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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

28 maggio 2019 

 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

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 a fornire alle imprese 

italiane esportatrici 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: 

E-mail: brexit@ice.it 

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

 
 
WIPO – SIMPOSIO MONDIALE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, LISBONA – 2-4 LUGLIO 2019 

Simposio organizzato dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) ogni 2 

anni: https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/  

L’edizione 2019 si svolgerà a Lisbona dal 2 al 4 luglio e sarà in partnership con l’Istituto Portoghese 

della Proprietà Industriale (INPI) e l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 

(EUIPO). Programma e relativa documentazione sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51446  

La partecipazione è libera previa registrazione. 

 
 
EPO – ANNUNCIATI I FINALISTI DELLO EUROPEAN INVENTOR AWARD 2019 

Sono in tutto 15, di cui 3 donne, i finalisti del Premio agli inventori europei annunciati il 7 maggio: 

https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190507.html    

Tra i finalisti di quest’anno anche un’italiana: la biologa e oncologa Patrizia Paterlini-Bréchot per 

l’invenzione di una tecnologia per la filtrazione del sangue che permette il riconoscimento precoce 

del cancro (https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2019/paterlini-

brechot.html). Oltre che dall’Italia, gli inventori selezionati per l’edizione 2019 del premio 

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
https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=51446
https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190507.html
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2019/paterlini-brechot.html
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2019/paterlini-brechot.html
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provengono da Austria, Francia, Germania, Giappone, Israele, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 

Spagna, Regno Unito e USA: 

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

I vincitori saranno selezionati da una giuria internazionale indipendente e verranno resi noti e 

premiati durante una cerimonia che si terrà il 20 giugno a Vienna:  

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

Anche il grande pubblico può esprimere una preferenza per uno dei 15 inventori, permettendo 

così l’assegnazione del “Popular Prize”. Per votare il proprio inventore preferito si ha tempo fino 

al 16 giugno: https://popular-prize.epo.org/   

  
 
EPO – APERTE LE NOMINATIONS PER L’EDIZIONE 2020 DELLO EUROPEAN INVENTOR AWARD  

La candidature possono essere inviate fino al 30 settembre: 

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

 
 
EPO ACADEMIC RESEARCH PROGRAMME – BANDO A SUPPORTO DELLA RICERCA UNIVERSITARIA 

IN MATERIA DI BREVETTI 

In palio borse di studio del valore compreso tra i 20.000 e i 100.000 euro. L'iniziativa dell’Ufficio 

Europeo dei Brevetti mira ad incoraggiare la ricerca accademica sul ruolo svolto dai brevetti 

nell'economia europea e a promuovere la diffusione dei risultati della ricerca. I progetti devono 

riguardare 7 aree tematiche elencate, insieme ai dettagli su come partecipare al programma, sul 

sito EPO al seguente indirizzo: https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-

research-programme.html  

Scadenza presentazione dei progetti: 12 giugno 2019. Vengono accettati solo progetti in lingua 

inglese presentati da istituti di ricerca con sede in uno degli stati membri EPO (solo in casi 

eccezionali da singoli ricercatori). 

 
 
EUIPO - BOZZA DI DIRETTIVE 2019 SULLA PRASSI IN MATERIA DI MARCHI UE E DI DISEGNI E 

MODELLI COMUNITARI 

Rimane aperta fino al 1° luglio la fase di raccolta delle osservazioni sulla bozza di Direttive sulla 

prassi in materia di marchi e in materia di disegni e modelli pubblicata dall’Ufficio dell'Unione 

Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).  

Per inviare le proprie osservazioni consultare il sito EUIPO: 

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists.html
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/event.html
https://popular-prize.epo.org/
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-research-programme.html
https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-research-programme.html
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2019, dove è possibile anche rinvenire il 

testo completo della bozza in versione inglese e la maggior parte delle sue sezioni tradotte in 

italiano. 

 
 
EUIPO-EPO – NUOVO REPORT SUL RUOLO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLE PMI 

AD ALTA CRESCITA 

Focus di questa recente pubblicazione sono le piccole e medie imprese che registrano una crescita 

del fatturato uguale o superiore al 20% annuo su un periodo di 3 anni (c.d. PMI ad alta crescita). Lo 

studio, frutto della collaborazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 

(EUIPO) e l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), dimostra che le PMI che più frequentemente usano 

i diritti di proprietà intellettuale hanno una probabilità più elevata di diventare imprese ad alta 

crescita. Evidenzia inoltre le strategie di ricorso ai titoli di proprietà intellettuale che valorizzano il 

potenziale di crescita (per esempio il fatto di aver registrato un titolo europeo oppure una 

combinazione di titoli). 

Lo studio è disponibile al seguente indirizzo: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-

growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-

growth_firms_and_intellectual_property_rights.pdf  

 
 
EUIPO – ETMD EDUCATION PROGRAMME 

Si tratta della seconda edizione del programma di formazione in materia di marchi UE e disegni 

comunitari dedicato ai professionisti della proprietà intellettuale. Dal taglio pratico, le lezioni sono 

tenute da personale EUIPO e da professionisti e accademici affermati. Procedure e pratiche 

dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale rappresentano il focus dei contenuti del 

programma. 

Lingua di lavoro: inglese. 

Durata: settembre 2019-giugno 2020 per un totale di 150 ore di insegnamento in modalità mista 

(e-learning, webinar e 2 sessioni d’aula di 3 giorni presso la sede EUIPO ad Alicante). 

Previsto esame finale (che si svolgerà ad Alicante) con rilascio di un certificato. 

Posti limitati a 100 persone. Scadenza iscrizione: 30 giugno 2019. 

Informazioni su programma, calendario, costi e regole per l’ammissione sono reperibili al seguente 

indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/etmdep  

 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/draft-guidelines-2019
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights.pdf
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EUIPO WEBINAR 

- Social Media, bloggers, influencers and their IP implications 

Registrazione e slides: 

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190507-1000-ln 

- From EDB to the IP Enforcement Portal: new functionalities 

Registrazione e slides: 

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190514-1130-ln 

 
 
USA - PUBBLICATI LO SPECIAL 301 REPORT 2019 E LA LISTA DEI MERCATI NOTORI 2018  

Lo Special 301 Report viene pubblicato annualmente dall’Ufficio dell’US Trade Representative 

(ufficio che nell'esecutivo del Presidente USA si occupa degli aspetti commerciali dei diritti di 

proprietà intellettuale) per fare il punto sullo stato della tutela e dell’enforcement dei diritti di PI 

nei paesi partner commerciali degli USA. Il rapporto mette in evidenza i paesi virtuosi e quelli 

meno attraverso un’apposita classifica: 

https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf   

L’Out-of-Cycle Review of Notorious Markets rappresenta invece una lista non esaustiva di mercati 

online (33) e di mercati fisici (25) dove il commercio di prodotti piratati e contraffatti è 

particolarmente evidente, stando alle segnalazioni dei detentori dei diritti e degli utenti. L’edizione 

di quest’anno in particolare mette in evidenza il ruolo svolto dalle free trade zone nel facilitare la 

distribuzione dei falsi: https://ustr.gov/sites/default/files/2018_Notorious_Markets_List.pdf  

 
 
DATABASE EUIPO PER L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PI 

EUIPO, nell’ambito dell’Osservatorio sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale, gestisce i 

seguenti database utili all’operatività dei detentori dei diritti di proprietà industriale e delle 

autorità di enforcement: 

 EDB (Enforcement Database) - consente la collaborazione tra i titolari dei diritti e le autorità 
doganali e di polizia: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database 

 ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System) - contiene informazioni sulle violazioni 
dei diritti di Proprietà Intellettuale di società europee nei paesi non EU 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-

intelligence-system 

 ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool) - raccoglie statistiche sui sequestri alle 
frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri 

https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190507-1000-ln
https://euipo.blumm.it/event/webinar/20190514-1130-ln
https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2018_Notorious_Markets_List.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-intelligence-system
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-intelligence-system
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-

support-tool 

Ricordiamo che tramite EDB è possibile trasmettere una richiesta di intervento doganale e 

segnalare violazioni online anche ad Europol. Accessibile anche in lingua italiana.  

 
 
“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/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-support-tool
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-support-tool
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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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM 

 

 
DECRETO CRESCITA IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 
“MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI 
DI CRISI” (DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34) 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub

blicazioneGazzetta=2019-04-30&atto.codiceRedazionale=19G00043&elenco30giorni=false   

In materia di proprietà industriale si richiama l'attenzione sull'art. 31 Marchi storici, che istituisce il 

logo «Marchio storico  di  interesse  nazionale»  e il registro speciale dei marchi storici, e sull’art. 

32 Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi, che introduce 

agevolazioni per i consorzi nazionali che operano nei mercati esteri, il Voucher 3I per le startup 

innovative e agevolazioni per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione 

volontari  italiani. 

Tali nuove misure saranno operative solo a seguito di successivi decreti ministeriali di attuazione 

da parte del MiSE. 

 
 
SETTIMANA ANTICONTRAFFAZIONE, QUARTA EDIZIONE: 17-23 GIUGNO 2019 

 

 Organizzata dalla DGLC-UIBM, la Settimana Anticontraffazione prevede 7 

giorni di eventi, seminari e iniziative su tutto il territorio nazionale per 

sensibilizzare cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche sui danni 

prodotti dal mercato del falso e sugli strumenti di contrasto al fenomeno.  

Come nelle passate edizioni, cuore della manifestazione sarà la presentazione, in eventi dedicati, 

di studi territoriali sulle caratteristiche e specificità della contraffazione in contesti locali: Salerno 

(17 giugno) e Benevento (21 giugno). Gli studi  forniranno ai Prefetti indicazioni concrete per 

impostare l’azione di contrasto grazie a veri e propri piani di intervento, che tengono conto delle 

specificità di ciascun contesto locale. Il 18 giugno un seminario organizzato dall’Accademia UIBM 

avrà come focus il ruolo della proprietà intellettuale nello sport, richiamando così il tema scelto 

quest’anno dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale per la celebrazione della 

Giornata Mondiale della PI. Infine il 19 giugno si terrà una riunione del Consiglio Nazionale 

Anticontraffazione presieduta dal Vice Ministro allo sviluppo economico On. Dario Galli. 

Durante la settimana ci sarà anche una campagna affissioni nei 20 capoluoghi di regione e per 

due settimane sui canali Rai andrà in onda lo spot “chi paga il prezzo della contraffazione” 

(https://www.youtube.com/watch?v=-choqLlMHAA).  

Il programma degli eventi sarà pubblicato sul sito UIBM www.uibm.gov.it. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-30&atto.codiceRedazionale=19G00043&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-30&atto.codiceRedazionale=19G00043&elenco30giorni=false
https://www.youtube.com/watch?v=-choqLlMHAA
http://www.uibm.gov.it/
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L’edizione 2019 è la quarta organizzata dalla DGLC-UIBM. Nelle precedenti edizioni gli eventi di 

discussione e mobilitazione dei cittadini si sono svolti a Bari, Catania, Cosenza, Milano, Napoli, 

Palermo, Prato, Roma, Torino e Venezia. 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA WWW.KNOWLEDGE-SHARE.EU E PREMIAZIONE 

INTELLECTUAL PROPERTY AWARD 2019 - 26 GIUGNO 2019, POLITECNICO DI TORINO  

UIBM, Netval e Politecnico di Torino presenteranno il prossimo 26 giugno la piattaforma dei 

brevetti delle università e centri di ricerca italiani knowledge-share.eu, che costituisce un caso di 

best practice internazionale di trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca pubblica al 

mondo industriale. 

Durante l’evento si terranno i pitch di presentazione dei brevetti finalisti dell’Intellectual Property 

Award 2019, ideato e organizzato da UIBM in collaborazione con Netval, e sarà assegnato il premio 

per il miglior brevetto italiano dell’anno. 

Per partecipare all’evento occorre registrarsi al seguente indirizzo: 

https://italiantechweek.org/events/intellectual-property-award-2019-ceremony/#0  

 
 
PREMIO DI LAUREA GIULIO NATTA PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE 

Si ha tempo fino al 28 giugno per inviare le domande di partecipazione al Premio di Laurea Giulio 

Natta, bandito dalla DGLC-UIBM allo scopo di promuovere l'innovazione tecnico-scientifica nel 

mondo accademico attraverso la maggiore diffusione della cultura brevettuale. 

Focus di questa ottava edizione è l'intelligenza artificiale (AI). Possono concorrere quindi i laureati 

che hanno presentato una tesi su temi inerenti la ricerca, lo sviluppo, il miglioramento, 

l'integrazione, l'applicazione e l'impatto delle tecnologie AI. 

Il premio, in denaro, verrà assegnato ai primi tre classificati. Al primo classificato sarà, inoltre, 

offerta la possibilità di partecipare ad uno stage/apprendistato presso l'azienda riconducibile agli 

eredi di Giulio Natta, della durata massima di tre mesi. 

Il bando e i dettagli sulla partecipazione sono disponibili sul sito UIBM: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/16-04-2019-premio-di-laurea-giulio-natta-viii-edizione  

 
 
ACCADEMIA UIBM – PROSSIMO SEMINARIO 

 

18 giugno 2019 - h. 13.00 
Evento dedicato al tema della Giornata Mondiale della Proprietà 
Intellettuale: “Reach  for gold: Ip and Sports” 
Roma, Ministero dello Sviluppo Economico 
 

http://www.knowledge-share.eu/
http://www.knowledge-share.eu/
https://italiantechweek.org/events/intellectual-property-award-2019-ceremony/#0
http://www.uibm.gov.it/index.php/16-04-2019-premio-di-laurea-giulio-natta-viii-edizione
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http://www.uibm.gov.it/index.php/giornata-mondiale-della-proprieta-intellettuale-2019 

Presenzierà il Vice Ministro allo sviluppo economico, On. Dario Galli. 

Agenda e modulo iscrizioni saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito UIBM. 

 

A breve disponibili i materiali del seminario del 27 maggio su La Direttiva (UE) 2015/2436: 

opposizioni, ricorsi e procedimenti di nullità/decadenza: 

http://www.uibm.gov.it/index.php/27-05-2019-accademia-uibm-la-direttiva-ue-2015-2436-

opposizioni-ricorsi-e-procedimenti-di-nullita-decadenza  

 

Seminari 2019 e Archivio seminari 2017-2018: http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-

accademia 

Video dei seminari passati: https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos  

 
 
SAVE THE DATE: WORKSHOP SU "PROPRIETÀ INTELLETTUALE COME ASSET STRATEGICO PER LA 

PMI E LE START-UP" - NAPOLI, 17 SETTEMBRE 2019 

Organizzato da WIPO (World Intellectual Property Organization) in collaborazione con la DGLC-

UIBM, Confapi e ICC-International Chamber of Commerce. 

Programma e modalità di iscrizione verranno resi noti nelle prossime settimane sul sito UIBM: 

www.uibm.gov.it. 

 
 
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 

 
 
IL NUOVO “PACCHETTO MARCHI” – SPUNTI SU COME VALORIZZARE LA PROPRIETÀ 

INDUSTRIALE, PADOVA, 30 MAGGIO 2019 

Programma e iscrizioni: 

http://www.marchiedisegni.eu/il-nuovo-pacchetto-marchi-spunti-su-come-valorizzare-la-

proprieta-industriale/  

http://www.uibm.gov.it/index.php/giornata-mondiale-della-proprieta-intellettuale-2019
http://www.uibm.gov.it/index.php/27-05-2019-accademia-uibm-la-direttiva-ue-2015-2436-opposizioni-ricorsi-e-procedimenti-di-nullita-decadenza
http://www.uibm.gov.it/index.php/27-05-2019-accademia-uibm-la-direttiva-ue-2015-2436-opposizioni-ricorsi-e-procedimenti-di-nullita-decadenza
http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia
http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos
http://www.uibm.gov.it/
https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc
http://www.marchiedisegni.eu/il-nuovo-pacchetto-marchi-spunti-su-come-valorizzare-la-proprieta-industriale/
http://www.marchiedisegni.eu/il-nuovo-pacchetto-marchi-spunti-su-come-valorizzare-la-proprieta-industriale/
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Organizzato da Innexta - Consorzio Camerale Credito e Finanza, in collaborazione con EUIPO 

(Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), UIBM e la Camera di commercio di 

Padova. 

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Padova e dall’Ordine dei Consulenti in 

Proprietà Industriale. 

 
 
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. 

 
 
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 

  

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/_Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx
mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
http://www.accessoalmercato.ice.it/
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
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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 

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/  

mailto:iprnewyork@ice.it
mailto:iprpechino@ice.it
http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-tecnologie-anticontraffazione
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/
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I NUMERI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – STATISTICHE UIBM SU BREVETTI, MARCHI E DISEGNI 

https://statistiche.uibm.gov.it/ 

Statistiche mensilmente aggiornate sul numero delle domande di titoli di proprietà industriale 

(brevetti, marchi e disegni) depositate e lavorate dall’Ufficio. 

 
BANDI REGIONALI E LOCALI A SOSTEGNO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

Per informazioni visitare il  sito UIBM:  

http://www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale/attivita-internazionali/altri-progetti-3   

 
 
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   

 Database e webinar EUIPO: 
Misleading invoices  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices  

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

 

 

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 

https://statistiche.uibm.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale/attivita-internazionali/altri-progetti-3
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://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://siac.gdf.it/
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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 

 

 

NOTIZIE DAL MISE 

 

LOTTA AL FALSO MADE IN ITALY, STRATEGIE BLOCKCHAIN E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, 

IMPRESA 4.0 NEL DISCORSO DEL MINISTRO DI MAIO ALL'ASSEMBLEA DI CONFINDUSTRIA 

Video e testo dell’intervento: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039752-di-

maio-interviene-all-assemblea-confindustria  

 
 
BLOCKCHAIN PER IL MADE IN ITALY: PROSEGUE IL PROGETTO PILOTA PER LA TRACCIABILITÀ DEL 

TESSILE 

Il progetto pilota si rivolge alla filiera del tessile sia per la sua rilevanza all’interno del sistema 

Paese, sia per la sua particolare struttura parcellizzata, che rende la tracciabilità un tema 

particolarmente sfidante. Con il supporto di IBM, è stata avviata una prima fase di analisi alla quale 

è seguita una sessione di progettazione cooperativa (design thinking). A questa sessione hanno 

partecipato alcune importanti aziende e associazioni della filiera del tessile, con lo scopo di 

condividere gli attuali processi produttivi e le relative problematiche, identificando le possibili 

soluzioni basate sulla tecnologia blockchain. 

Attualmente, il gruppo di lavoro sta portando avanti una prima implementazione delle soluzioni 

individuate. 

Documento sullo stato di avanzamento: 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/stato%20avanzamento%2030%20aprile.pdf  

 
 

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. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039752-di-maio-interviene-all-assemblea-confindustria
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039752-di-maio-interviene-all-assemblea-confindustria
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/stato%20avanzamento%2030%20aprile.pdf
https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE_Guida_marzo19.pdf
https://www.incentivi.gov.it/index.php/gli-incentivi
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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  

 
 

ADOZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 

Nota sullo stato di avanzamento dei provvedimenti attuativi della Legge di bilancio 2019 da parte 

del Ministero dello Sviluppo economico: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039719-mise-

nessun-ritardo-nell-adozione-dei-decreti-attuativi-della-legge-di-bilancio-2019  

 
 
#MISE, AL CUORE DELLO SVILUPPO 

La nuova newsletter del Ministero dello sviluppo economico: 

https://newsletter.mise.gov.it/  

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

futuri del MiSE. 

 

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://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039719-mise-nessun-ritardo-nell-adozione-dei-decreti-attuativi-della-legge-di-bilancio-2019
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039719-mise-nessun-ritardo-nell-adozione-dei-decreti-attuativi-della-legge-di-bilancio-2019
https://newsletter.mise.gov.it/

