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Aggiornamenti al 

Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 

29 luglio 2020 

 

 

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 

 

BREXIT E TUTELA PI – LA COMMISSIONE UE AGGIORNA GLI AVVISI IN VISTA DELLA FINE DEL 

PERIODO TRANSITORIO 

Sono ormai più di 100 gli avvisi che la Commissione Europea ha pubblicato, e man mano aggiornato, 

durante questi mesi di negoziato Brexit per preparare gli stakeholder alle conseguenze della 

definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Gli avvisi riguardano molteplici settori. Per 

quanto concerne la proprietà intellettuale, gli ultimi aggiornamenti riguardano i seguenti aspetti: 

- Nomi di dominio .eu (26 maggio 2020):  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/eu_domain_names_en_0.pdf  

- Certificati complementari di protezione (15 giugno): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/supplementary_protection_cer

tificates_en.pdf  

- Marchi UE e disegni comunitari (18 giugno 2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trademarks_and_designs_en.p

df  

- Diritto d’autore (23 giugno 2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/copyright_en_0.pdf  

- Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale (25 giugno 2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/exhaustion-ip-rights_en.pdf  

- Varietà vegetali comunitarie (25 giugno 2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/plant_variety_rights_en.pdf  

- Indicazioni geografiche (6 luglio 2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/geographical-

indications_en.pdf  

La lista completa degli avvisi di aggiornamento è disponibile al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-

partnership/getting-ready-end-transition-period_en#readiness-notices 
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WIPO IP FOR BUSINESS – NUOVI CONTENUTI E SERVIZI NELLA SEZIONE DEL PORTALE WIPO 

DEDICATA ALLE PMI 

La sezione, creata dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale all’interno del proprio 

portale (www.wipo.int), contiene informazioni utili alle piccole e medie imprese per rendere la 

proprietà intellettuale parte integrante delle loro strategie di business: 

https://www.wipo.int/sme/en/. 

Recentemente la sezione è stata rinnovata e ampliata con nuovi contenuti e servizi: 

- uno strumento di diagnosi in materia di proprietà intellettuale che consente alle PMI di fare una 

valutazione dei propri asset intangibili e ottenere un report con indicazioni su come proteggerli e 

sfruttarli economicamente: https://www.wipo.int/ipdiagnostic/; 

- riferimenti a casi di studio e pubblicazioni, tra le quali ricordiamo la serie di guide "Intellectual 

Property for Business" aggiornate e rese disponibili nelle 6 lingue ufficiali delle Nazioni Unite: 

https://www.wipo.int/publications/en/series/index.jsp?id=181.  

 

 

WIPO – LANCIATA CONSULTAZIONE PUBBLICA SU BLOCKCHAIN E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

La consultazione, che rimarrà aperta fino al 31 luglio,  è finalizzata a raccogliere informazioni ai fini 

di un eventuale libro bianco sul tema: 

https://www.surveygizmo.com/s3/5651590/Blockchain-IP-Ecosystem-

Survey?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=2e61d3d77f-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_14_02_05&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-2e61d3d77f-

253511065 

 
 
WIPO - NUOVE PUBBLICAZIONI SULLE INVENZIONI DI PUBBLICO DOMINIO 

Si tratta in particolare di due guide pratiche redatte dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà 

Intellettuale, destinate agli inventori e agli imprenditori per aiutarli, l'una ad identificare, l'altra ad 

utilizzare, le informazioni di pubblico dominio contenute nei documenti brevettuali, informazioni 

che possono essere liberamente usate per sviluppare e lanciare sul mercato nuovi prodotti e servizi: 

- Identifying Inventions in the Public Domain 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf  

- Using Inventions in the Public Domain 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf   
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WIPO – GLOBAL INNOVATION INDEX 2020 (GII2020) 

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ha annunciato l’uscita imminente del  Global 

Innovation Index 2020, che misura la performance di 131 paesi in termini di innovazione prendendo 

in considerazione 80 indicatori, tra cui i diritti di PI.  

L’edizione 2020 avrà come focus tematico la finanza per l'innovazione, tema questo di estrema 

attualità alla luce dello shock economico conseguente alla pandemia da COVID-19.  

Per aggiornamenti sulla presentazione del GII2020: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/  

 
 
WIPO – WEBINAR SUI SERVIZI E LE INIZIATIVE DESTINATE ALLE IMPRESE 

Il webinar si è tenuto il 25 giugno scorso e la registrazione è accessibile al seguente indirizzo: 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=505019 

I materiali correlati (programma, slides, lista di domande e risposte) sono disponibili nella pagina 

del portale WIPO dedicata al webinar: 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=57108 

 
 
WIPO - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Second Session of the Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence 

Ginevra, 7-9 luglio 2020 

- Registrazione video della sessione: https://webcast.wipo.int/  

- Agenda e documenti rilevanti: 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55309  

- Conclusioni: 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0014.html?utm_source=WIPO+Ne

wsletters&utm_campaign=73da1435c9-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_09_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-

73da1435c9-253511065  

 
 
EPO, COVID-19 - LE INFORMAZIONI BREVETTUALI AL SERVIZIO DELLA LOTTA AL CORONAVIRUS 

L'Ufficio Europeo dei Brevetti, al fine di facilitare la lotta alla pandemia da SARS-CoV-2 e la cura delle 

malattie che questo nuovo virus causa, rende prontamente accessibili le informazioni sui brevetti 

riguardanti le tecnologie rivolte al contrasto delle infezioni da coronavirus. In particolare, gli 

esaminatori e gli analisti brevettuali EPO esperti in queste tecnologie hanno messo a punto delle 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=505019
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=57108
https://webcast.wipo.int/
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55309
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0014.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=73da1435c9-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_09_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-73da1435c9-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0014.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=73da1435c9-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_09_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-73da1435c9-253511065
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0014.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=73da1435c9-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_09_01_22&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-73da1435c9-253511065
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 

4 
 

strategie di ricerca per aiutare gli scienziati ad individuare i documenti più rilevanti in questo ambito 

di applicazione. Si tratta di strategie particolarmente adatte ad essere applicate nella ricerca sul 

database Espacenet, che contiene più di 120 milioni di domande brevettuali provenienti da 100 uffici 

brevetti del mondo. Espacenet è un database che può essere usato gratuitamente da chiunque. EPO 

mette a disposizione degli utenti anche dei corsi online per sfruttare appieno le potenzialità dello 

strumento. Per maggiori informazioni:   

https://www.epo.org/news-events/in-focus/fighting-coronavirus.html  

 
 
EPO – ANNUAL REVIEW 2019 

Nel 2019 sono state depositate presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti 181.406 domande di brevetto 

europeo (+4% rispetto al 2018). Ciò ha significato un aumento del lavoro di ricerca, esame e gestione 

delle opposizioni che complessivamente hanno portato ad un incremento dei carichi di lavoro del 

2,1%. I brevetti europei pubblicati sono stati 137.787 (+8% rispetto all'anno precedente). I dati 

completi sulle performance dell'Ufficio sono disponibili sul sito EPO: 

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2019.html    

Il 2019 non è stato tuttavia un anno di "business as usual" per EPO. Lo scorso anno è stato infatti 

lanciato il nuovo Piano Strategico dell'Ufficio (SP2023) e sono stati mossi i primi passi verso la sua 

realizzazione. In un video pubblicato sul canale YouTube EPO sono illustrati i 5 obiettivi strategici 

che definiscono la visione dell’Ufficio per i prossimi anni, i progetti avviati nel 2019 per tradurre la 

visione in realtà e i primi risultati ottenuti: 

https://www.youtube.com/watch?v=-c6gO9pfQj8  

 
 
EUIPO – VIDEO MESSAGGIO DI AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE ESECUTIVO (1° LUGLIO 2020)  

Nel suo messaggio di aggiornamento quindicinale, il Direttore Esecutivo dell’Ufficio dell’Unione 

Europea per la Proprietà Intellettuale, Christian Archambeau, si è focalizzato sulle 3 direttrici lungo 

le quali verrà implementato il Piano Strategico 2025 di EUIPO, che prende avvio proprio questo 

mese: 

1. rafforzare ed allargare la cooperazione in ambito UE ed extra UE: questo implica anche una più 

stretta collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea per rafforzare il sistema UE della 

proprietà intellettuale e migliorare l'enforcement; 

2. fornire servizi avanzati all'utenza: si farà leva in questo caso sulle nuove tecnologie e su nuovi 

metodi di lavoro per aumentare la qualità dei servizi e dei prodotti offerti agli utenti. 

Un'attenzione particolare verrà riservata alle piccole e medie imprese per potenziare la loro 

capacità di sfruttare efficacemente la proprietà intellettuale; 

https://www.epo.org/news-events/in-focus/fighting-coronavirus.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=-c6gO9pfQj8
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3. rivedere i metodi di lavoro interni: ciò comporterà una revisione delle competenze del personale 

e l'integrazione delle più moderne tecnologie digitali (intelligenza artificiale, machine learning e 

blockchain), il tutto con un'attenzione alla sostenibilità e alla riduzione dell'impatto ambientale. 

Il video messaggio di Archambeau è disponibile al seguente indirizzo: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/covid-19-information  

 
 
EUIPO - STATISTICHE MARCHI UE E DISEGNI COMUNITARI AL 30 GIUGNO 2020 

- Focus Italia: 

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_

per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(IT).pdf  

- Statistiche generali marchi UE: 

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

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

of-european-union-trade-marks_en.pdf  

- Statistiche generali disegni comunitari: 

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

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

of-community-designs_en.pdf  

 
 

EUIPO - TRADE MARK FOCUS REPORT: 2010-2019 EVOLUTION 

Questo nuovo rapporto pubblicato dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale 

attesta il successo che il marchio UE ha progressivamente conquistato nel corso dell'ultimo 

decennio. Nel periodo in questione infatti le domande di registrazione di marchio UE depositate 

sono state 1.270.000 circa, con un tasso annuo di crescita del 5,6% e una crescita complessiva del 

63% circa nel 2019 rispetto al 2010. Mutato nel decennio il peso dei paesi/aree geografiche di 

origine dei depositanti: la percentuale rappresentata dai paesi UE è passata dal 71,3% del 2010 al 

64,7% del 2019, mentre la Cina, da paese marginale qual era all'inizio del periodo di misurazione, si 

è trasformato alla fine del decennio in un big player, arrivando ad essere il terzo paese di origine dei 

depositanti (secondi gli USA con l'11,3%). Per maggiori dettagli:   

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5864974  

 
 
EUIPO - PUBBLICATA LA CLASSIFICA DEI "TOP 25 E-USERS" 
La classifica si riferisce agli utenti dell'Unione Europea e riguarda il primo trimestre 2020: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/covid-19-information
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(IT).pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(IT).pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(IT).pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5864974
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https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top-25_e-
users_Q1_2020_en.pdf  
Gli "e-Users" sono gli utenti che fanno un uso pressoché esclusivo del deposito online e un uso attivo 
del servizio di eCommunication: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle
=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=2&journalId=5884917&journalRelatedId=manual/  
 
 

EUIPO A SUPPORTO DELLE IMPRESE – LANCIATO IL SERVIZIO IDEAS POWERED FOR BUSINESS 

Il servizio si configura come un'area dedicata del portale EUIPO dove le imprese possono accedere 

ad informazioni sui marchi e i disegni ritagliate sulle loro esigenze, nonché fruire di corsi di 

formazione gratuita online e ottenere assistenza personalizzata in materia di proprietà intellettuale. 

Quest'ultima in particolare può includere, a seconda dei casi, anche assistenza legale pro-bono per 

la risoluzione delle controversie. 

Ideas Powered for Business è accessibile dalla homepage del portale EUIPO 

(https://euipo.europa.eu/) o direttamente al seguente indirizzo: 

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

 

 

EUIPO – COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI FORNITORI DI SERVIZI SPECIALIZZATI IN MATERIA DI 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha pubblicato sulla piattaforma 

eTendering della UE un avviso diretto ai fornitori di servizi specializzati in ambito proprietà 

intellettuale interessati ad essere inseriti in una lista da cui EUIPO attingerà per avere assistenza 

specializzata per le attività da realizzare in futuro: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6554  

La lista ha validità 4 anni dalla data di pubblicazione dell'invito a manifestare interesse (10 giugno 

2020) e le manifestazioni di interesse possono essere inviate in qualsiasi momento fino al 29 

febbraio 2024. Per maggiori informazioni: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268673-2020:TEXT:FR:HTML&tabId=1  

 
 
EUIPO – RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE UE 

La raccolta appena pubblicata riguarda le sentenze e gli ordini della Corte di Giustizia e del Tribunale 

dell’Unione Europea relative ad azioni avverso le decisioni delle Commissioni dei Ricorsi EUIPO nel 

periodo 1 gennaio 2019 – 30 aprile 2020: 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top-25_e-users_Q1_2020_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top-25_e-users_Q1_2020_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top-25_e-users_Q1_2020_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5884917&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5884917&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5884917&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6554
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268673-2020:TEXT:FR:HTML&tabId=1
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5817988 

 
 
COMMISSIONE EUROPEA - APERTA FINO AL 14 AGOSTO LA CONSULTAZIONE SUL PIANO D'AZIONE 

UE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Lanciata il 10 luglio scorso la consultazione pubblica della Commissione europea in relazione alla 

definizione dell’IP Action Plan, il piano d’azione con cui si propone di aggiornare il sistema UE della 

proprietà intellettuale. 

Con questa iniziativa in particolare la Commissione mira a favorire un più ampio ed efficace uso della 

PI da parte delle imprese (soprattutto piccole e medie, anche al fine di mitigare l'impatto della 

pandemia da Covid-19), promuovere un sistema più efficiente di licenze e di condivisione della PI 

che tutela gli asset intangibili, assicurare un migliore enforcement dei diritti, promuovere parità di 

condizioni a livello globale, anche al fine di garantire un effettivo uso dei diritti di PI da parte delle 

piccole e medie imprese che operano sui mercati internazionali. La pubblicazione del Piano è 

prevista per fine settembre. 

La consultazione è aperta a tutti gli stakeholder interessati fino al 14 agosto 2020: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-

Property-Action-Plan  

 
 
COMMISSIONE EUROPEA – APERTA FINO ALL’8 SETTEMBRE LA CONSULTAZIONE SUL PACCHETTO 

"DIGITAL SERVICE ACT" 

Il Digital Service Act è lo strumento attraverso il quale, ai fini della modernizzazione del quadro 

legislativo riguardante i servizi digitali, la Commissione Europea definisce ex ante le regole per far sì 

che, da un lato, il mercato su cui operano le grandi piattaforme online possa garantire un accesso 

paritario alle imprese nuove entranti e, dall'altro, siano garantiti agli utenti sicurezza e rispetto dei 

diritti fondamentali: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package  

Il questionario di consultazione pubblica, disponibile al seguente indirizzo 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-digital-services-act-package, 

contiene anche una sezione riguardante la responsabilità degli intermediari online. 

Per maggiori informazioni sulla consultazione: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_962 

 
 
“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

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

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

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5817988
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-Property-Action-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12510-Intellectual-Property-Action-Plan
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_962
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Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico e danno 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. Le risposte vengono fornite nell’arco di 3 giorni lavorativi. È possibile 

contattare il desk ed inviare richieste in italiano. 

Consulta le schede informative sintetiche sui titoli di proprietà industriale in italiano: 

https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts 
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