 2.600, ossia il 18,5% del totale, le startup innovative a prevalenza giovanile (under 

35). Si tratta di un dato di quattro punti percentuali superiore rispetto a quello riscontrato tra le 

nuove aziende non innovative (15,1). 

Le startup innovative sono sostenute significativamente dal Fondo di Garanzia per le PMI: dal 2013 

al terzo trimestre 2021, il Fondo ha autorizzato 11.788 operazioni di finanziamento per quasi due 

miliardi di euro, a favore di 6.074 startup. Nello stesso periodo, per le PMI innovative le operazioni 

sono state 4.539. Il Fondo di Garanzia ha garantito credito verso 1.263 PMI innovative per un 

totale di finanziamenti di oltre un miliardo e trecento milioni di euro, da ultimo con un incremento 

di circa 100 milioni di euro rispetto al trimestre precedente.  

Complessivamente il Fondo ha garantito finora circa 3,4 miliardi di euro in favore di Startup e PMI 

Innovative. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042837-

online-tutti-i-dati-aggiornati-su-startup-e-pmi-innovative 

 

PMI CREATIVE, ISTITUITO FONDO DA 40 MILIONI PER PROMUOVERE NUOVA 

IMPRENDITORIALITÀ NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL’ARTE, DELLA MUSICA E 

DELL’AUDIOVISIVO 

 

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto che rende operativo il Fondo per le PMI 

creative istituito presso il MISE, al fine di promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo del 

settore, attraverso contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e 

finanziamenti agevolativi da destinare all’acquisto di macchinari innovativi, servizi specialistici, 

finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti. Per la misura sono disponibili risorse pari a 20 

milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, per un totale di 40 milioni di euro. 

Per maggiori informazioni: 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042866-

pmi-creative-istituito-fondo-da-40-milioni 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042837-online-tutti-i-dati-aggiornati-su-startup-e-pmi-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042837-online-tutti-i-dati-aggiornati-su-startup-e-pmi-innovative
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FONDO IMPRESE IN DIFFICOLTÀ, DAL 13 DICEMBRE LE NUOVE DOMANDE: GIORGETTI: 

“RISPETTATO IMPEGNO DI RIAPRIRE TERMINI ART. 37 PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI” 

A partire dal 13 dicembre 2021 e fino al 29 aprile 2022 le imprese, che si trovano in situazione di 

temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid, potranno presentare domanda per accedere 

al Fondo da 400 milioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico. 

La riapertura dei termini per la presentazione delle richieste alla misura introdotta con l’art. 37 del 

decreto sostegni era stata annunciata dal ministro Giancarlo Giorgetti nel corso del recente 

incontro con i parlamentari del territorio di Belluno sul futuro dell’azienda Acc di Mel. 

"Abbiamo rispettato l’impegno preso di riaprire i termini per la richiesta di un finanziamento 

agevolato, secondo quanto prevede l’articolo 37", dichiara il ministro Giorgetti, che aggiunge: "Il 

Mise, con tutte le sue strutture e all’interno delle normative di legge esistenti, sta lavorando con il 

massimo impegno alla ricerca di soluzioni concrete e realizzabili per sostenere le imprese che si 

trovano in difficoltà anche a causa dell'emergenza Covid. Non esiste una ricetta unica che si può 

applicare a tutte le situazioni - sottolinea il ministro -  perché ogni azienda ha sue specificità, 

problematiche e attività economico-produttive diverse. Il nostro obiettivo è far uscire dalle crisi le 

aziende attraverso il lavoro e non con politiche meramente assistenziali, che possono andar bene 

nel breve periodo ma non possono diventare la strada maestra e prioritaria". 

Con la pubblicazione del nuovo decreto ministeriale potranno essere presentate le domande per 

richiedere la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere il rilancio e la continuità 

dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in 

amministrazione straordinaria.  

Si tratta di un ulteriore strumento messo a disposizione dal Ministero per accompagnare il rilancio 

di imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti, o che abbiano un fatturato superiore 

ai 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni, che si trovano per l’emergenza Covid in 

momentanea difficoltà economico-finanziaria. La concessione del finanziamento, che sarà 

rimborsabile in 5 anni, è vincolata alla presentazione di un piano industriale che, oltre alla 

continuità produttiva, tuteli i lavoratori dell’azienda.Le domande potranno essere presentate a 

Invitalia che gestisce il fondo per conto del Mise. 

Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-salvataggio-grandi-imprese 


