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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  
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