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Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
22 marzo 2018

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
Si ritiene ormai che l'avvio della fase provvisoria del sistema del brevetto unitario non potrà
avvenire prima dell'inizio del 2019.
Ricordiamo che al momento:
 sono 15 i paesi che hanno depositato la notifica della strumento di ratifica dell'Accordo TUB.
Dei 3 la cui ratifica è necessaria per l'avvio del sistema, mancano le notifiche di Germania (che
richiederà tempo in pendenza del ricorso costituzionale avverso l'accordo TUB da parte di un
mandatario tedesco) e Regno Unito (il deposito avverrà presumibilmente ai primi di aprile):
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treatiesagreements/agreement/?id=2013001
 sono 12 i paesi che hanno firmato e/o ratificato il Protocollo per l’Applicazione Provvisoria:
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreementsconventions/agreement/?aid=2015056
Per quanto riguarda il Protocollo Privilegi e Immunità (PPI) necessario all'operatività dei Tribunale
Unificato dei Brevetti, il Parlamento del Lussemburgo - paese che ospiterà la Corte d'appello del
TUB - ha ratificato la legge di adozione del PPI lo scorso 1° marzo.

EPO - NUOVI TRAGUARDI DI PERFORMANCE EVIDENZIATI NELL'ANNUAL REPORT 2017
Pubblicato lo scorso 7 marzo l'Annual Report 2017 dell'Ufficio
Europeo dei Brevetti:
http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annualreport/2017.html
I dati riportati evidenziano nuovi traguardi di performance per l'Ufficio, e in particolare:
- un aumento di quasi il 4% nel numero di domande di brevetto europeo (nel 2017 ne sono state
ricevute 165.590);
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- un incremento di oltre il 10% nel numero di brevetti concessi (nel 2017 ne sono stati concessi
105.635);
- un incremento del 4,6% nella produzione, superando la soglia dei 400.000 prodotti rilasciati
(intendendo per prodotti le ricerche e gli esami rilasciati e le opposizioni lavorate).
Nel 2017 è stata registrata anche una riduzione del tempo di lavorazione delle domande: il rilascio
del rapporto di ricerca con il parere scritto sulla brevettabilità dell'innovazione avviene in media in
4,8 mesi dalla domanda.
Evidenziamo per l'Italia un quarto posto tra i paesi EPO per numero di brevetti europei concessi
nel 2017 ed un primato, tra i paesi che detengono più alti volumi di brevetti europei,
nell'incremento del numero di domande provenienti dal nostro paese (+4,3%).
Per maggiori informazioni:
Video di presentazione da parte del Presidente EPO Benoît Battistelli:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=g5DxwhJIA7M
Video di sintesi dei risultati:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=90SvhOPYbvc

EPO ACADEMIC RESEARCH PROGRAMME - BANDO A SUPPORTO DELLA RICERCA UNIVERSITARIA
IN MATERIA DI BREVETTI
Anche quest'anno l’EPO finanzia un programma a sostegno di progetti di ricerca accademica in
materia di brevetti, mettendo in palio borse di studio del valore compreso tra i 20.000 e i 100.000
euro. L'iniziativa mira in particolare 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/learningevents/materials/academic-research-programme.html.
La data di scadenza per la presentazione dei progetti è il 30 aprile 2018. 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).
Per conoscere i progetti di ricerca finanziati nel 2017:
https://www.epo.org/learning-events/materials/academic-research-programme/research-projectgrants-2017.html
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EPO – CONSULTAZIONE PRESSO GLI UTENTI PER LA REVISIONE DELLE REGOLE DI PROCEDURA
DELLE COMMISSIONI RICORSI
La consultazione si focalizza sulle modifiche proposte agli artt. 10, 12, 13, 14 e 15 delle Regole di
Procedura e rimarrà aperta fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2018. Per maggiori informazioni e per
partecipare:
http://www.epo.org/law-practice/consultation/ongoing.html

WIPO IP FACTS AND FIGURES 2017
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2017.pdf
Panoramica delle attività riguardanti la proprietà intellettuale a livello internazionale basata sugli
ultimi dati statistici disponibili su base annua. I grafici sono elaborati usando i dati del World
Intellectual Property Indicators 2017, già segnalato nella nota al Tavolo Imprese di dicembre 2017.

WIPO – #WORLDIPDAY - GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2018
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) celebra
il 26 aprile di ogni anno il ruolo che svolge la PI nell’incoraggiare
l’innovazione e la creatività. Il tema della giornata di quest’anno è
“Powering change: Women in innovation and creativity”:
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
Attività mirate ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della
proprietà intellettuale tra i cittadini sono organizzate in tutto il mondo e
WIPO incoraggia organizzazioni, istituzioni e privati a partecipare dando
anche idee e suggerimenti circa le possibili iniziative:
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html
Intensa anche l’attività sui social media per condividere idee ed esperienze:
https://www.facebook.com/worldipday
https://twitter.com/wipo/
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EUIPO – EDIZIONE 2018 DEI DESIGNEUROPA AWARDS SU INSTAGRAM

Segui su Instagram la II edizione del premio
dedicato ai disegni e modelli comunitari (DMC):
https://www.instagram.com/designeuropaawards/

Possono concorrere a ricevere i DesignEuropa Awards
persone, enti o istituzioni di qualunque nazionalità,
partecipanti singolarmente o in squadra, purché titolari
di un valido DMC che sia anche commercializzato e
venduto in qualsiasi paese.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home
I premi sono suddivisi in tre categorie: Industria, Piccole imprese ed imprese emergenti, Premio
speciale alla carriera.
Le domande di partecipazione possono essere candidature trasmesse dai titolari stessi dei disegni
e modelli oppure nomine di candidati proposte da qualsiasi persona, ente o istituzione:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications
Il periodo per la presentazione delle domande scade il 15 maggio 2018.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Varsavia il 27 novembre 2018:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award

STUDI OCSE-EUIPO
 "GOVERNANCE FRAMEWORKS TO COUNTER ILLICIT TRADE" (OCSE, Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
Presentato il 1° marzo presso la sede OCSE di Washington (video su Youtube) e il 9 marzo
presso la DG Trade della Commissione Europea. Sono tre le aree del quadro di governance su
cui lo studio si sofferma:
- adeguatezza ed efficacia delle sanzioni e delle pene applicabili
- modalità di contrasto del crescente volume delle piccole spedizioni
- contrasto delle attività illegali nelle zone di libero scambio (free trade zone)
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Lo studio contiene anche un focus sulle criticità di enforcement nei paesi BRICS (Brasile, Russia,
India, Cina, Sud-Africa).
Studio completo (EN)
Executive summary (EN)
 “COMMERCIO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E ZONE FRANCHE” (EUIPO-OCSE)
Realizzato dall’OCSE in collaborazione con l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale di EUIPO. Risultati principali:
- l’istituzione di un’ulteriore zona franca in un’economia è collegata a un aumento del 5,9%
del valore delle esportazioni di prodotti contraffatti;
- un aumento dell’1% del valore delle esportazioni dalle zone franche comporta un
incremento dello 0,28% in quelle di prodotti contraffatti;
- un aumento dell’1% nel numero di imprese attive nelle zone franche determina un
incremento dello 0,29% del valore delle esportazioni di prodotti contraffatti;
Sintesi in italiano
Studio completo (EN): Trade in Counterfeit Goods and Free Trade Zones. Evidence from recent
trends
Lo studio sarà presentato in un webinar EUIPO il 10 aprile alle ore 12:
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1523311200#event_
750

COMMISSIONE UE – MISURE OPERATIVE PER INTENSIFICARE IL CONTRASTO AI CONTENUTI
ILLECITI ONLINE
Tali misure sono contenute in una Raccomandazione presentata lo scorso 1° marzo, che fa seguito
alla Comunicazione sul contrasto dei contenuti illeciti online del 28 settembre 2017. Il documento
definisce puntualmente le azioni che gli Stati Membri e le piattaforme online dovrebbero
intraprendere in aggiunta a quelle che già implementano.
 Testo della Raccomandazione (IT):
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.063.01.0050.01.ITA&toc=OJ:L:2018:063:TOC
 Comunicato stampa (IT):
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_it.htm
 Informazioni di contesto e link utili:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/illegal-content-online-platforms
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Un avviso di inizio valutazione impatto delle misure intraprese a seguito della Comunicazione e
della Raccomandazione è stato pubblicato il 2 marzo: http://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/initiatives/ares-2018-1183598_en

CONSIGLIO UE - ENFORCEMENT IP NELLE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO COMPETITIVITÀ DEL 12
MARZO
Adottate durante l'ultimo Consiglio Competitività le conclusioni sull'enforcement dei diritti di
proprietà intellettuale nella UE elaborate dal Gruppo di lavoro IP del Consiglio UE (a cui partecipa
la DGLC-UIBM): http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6681-2018-INIT/it/pdf
Le conclusioni in particolare riguardano la valutazione del c.d. IP Package, il pacchetto di misure
volte a migliorare la tutela della proprietà intellettuale presentato dalla Commissione UE il 29
novembre scorso.

COMMISSIONE UE, DG TRADE – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA WATCH LIST IN MATERIA DI
CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA
Nell’ambito della strategia per l’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale nei Paesi Terzi, la
DG Trade della Commissione UE ha lanciato lo scorso 22 gennaio una consultazione pubblica per
l’identificazione dei marketplace fisici e virtuali fuori dalla UE più problematici dal punto di vista
delle violazioni dei diritti di PI:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1786
La consultazione è finalizzata alla redazione di una “watch list” che ha lo scopo di incoraggiare i
proprietari delle piattaforme online e gli operatori dei mercati offline a collaborare con le autorità
pubbliche per ridurre l’offerta di prodotti contraffatti e piratati.
La consultazione rimarrà aperta fino al 31 marzo 2018.

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
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Disponibile la registrazione del Webinar EUIPO su EDB per le PMI:
http://directo.avanzo.com/EUIPO_20180306_1130_LI/webinar.php
 ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System) - contiene informazioni sulle violazioni
dei diritti di PI di società europee nei paesi non EU
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapidintelligence-system
 ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool) - raccoglie statistiche sui sequestri alle
frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-supporttool
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NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

NUOVE FUNZIONALITÀ E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DEI DEPOSITI
NAZIONALI
Dall’8 marzo è disponibile un nuovo servizio unico di banche dati http://www.uibm.gov.it/bancadati/ - da cui è possibile consultare, oltre ai dati relativi alle
domande di registrazione e rinnovo dei marchi, anche quelli relativi alle domande di registrazione
dei disegni, alle domande di concessione dei brevetti per invenzione industriale e modello di utilità
ed alle domande di convalida in Italia dei brevetti europei.
Maggiori informazioni sul sito:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolare%20n.%20601.pdf

PCT – DAL 1° APRILE RIDUZIONE DELLA TASSA DI RICERCA INTERNAZIONALE
Dopo la modifica apportata all'importo della tassa internazionale di deposito ad inizio anno,
l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) comunica che dal 1° aprile 2018
sarà ridotto anche l’importo previsto per la tassa internazionale di ricerca. Tale diminuzione
riguarderà solo le domande PCT depositate a partire da tale data. Dettagli degli importi sul sito
UIBM:
http://www.uibm.gov.it/index.php/01-04-2018-prevista-una-riduzione-della-tassa-di-ricercainternazionale

DISPONIBILI ONLINE LE PRESENTAZIONI UIBM DEL WORKSHOP “IP FOR BUSINESS” (ROMA, 14
MARZO 2018)
Online le presentazioni UIBM su servizio di prediagnosi e incentivi per le PMI:
http://www.uibm.gov.it/index.php/imarchi-50/media-e-comunicazionedirgen/news-dir-gen/2008459-14-03-2018seminario-sulla-proprieta-industrialededicato-alle-pmi-dal-titolo-ip-for-business
Le presentazioni degli altri relatori sono state inviate dall’IPR Helpdesk per email direttamente ai
partecipanti.
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WIPO ROVING SEMINAR – BRESCIA, 10 APRILE 2018
Il seminario prevede la partecipazione
di
esperti
dell'Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale,
che presenteranno i servizi e le
iniziative a favore delle imprese e
degli utenti. Programma:
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008464/WIPO_RS_IP_VBS_18_INF_1_PROV.%201.p
df
L'evento è organizzato in collaborazione con la DGLC-UIBM e l'Università di Brescia ed è
accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia per il conferimento di 4 crediti formativi
come “evento multidisciplinare” e presso l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale per 5
crediti formativi in materia di brevetti o marchi.
Per
partecipare
occorre
registrarsi
compilando
il
seguente
modulo
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008464/SCHEDA%20DI%20REGISTRAZIONE.doc e
inviandolo all’indirizzo dglcuibm.div4@mise.gov.it entro il 5 aprile.

SEMINARIO SU DEPOSITO TELEMATICO DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO (ePCT)
ROMA – 20 APRILE 2018
Dal 4 dicembre scorso gli utenti italiani possono utilizzare il sistema
on-line ePCT https://pct.wipo.int/ per depositare le domande
internazionali di brevetto (PCT) conservando i vantaggi derivanti
dalla scelta dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi come Receiving
Office.
Per dare supporto agli utenti nell’uso del nuovo sistema, UIBM organizza il prossimo 20 aprile
mattina a Roma presso la Sala del pubblico un seminario di approfondimento in collaborazione
con l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), che gestisce l’applicativo ePCT.
Per informazioni e iscrizioni:
- uibm.pct@mise.gov.it
- sezione eventi e news del sito UIBM: www.uibm.gov.it
Il seminario è valido ai fini del riconoscimento di 2 crediti formativi in materia di brevetti agli
iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

MARCHI+3 - NUOVI FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DI MARCHI A LIVELLO UE E
INTERNAZIONALE
https://www.marchipiu3.it
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A partire dal 7 marzo le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale possono
fare richiesta di finanziamento per una delle due misure previste dal bando Marchi+3:
- Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso
EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici
- Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso l’OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili e nel
rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio così come indicato nel
bando: http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008423/Bando%20Marchi%20+3.pdf
Le domande di finanziamento possono essere presentate secondo le modalità indicate al seguente
indirizzo:
http://www.marchipiu3.it/P42A0C16S1/-Come-fare-per-accedere-alle-agevolazioni.htm
I fondi complessivamente disponibili ammontano a 3.825.000 euro.

ACCADEMIA UIBM – SEMINARI 2018
Materiali e video dei seminari passati:
- 15 marzo 2018
DESIGN: un parallelo tra i sistemi Comunitario, Internazionale e US
- 15 febbraio 2018
Disrupting technologies & sharing economy
- 12 gennaio 2018
Algoritmi e digital economy tra innovazione e concorrenza
Prossimo appuntamento: 19/04/2018 - Mediazione e sistemi ADR nell’ambito del diritto
industriale: conciliazione, arbitrato e mediazione
Calendario 2018: http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia

ROADSHOW PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE – PROSSIMI APPUNTAMENTI
 Benevento - mercoledì 11 aprile 2018
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/benevento
 Forlì-Cesena - mercoledì 30 maggio 2018
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/forli-cesena
Gli incontri con le imprese che vogliono esplorare opportunità di business all'estero sono
organizzati dall’ICE (http://www.ice.gov.it):
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Nei mesi successivi previsti incontri a Cagliari, Cremona, Pistoia e Foggia (calendario:
http://www.roadshow.ice.it/it/eventi-in-programma).
È prevista la partecipazione di rappresentanti della DGLC-UIBM per fornire alle imprese, che
intendono aprirsi ai mercati esteri, informazioni sulla tutela della PI nei paesi target.
Sito dell'iniziativa: http://www.roadshow.ice.it/it/home

RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE, 28 FEBBRAIO
All’ordine del giorno, lo stato di avanzamento dei progetti avviati sotto l’impulso del Piano
Strategico Nazionale 2017–2018:
http://www.cnac.gov.it/attachments/article/147/Piano%20Strategico%20Nazionale%2020172018_Report%20monitoraggio_01032018_DEF.pdf
Comunicato stampa:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2037823consiglio-nazionale-anticontraffazione-illustrato-il-bilancio-delle-attivita
È stata presentata anche un’analisi comparata del mercato del falso in dieci province italiane
(Bari, Cosenza, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Prato, Roma e Venezia), realizzata da
CENSIS e finanziata dalla DGLC-UIBM, e i relativi modelli d’intervento messi in atto dagli operatori
locali dell’anticontraffazione:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Territori%20contro%20Contraffazione.pdf

LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, questo
anticontraffazione@mise.gov.it
anticontraffazione@pec.mise.gov.it servizio è particolarmente dedicato ai consumatori e alle
tel. 06.4705.3800
imprese per segnalare i casi di contraffazione di cui sono
fax 06.4705.3539
vittime o testimoni e avere informazioni sugli strumenti che
l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. L’assistenza offerta dalla Linea Diretta
Anticontraffazione 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 da
store Windows Phone, IOS, 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/.
11

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

SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE
Si tratta di un servizio personalizzato, messo a disposizione dalla DGLC-UIBM alle PMI che vogliono
internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della PI in questi tre paesi.
Fornito con il supporto 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,
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.

DATABASE IPERICO
IPERICO - Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting
www.uibm.gov.it/iperico (menu di sinistra per interrogazioni al database)
Banca dati sulle attività di contrasto alla contraffazione in Italia (sequestri, pezzi sequestrati e loro
valore) gestita dalla DGLC-UIBM in collaborazione con Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e,
in un momento successivo, del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno.

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.
Quest’ultimo servizio è realizzato in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per
sapere come usufruire del servizio:
http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazionedel-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato
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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 PI, 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/

IP INFORMATION LINK-NET, LA NEWSLETTER UIBM

Ultimo numero e archivio: http://www.uibm.gov.it/index.php/newsletter

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

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:
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Desk Istanbul
Esperto: Avv. Benan Ilhanli
ipristanbul@ice.it
tel. +90 2123730300

Desk Mosca
Esperto: Dr. Vittorio Maiorana
iprmosca@ice.it
tel. +7 4959670275/76/77/78 int 145

Desk New York
Esperto: Avv. Luca Melchionna
iprnewyork@ice.it
tel. 001-212-980-1500

Desk Pechino
Esperto: Avv. Sara Marchetta
iprpechino@ice.it
tel. +86 1065973797

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:
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/dossierdirgen/2008087-attenzione-fatture-ingannevoli

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
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NOTIZIE DAL MISE

SURVEY STARTUP, PRIMA INDAGINE SULLE NEOIMPRESE ITALIANE
Realizzata dal MiSE e dall’ISTAT, i risultati completi dell’indagine possono essere
scaricati al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/209704
L'indagine mostra diversi aspetti d'interesse:
- ha carattere censuario e non campionario: è stata somministrata all'intera
popolazione delle startup innovative beneficiarie della normativa nazionale
dedicata e per questo presenta risultati senza precedenti in termini di
rappresentatività ed eterogeneità;
- si concentra sulla figura dell'imprenditore, portando alla luce aspetti inediti di natura socioculturale sul fenomeno della nuova imprenditoria innovativa in Italia;
- evidenzia anche alcune criticità nel ricorso ai titoli di PI: più della metà delle startup innovative
(58%) non adotta alcun meccanismo formale di tutela della proprietà intellettuale e circa un
quarto non persegue nemmeno strategie informali di protezione. Tra queste ultime, la più diffusa
è il segreto industriale (46,8 per cento dei casi).
Una sintesi dell’indagine è disponibile sul sito MiSE:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/sintesi_startup_survey_mise_ist
at_febbraio_2018.pdf
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