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DESK ANTICONTRAFFAZIONE E ASSISTENZA PER 

GLI OSTACOLI AL COMMERCIO

Nel fornire costante supporto alle MPMI interessate ad operare nei mercati internazionali, ICE ha registrato una forte criticità

e una incompleta informazione sui temi della tutela della proprietà intellettuale.

Per tale ragione, d’intesa con il MISE, ICE ha disciplinato ed introdotto servizi dedicati e una rete di desk di professionisti

per supportare le imprese nella fase di registrazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
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1° convenzione 2° convenzione

intercorsa tra Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia ICE

operatività da maggio 2014 a febbraio 2018

intercorsa tra Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia ICE

operatività da luglio 2018 a giugno 2021

RISCONTRO POSITIVO:

 numero di imprese assistite

 valore aggiunto fornito alle MPMI che, per risorse finanziare e organizzazione interna, hanno

necessità di avvalersi di un supporto pubblico gratuito per affrontare i temi in argomento

 validità del supporto dato anche ad altri soggetti (Camere di Commercio, associazioni di

categoria, enti fieristici, ecc.)



VARIABILI CHE HANNO INFLUITO NELLA SCELTA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO

• la rilevanza commerciale del mercato 

• la diffusione del fenomeno della contraffazione, con riferimento alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti

• la difficoltà di accesso al mercato

LA PRESENZA DEI DESK
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UNA NUOVA DEFINIZIONE: «Desk Assistenza Tutela proprietà intellettuale e ostacoli al commercio»

È una scelta che garantirebbe maggiore rispondenza all’assistenza specialistica fornita dai Desk, che non esauriscono la loro attività 

all’anticontraffazione, ma forniscono, soprattutto, informazioni ad ampio raggio sulla tematica della proprietà intellettuale.

GLI ELEMENTI DI NOVITÀ:

…INOLTRE APERTURA DI NUOVI DESK

PROSECUZIONE 
PROGETTO

(interlocuzione in corso con MAECI)
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ACCESSO AL MERCATO

INFORMAZIONE

Report e guide pratiche sulle barriere al mercato non tariffarie ed 

altre restrizioni legali e non al commercio estero e agli investimenti 

FORMAZIONE

Seminari ed altri eventi di formazione alle MPMI in merito 

all’accesso al mercato

ASSISTENZA

Primo livello di assistenza sulle norma per l’importazione, 

standard tecnici, leggi sanitarie, regolamentazioni delle offerte 

pubbliche, etc.

COMUNICAZIONE

Trasmissione di notizie e di altre informazioni generali per le MPMI
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TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

ASSISTENZA

Primo livello di assistenza per le norme relative ai diritti di 

proprietà intellettuale, estesa anche alla protezione 

dell’indicazione geografica garantita e dell’Italian Sounding

INFORMAZIONE

Report e guide pratiche sulle norme locali e le regolamentazioni 

concernenti i diritti di proprietà intellettuale

FORMAZIONE

Seminari ed altri eventi di formazione alle MPMI in merito ai diritti 

di proprietà intellettuale

COMUNICAZIONE

Trasmissione di notizie e di altre informazioni generali per le MPMI
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I SERVIZI DEI DESK



• monitoraggio dei nuovi regolamenti su tematiche doganali

• assistenza in tema di pratiche doganali

• analisi normativa tecnica per obblighi di conformità e di 

certificazione

• informazioni sugli standard qualitativi richiesti per prodotti specifici 

(alimentari, farmaceutici, cosmetici, attrezzature elettroniche, ecc.)

• chiarimenti sulle procedure per la registrazione del Marchio

e del Brevetto presso gli organi nazionali competenti

• individuazione delle procedure per il trasferimento

tecnologico della titolarità del brevetto (licencing ed

assignement)

• assistenza specifica nei casi in cui si rivelino delle

contraffazioni

3.464
quesiti totali

2.661
quesiti su accesso 

al mercato

803
quesiti su proprietà 

intellettuale

DALL’AVVIO DEI SERVIZI NEL 2014 

ICE HA GESTITO
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DESK ANTICONTRAFFAZIONE E ASSISTENZA PER 

GLI OSTACOLI AL COMMERCIO

Scheda Marchio
Scheda Brevetto

Guida pratica alla 
Proprietà Intellettuale 

negli Usa

Scheda Marchio
Scheda Brevetto

La Protezione delle Indicazioni 
Geografiche

Proprietà Intellettuale 
nella Federazione russa
Brevettazione in Russia

GUIDE PER ACCEDERE NEI MERCATI INTERNAZIONALI

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Propriet%C3%A0 Intellettuale New York.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/La tutela dei marchi commerciali nella Repubblica Popolare Cinese - ed.2020.pdf


Registrando una carenza di conoscenze sul tema, ICE ha avviato dal 2014 i

«Corsi formativi sulla proprietà intellettuale», azioni formative specifiche con

l’obiettivo di sensibilizzare le MPMI a tutelare le loro innovazioni nelle

operazioni di internazionalizzazione.

Sono stati realizzati: 

• Corsi di formazione «Innovare per Crescere», destinati alle Regioni del 

Centro-Sud nell'ambito del "Programma Piano Export Sud";

• Corsi di formazione «Proprietà Intellettuale e Innovazione», destinati alle 

Regioni del Centro e del Nord Italia;

Realizzate oltre 35 azioni formative:

• sessioni in aula

• assistenza one-to-one gratuita per impostare con l’impresa la propria

strategia ottimale di gestione del portafoglio dei diritti di proprietà intellettuale;
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LA FORMAZIONE DI ICE

Il tema della corretta gestione della proprietà intellettuale aziendale è al centro

dei programmi di formazione manageriale destinata ad imprenditori ed export

manager.

Nel corso del 2022 ICE realizzerà:

• 4 nuove edizioni dei Corsi Innovare per Crescere in Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia

• 1 nuovo corso di formazione per le Regioni del Centro Nord Italia

Per info contatta: formazione@ice.it



In fase iniziale il servizio verrà offerto a circa 300 aziende appartenenti ai settori 

tessile/abbigliamento e agroalimentare/vino.

9

LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Con l’obiettivo di offrire servizi capaci di rispondere alle emergenti esigenze delle MPMI e finalizzati a

tutelare la genialità dell’imprenditoria italiana, l’Agenzia è pronta a lanciare un progetto di servizi

blockchain.

La blockchain, database che memorizza le

informazioni in blocchi concatenati, salva le

informazioni in forma crittografata, tramite operazioni

dette transazioni.

Le transazioni sono associate in modo indelebile alla

data e l’ora in cui sono state eseguite.

La blockchain:

• «racconta» ai clienti l’intera gestione del

prodotto;

• è uno strumento di tracciabilità e conseguente

contrasto all‘Italian Sounding.

Per info contatta: blockchain@ice.it



CONTATTACI
istanbul@ice.it
ipristanbul@ice.it

newyork@ice.it
iprnewyork@ice.it

pechino@ice.it
iprperchino@ice.it

mosca@ice.it
iprmosca@ice.it

www.ice.it Coordinamento della rete dei Desk
Simona Rubeis
deskipr@ice.it 10
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