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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

24  luglio 2019 

 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

WIPO – GLOBAL INNOVATION INDEX 2019 (GII2019) 

Presentato il 24 luglio il Global Innovation Index 2019 dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (WIPO, www.wipo.int), che misura la performance di 126 paesi in termini di 

innovazione prendendo in considerazione 80 indicatori, tra cui i diritti di PI: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0008.html  

La Svizzera si riconferma al primo posto nella top 20 delle economie più innovative (seguita da 

Svezia, Stati Uniti, Paesi Bassi e Regno Unito), mentre la Cina si colloca al 14° posto, scalando la 

classifica di 3 posizioni rispetto al 2018. L’Italia, al 30° posto, avanza di una posizione. 

L’edizione 2019 del GII ha anche un focus tematico - l’innovazione nella medicina – che analizza 

quali sono le innovazioni (tecnologiche e non) che trasformeranno l’erogazione dei servizi sanitari 

nel prossimo decennio: https://www.youtube.com/watch?v=4Y_k8DVFOQw 

Video di lancio del GII2019 sul canale YouTube di WIPO:  

https://www.youtube.com/user/wipo/featured 

 

 
EPO – APPROVATO IL PIANO STRATEGICO 2019-2023 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Organizzazione Europea dei Brevetti (di cui EPO-Ufficio 

Europeo dei Brevetti è organo esecutivo) ha adottato il Piano Strategico 2019-2023 dell’EPO lo 

scorso mese di giugno. 

Il Piano evidenzia 5 obiettivi strategici (coinvolgimento attivo del personale, ammodernamento 

delle tecnologie dell'informazione, qualità, rete dei brevetti europei e sostenibilità) e le azioni per 

realizzarle. 

Un'ampia sezione del sito EPO è dedicata all'illustrazione del Piano con infografiche, video e testi: 

https://www.epo.org/about-us/office/strategy.html  

 
 

 

http://www.wipo.int/
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0008.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Y_k8DVFOQw
https://www.youtube.com/user/wipo/featured
https://www.epo.org/about-us/office/strategy.html
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EPO – EUROPEAN INVENTOR AWARD 2020 

Aperte fino al 30 settembre 2019 le candidature relative all’edizione 2020 del Premio Europeo per 

gli Inventori, attribuito ogni anno dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). 

Per proporre un candidato titolare di un brevetto europeo concesso e ancora in vita, visitare il sito 

EPO e compilare il modulo online:  

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html 

 
 
EUIPO - APERTA FINO AL 17 SETTEMBRE LA SECONDA FASE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA 

BOZZA DI PIANO STRATEGICO 2025 

Dopo la prima fase di consultazione pubblica degli stakeholder sulle priorità da inserire nel Piano 

Strategico 2025, conclusasi il 28 febbraio scorso, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà 

Intellettuale (EUIPO) ha consolidato una nuova bozza che tiene in considerazione anche i 

commenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Bilancio. Tale bozza è disponibile sul 

sito EUIPO e viene ora sottoposta ad una seconda consultazione pubblica che rimarrà aperta fino 

al 17 settembre: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-

plan-2025_draft.pdf 

Per inviare i propri feedback, è necessario usare il seguente modulo 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-

plan-2025_consultation-form.pdf 

che una volta compilato va inviato per email a SP2025@euipo.europa.eu. 

Per maggiori informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5199236  

 
 
EUIPO – VIDEO TUTORIAL SU COME TUTELARE MARCHI E DISEGNI NEI PAESI UE 

L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha inserito nel proprio catalogo dei 

corsi online sulla PI una sezione “National Practice” dove sono stati pubblicati dei video tutorial 

che spiegano come tutelare marchi e disegni in 23 dei 28 Stati Membri UE (Austria, Benelux, 

Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria): 

 Marchi: https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3620  

 Disegni: https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3615  

I video sono nelle lingue nazionali ma è possibile attivare i sottotitoli in inglese. 

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_draft.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_draft.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_draft.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_consultation-form.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_consultation-form.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/strategic_plan/strategic-plan-2025_consultation-form.pdf
mailto:SP2025@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5199236
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3620
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3615
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L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del Progetto di Cooperazione Europea ECP3 – Academy e-

Learning Portal. 

Il catalogo dei corsi EUIPO sulla proprietà intellettuale è disponibile al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php?categoryid=1124  

 
 
EUIPO – IP ENFORCEMENT PORTAL, IL PORTALE CHE RIUNISCE I DATABASE PER L'ENFORCEMENT 

DEI DIRITTI DI PI 

http://www.ipenforcementportal.eu/ 

IP Enforcement Portal costituisce la porta d’ingresso ai 3 database gestiti da EUIPO nell’ambito 

dell’Osservatorio Europeo sulle violazioni della proprietà intellettuale, utili all’operatività dei 

detentori dei diritti di proprietà industriale e delle autorità di enforcement: 

 EDB (Enforcement Database), per la collaborazione tra i titolari dei diritti e le autorità doganali 

e di polizia 

 ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System), per le informazioni sulle violazioni dei 

diritti di Proprietà Intellettuale di società europee nei paesi non EU 

 ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool), per le statistiche sui sequestri alle 

frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri 

Caratteristiche e funzionalità del nuovo portale sono spiegate in questo webinar: 

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190625-1130-ln 
 
 
“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Sono tre gli IPR Helpdesk internazionali che forniscono 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 offrono supporto in caso di violazioni 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/  

Un quarto servizio - 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 finanziati dalla UE in ambito Horizon 2020 o sono impegnati nei processi di 

trasferimento tecnologico internazionale. 

 

Tra le risorse disponibili sul sito dello European IP Helpdesk, segnaliamo le IPR 
Charts, schede di pronta consultazione sui diritti di proprietà industriale europei e 
internazionali, disponibili anche in italiano: https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-
Charts  

https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php?categoryid=1124
http://www.ipenforcementportal.eu/
https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190625-1130-ln
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage
http://www.ipr-hub.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
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BREXIT – ATTIVO A LONDRA DESK ICE DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE ITALIANE 
Dal 1° aprile, è attivo presso l’Ufficio ICE di Londra un help desk dedicato alle imprese italiane 

esportatrici allo scopo di fornire loro assistenza riguardo le problematiche post Brexit (dogane, 

normative, etichettatura, standard fiscale etc): https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/desk-

assistenza-brexit-0  

Per maggiori informazioni e richieste: brexit@ice.it 

Ufficio di Londra: https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/londra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/desk-assistenza-brexit-0
https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/desk-assistenza-brexit-0
mailto:brexit@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/londra
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM 

 
 
MODIFICA ALLA FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI 

Con circolare del 28 giugno 2019 a firma del Direttore della DGLC-UIBM sono state modificate le 

tempistiche di pubblicazione del bollettino ufficiale dei marchi. A partire dal 1° luglio 2019 il 

bollettino ufficiale sarà pubblicato almeno 2 volte a settimana per le domande di marchio 

depositate in modalità fast track e almeno 2 volte al mese per tutte le domande di marchio (fast 

track e non): 

http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolari/Circolare%20n.%20606%20deposito%20fast%20tr

ack%20modifiche%20circolare%20n.%20604.pdf  

 
 
DECRETO CRESCITA: IN VIGORE DAL 30 GIUGNO LA LEGGE DI CONVERSIONE  

Testo delle legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/29/151/so/26/sg/pdf 

In materia di tutela della proprietà industriale e lotta all’Italian Sounding si veda in particolare da 

pag. 129 (Capo III – Tutela del Made in Italy): 

- art. 31 Marchi storici 

- art. 32 Contrasto all’Italian Sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi 

Ai sensi di quest’ultimo articolo è stato anche modificato il nome del CNAC-Consiglio Nazionale 

Anticontraffazione in CNALCIS-Consiglio Nazionale per la lotta alla Contraffazione e all’Italian 

Sounding ed è stata allargata la compagine dei suoi membri per includere un rappresentante del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

L’art. 18-ter infine istituzionalizza la piattaforma telematica incentivi.gov.it, dove sin da ora è 

presente un vademecum e una banca dati degli incentivi messi a punto dal MiSE. In futuro 

raccoglierà le misure di sostegno al tessuto produttivo di tutte le pubbliche amministrazioni (locali 

e centrali), diventando così uno strumento di attuazione della politica industriale. 

 
 
WORKSHOP SU "PROPRIETÀ INTELLETTUALE COME ASSET STRATEGICO PER LA PMI E LE START-

UP" - NAPOLI, 17 SETTEMBRE 2019 

 

http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolari/Circolare%20n.%20606%20deposito%20fast%20track%20modifiche%20circolare%20n.%20604.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolari/Circolare%20n.%20606%20deposito%20fast%20track%20modifiche%20circolare%20n.%20604.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/29/151/so/26/sg/pdf
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Organizzato da WIPO (World Intellectual Property Organization) in collaborazione con la DGLC-

UIBM, Confapi e ICC Italia-International Chamber of Commerce. Il seminario sarà in italiano e a 

partecipazione gratuita, previa registrazione entro il 12 settembre. Si terrà presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. 

Programma e modalità di iscrizione sul sito UIBM: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/eventi-

manifestazioni-dirgen/2008618-17-06-2019-seminario-uibm-wipo-a-napoli-dal-titolo-la-proprieta-

intellettuale-come-asset-strategico-per-le-pmi-e-le-start-up  

Evento valido per la concessione di 5 crediti formativi in materia di Brevetti e/o Marchi presso 

l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e 4 crediti formativi presso l’Ordine degli Avvocati 

di Napoli. 

 
 
LA RIFORMA MARCHI IN ITALIA – VIDEO DI INTRODUZIONE  

Un breve video di presentazione della riforma marchi pubblicato sul canale YouTube dell’UIBM 

spiega lo scopo della riforma, cosa cambia in relazione al deposito di una domanda e in relazione 

al procedimento di registrazione e cosa cambia per i titolari dei marchi: 

https://www.youtube.com/watch?v=iy8Kbl2MgjM  

 
 
COME PROTEGGERE MARCHI E DISEGNI IN ITALIA – VIDEO CON INFORMAZIONI PRATICHE SULLA 

REGISTRAZIONE E LA TUTELA 

Sul canale YouTube di UIBM due video di 7 minuti ciascuno, realizzati da UIBM in collaborazione 

con EUIPO, spiegano in maniera semplice e diretta procedure e specificità della registrazione di 

marchi e disegni nel nostro paese: 

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

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

 
 
UIBM SUI SOCIAL MEDIA 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqXXz40p1IwBnLoIht-u5vA 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/ufficio-italiano-marchi-e-brevetti/ 

 
 
CNACILS - AUDIZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO 

Auditi il 9 luglio scorso presso il Ministero dello Sviluppo Economico ABI, Mastercard, Paypal e 

Visa. L'audizione, presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione 

e all’Italian Sounding (CNALCIS) On. Dario Galli, ha riguardato le modalità con cui i servizi di 

http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/eventi-manifestazioni-dirgen/2008618-17-06-2019-seminario-uibm-wipo-a-napoli-dal-titolo-la-proprieta-intellettuale-come-asset-strategico-per-le-pmi-e-le-start-up
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/eventi-manifestazioni-dirgen/2008618-17-06-2019-seminario-uibm-wipo-a-napoli-dal-titolo-la-proprieta-intellettuale-come-asset-strategico-per-le-pmi-e-le-start-up
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/eventi-manifestazioni-dirgen/2008618-17-06-2019-seminario-uibm-wipo-a-napoli-dal-titolo-la-proprieta-intellettuale-come-asset-strategico-per-le-pmi-e-le-start-up
https://www.youtube.com/watch?v=iy8Kbl2MgjM
https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc
https://www.youtube.com/channel/UCqXXz40p1IwBnLoIht-u5vA
https://www.linkedin.com/showcase/ufficio-italiano-marchi-e-brevetti/
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pagamento intervengono nell’ambito delle transazioni di e-commerce e le prassi adottate a tutela 

degli acquirenti inconsapevoli di prodotti contraffatti. 

Slides interventi ABI e Mastercard: 

http://cnac.gov.it/index.php/component/content/article/2-cnac/163-09-07-2019-audizione-

cnalcis-dei-servizi-di-pagamento  

L’incontro si inserisce nel ciclo di audizioni che il Consiglio sta effettuando sul tema della  

contraffazione online, una delle priorità strategiche individuate nel piano strategico 2019-2020: 

http://cnac.gov.it/index.php/piano-strategico-2019-20  

 
 
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 particolarmente 

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. 

 

L’utente può trasmettere una segnalazione anche mediante 

smartphone/tablet utilizzando l’app geoUIBM, scaricabile 

dagli app store per Windows Phone, IOS e Android. 

L’app permette alla DGLC-UIBM e alle Forze dell’Ordine coinvolte di usufruire dei dati 

georeferenziati sulle segnalazioni, utili ai fini del monitoraggio e dell'enforcement a livello 

territoriale. I dati georeferenziati possono essere consultati anche dai cittadini sulla piattaforma 

GeoUIBM online http://geo.uibm.gov.it/. 

 
 
SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

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

internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà 

intellettuale  in questi tre paesi.  

Fornito dalla DGLC-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 

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/_Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx e 

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

avere maggiori informazioni. 

http://cnac.gov.it/index.php/component/content/article/2-cnac/163-09-07-2019-audizione-cnalcis-dei-servizi-di-pagamento
http://cnac.gov.it/index.php/component/content/article/2-cnac/163-09-07-2019-audizione-cnalcis-dei-servizi-di-pagamento
http://cnac.gov.it/index.php/piano-strategico-2019-20
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
http://geo.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/_Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
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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 un esperto legale con ottima 

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

 

Desk Istanbul 

Esperto: Avv. Benan Ilhanli 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

Desk Mosca 

Esperto: Dr. Vitali Gorkin 

iprmosca@ice.it   

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

 

Desk New York 

Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi 

iprnewyork@ice.it  

tel. 001-212-980-1500  

 

Desk Pechino 

Esperto: Avv. Sara Marchetta  

iprpechino@ice.it  

tel. +86 1065973797 

 
 
TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGLC-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 

(http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-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. 

Le imprese possono usufruire di quest’ultimo servizio, realizzato in collaborazione con il Poligrafico 

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

http://www.accessoalmercato.ice.it/
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
mailto:iprnewyork@ice.it
mailto:iprpechino@ice.it
http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-tecnologie-anticontraffazione
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richiesta indirizzata a uibm.tecnologieac@mise.gov.it. Al messaggio di richiesta va allegato un 

form debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-

del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato 

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

Basilio 14 a Roma. 

 
 
SERVIZIO ON-LINE DI ASSISTENZA  E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE PER L’AUTOVALUTAZIONE 

(PREDIAGNOSI) IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

 

Il servizio è basato sulla compilazione di un questionario online e 

prevede il rilascio di un report personalizzato, generato 

automaticamente sulla base delle risposte fornite dall'utente. Il 

report contiene una serie di informazioni utili in materia di Proprietà  

Industriale, di tutela e valorizzazione dei titoli, di possibili azioni preventive per difendersi dalla 

contraffazione e di contatti per eventuali approfondimenti o richieste.  

Il servizio è accessibile al seguente indirizzo: 

http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/  

 
 
AVVISO SU FATTURE INGANNEVOLI 

Un crescente numero di detentori di titoli di proprietà industriale sta ricevendo richieste 

illegittime da parte di soggetti terzi per il pagamento di servizi quali la registrazione, pubblicazione, 

rinnovo titoli o inserimento in elenchi commerciali. Le richieste di pagamento spesso sono 

accompagnate da testi e immagini che richiamano quelli della DGLC-UIBM (ma che non lo sono) e 

potrebbero indurre in errore l’utente circa il mittente.  

Invitiamo coloro che ricevono tali comunicazioni fraudolente a verificare attentamente il 

contenuto per accertare l'autenticità della fonte. 

Per maggiori informazioni: 

 Sito UIBM: 
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossier-

dirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli   

 Risorse EUIPO su “Misleading invoices”  
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA  
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk  
Database: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices  

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

mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato
http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato
http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossier-dirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossier-dirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
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GUARDIA DI FINANZA - SIAC 

Nell'ambito della collaborazione con la Guardia di Finanza, la DGLC-UIBM promuove la piattaforma 

informatica SIAC, Sistema Informativo Anti-Contraffazione, co-finanziata dalla Commissione 

europea, che favorisce la cooperazione tra le forze di polizia (incluse le polizie municipali) ai fini 

della lotta alla contraffazione: https://siac.gdf.it/   

L'efficacia dell'azione di contrasto dipende anche dalla collaborazione dei detentori dei diritti di 

proprietà industriale. Questi infatti possono partecipare all’azione di prevenzione e contrasto 

registrandosi sulla piattaforma e inviando gli elementi informativi riguardanti i propri prodotti 

(immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche etc.) colpiti da contraffazione, 

informazioni utili agli organi di controllo per le verifiche sul campo.  

La registrazione e l'uso della piattaforma sono gratuiti e rappresentano un canale preferenziale di 

comunicazione con la Guardia di Finanza. Per maggiori informazioni: 

https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siac.gdf.it/
https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx
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NOTIZIE DAL MISE 

 

INTERVENTO DEL MINISTRO DI MAIO ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ICE 2019 – NAPOLI,  

23 LUGLIO 2019 

Video dell’intervento e testo del discorso: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039982-di-

maio-interviene-a-napoli-allapresnetazioen-del-rapporto-ice-2019  

Il Rapporto ICE 2019 è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.ice.it/it/studi-e-rapporti/rapporto-ice-annuario-istat-ice 

 
 
INTERVENTO DEL MINISTRO DI MAIO AL VILLAGGIO COLDIRETTI – MILANO, 5 LUGLIO 2019 

Video dell’intervento e testo del discorso: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039925-

milano-di-maio-interviene-al-villaggio-coldirettitiamolo  

 
 
EU BLOCKCHAIN PARTNERSHIP: L’ITALIA OTTIENE LA PRESIDENZA PER UN ANNO  

La European Blockchain Partnership è iniziativa promossa dalla Commissione UE con l’intento di 

creare una piattaforma europea basata sulla tecnologia blockchain per lo sviluppo di servizi 

pubblici digitali: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039936-eu-

blockchain-partnership-l-italia-ottiene-la-presidenza-per-un-anno 

 
 
STUDIO MISE-OCSE SULLO SVILUPPO DELL’ECOSISTEMA BLOCKCHAIN ITALIANO 
Lo studio si focalizzerà sulle implicazioni di questa tecnologia emergente su startup e piccole e 

medie imprese italiane. Maggiori informazioni: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039987-

blockchain-italia-primo-paese-europeo-a-finanziare-uno-studio-su-startup-e-pmi  

 
 
ACCESSO AGLI INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE: 

PUBBLICATO IN GURI IL DECRETO ATTUATIVO 

Il provvedimento potenzia gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio nelle startup 

innovative (si passa ad una aliquota unica del 30%, eliminando quelle precedentemente in vigore, 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039982-di-maio-interviene-a-napoli-allapresnetazioen-del-rapporto-ice-2019
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039982-di-maio-interviene-a-napoli-allapresnetazioen-del-rapporto-ice-2019
https://www.ice.it/it/studi-e-rapporti/rapporto-ice-annuario-istat-ice
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039925-milano-di-maio-interviene-al-villaggio-coldirettitiamolo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039925-milano-di-maio-interviene-al-villaggio-coldirettitiamolo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039936-eu-blockchain-partnership-l-italia-ottiene-la-presidenza-per-un-anno
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039936-eu-blockchain-partnership-l-italia-ottiene-la-presidenza-per-un-anno
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039987-blockchain-italia-primo-paese-europeo-a-finanziare-uno-studio-su-startup-e-pmi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039987-blockchain-italia-primo-paese-europeo-a-finanziare-uno-studio-su-startup-e-pmi


 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM 

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali 

 

12 
 

che variavano da un minimo del 19 al 27%). Esso estende inoltre gli incentivi a tutte le PMI 

innovative. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039930-

incentivi-fiscali-all-investimento-in-startup-e-pmi-innovative  

 
 
PUBBLICATO IN GURI IL DECRETO ATTUATIVO SUL VOUCHER PER L’INNOVATION MANAGER 

Il “Voucher per l’Innovation Manager” mira a favorire la crescita di competenze manageriali delle 

PMI, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti 

previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e 

organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. La misura mette a 

disposizione circa 75 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. 

Maggiori informazioni: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039904-

pubblicato-il-decreto-attuativo-sul-voucher-per-l-innovation-manager  

 
 
GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE PMI E LE STARTUP 

Vademecum: https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE_Guida_marzo19.pdf  

Motore di ricerca: https://www.incentivi.gov.it/index.php/gli-incentivi   

Tra le misure incluse, quelle previste per la registrazione e la valorizzazione della proprietà 

industriale: Brevetti+2, Marchi storici, Marchi+3, Disegni+4, Patent Box. 

Video di presentazione della guida e intervento del Ministro: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039402-

incentivi-presentato-il-nuovo-progetto-per-le-imprese  

 
 
PLUS! - INIZIATIVA EDITORIALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO 

DEL LAVORO  

Il primo numero di giugno è disponibile al seguente indirizzo: 

https://issuu.com/plus_magazine_gov/docs/plus_14_06_19  

Il magazine è suddiviso in 4 sezioni - Innovazione, Investimenti, Lavoro e Welfare, Energia e 

Ambiente - e ha periodicità bimestrale. 

 
 
#MISE, AL CUORE DELLO SVILUPPO 

Ogni lunedì aggiornamenti, informazioni e approfondimenti sulle attività in corso e sui progetti 

futuri del MiSE. I numeri di luglio: https://newsletter.mise.gov.it/newsletter/  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039930-incentivi-fiscali-all-investimento-in-startup-e-pmi-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039930-incentivi-fiscali-all-investimento-in-startup-e-pmi-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039904-pubblicato-il-decreto-attuativo-sul-voucher-per-l-innovation-manager
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039904-pubblicato-il-decreto-attuativo-sul-voucher-per-l-innovation-manager
https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE_Guida_marzo19.pdf
https://www.incentivi.gov.it/index.php/gli-incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039402-incentivi-presentato-il-nuovo-progetto-per-le-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039402-incentivi-presentato-il-nuovo-progetto-per-le-imprese
https://issuu.com/plus_magazine_gov/docs/plus_14_06_19
https://newsletter.mise.gov.it/newsletter/
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Il MiSE è presente sui seguenti social media: 

Facebook: https://www.facebook.com/MinisteroSviluppoEconomico/ 

Twitter: https://twitter.com/MISE_GOV  

YouTube: http://www.youtube.com/user/MinSviluppoEconomico  

Instagram: https://www.instagram.com/mise_gov/  

LinkedIn: https://it.linkedin.com/company/ministero-sviluppo-economico 

Telegram: https://t.me/MISE_gov 

https://www.facebook.com/MinisteroSviluppoEconomico/
https://twitter.com/MISE_GOV
http://www.youtube.com/user/MinSviluppoEconomico
https://www.instagram.com/mise_gov/
https://it.linkedin.com/company/ministero-sviluppo-economico

