Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM
DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
25 ottobre 2018
NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)
È prevista entro fine anno la ratifica del Protocollo per l’Applicazione Provvisoria (PPA)
dell’Accordo TUB da parte dell’Austria. Attualmente i paesi che hanno ratificato il PPA sono 11. La
ratifica dell’Austria renderebbe quindi più vicino il traguardo dei 13 paesi necessario per l’avvio
della fase di applicazione provvisoria dell’Accordo per il Tribunale Unificato dei Brevetti.
Non ancora definiti invece i tempi per l’esame e la decisione della Corte Costituzionale tedesca in
merito all’eccezione di costituzionalità del TUB sollevata da un mandatario tedesco nel 2017.
L’entrata in vigore dell’Accordo TUB dipende ormai solo da questa decisione. I tempi in cui ciò
avverrà invece impattano sulla possibilità di un avvio del sistema del brevetti unitario con o senza
il Regno Unito, visto l’approssimarsi della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, ossia
il 29 marzo 2019.
Per monitorare la situazione delle ratifiche e relative notifiche al Consiglio Europeo dell'Accordo
TUB, del PPA e del Protocollo Privilegi e Immunità si rimanda al sito del Consiglio Europeo:
- Accordo TUB
- Protocollo per l’Applicazione Provvisoria
- Protocollo per i Privilegi e le Immunità

BREXIT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CASO DI “NO DEAL”
Il Governo britannico ha pubblicato a fine settembre alcune note tecniche sulle implicazioni per i
diritti di proprietà intellettuale nel caso non si raggiunga nessun accordo circa l’assetto delle future
relazioni con l’Unione Europea entro la data prevista per l’uscita del Regno Unito dalla UE, ossia il
29 marzo 2019:
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-

Trade marks and designs if there’s no Brexit deal
https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexitdeal
- Patents if there’s no Brexit deal
https://www.gov.uk/government/publications/patents-if-theres-no-brexit-deal
Il documento include anche gli scenari possibili per il brevetto unitario e il TUB in caso di “no
deal”
- Copyright if there’s no Brexit deal
https://www.gov.uk/government/publications/copyright-if-theres-no-brexit-deal
- Exhaustion of intellectual property rights if there’s no Brexit deal
https://www.gov.uk/government/publications/exhaustion-of-intellectual-property-rights-iftheres-no-brexit-deal
Pubblicata il 12 ottobre la nota sulle varietà vegetali:
- Plant variety rights and marketing of seed and propagating material if there’s no Brexit deal
https://www.gov.uk/government/publications/plant-variety-rights-and-marketing-of-seedand-propagating-material-if-theres-no-brexit-deal/plant-variety-rights-and-marketing-of-seedand-propagating-material-if-theres-no-brexit-deal

WIPO – COSTA D’AVORIO SECONDO PAESE AD ADERIRE ALL’ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO
DI LISBONA SULLE DDOO E IIGG
La Costa d’Avorio ha depositato lo strumento di adesione all’Atto di Ginevra, il trattato
internazionale che estende alle indicazioni geografiche il campo di applicazione dell’Accordo di
Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine, gestito dall’Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale (WIPO-World Intellectual Property Organization).
Affinché l’Atto di Ginevra entri in vigore è necessaria l’adesione di almeno 5 paesi. Finora la Costa
d’Avorio è il secondo paese ad aderire, dopo la Cambogia. L’Unione Europea non ha ancora
aderito. Ricordiamo che il 27 luglio scorso la Commissione UE ha pubblicato una proposta di
decisione del Consiglio nella quale chiede al Consiglio UE di autorizzare l’adesione:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11510-2018-INIT/it/pdf
Per maggiori informazioni sull’Accordo di Lisbona consultare il sito WIPO:
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/
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COMMISSIONE UE, DG TAXUD – REPORT SULL’ATTIVITÀ DI ENFORCEMENT DELLE DOGANE
EUROPEE
I risultati si riferiscono alle attività di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale realizzate
dalle Dogane europee nel 2017. Si evidenziano i seguenti dati: 57.000 sequestri effettuati nel
2017, oltre 31 milioni di articoli sequestrati, per un valore commerciale complessivo di 582 milioni
di euro. Si tratta di dati in calo rispetto al 2016. Tuttavia i prodotti contraffatti potenzialmente
pericolosi di uso quotidiano, come prodotti sanitari, farmaci, giocattoli e apparecchi elettrici,
rappresentano una quota molto più elevata, pari al 43 %. In termini di quantità dei prodotti
sequestrati, la prima categoria è rappresentata dai prodotti alimentari (24 % del totale), seguita
dai giocattoli (11%), sigarette (9 %) e abbigliamento (7 %).
Infografica:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/factsheet_ipr_report_2018_en.pdf
Rapporto integrale (EN):
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_on_eu_customs_enforcement
_of_ipr_2017_en.pdf

CONSIGLIO UE – ADOZIONE DEL NUOVO PIANO DI AZIONE DOGANALE PER LA TUTELA DEI
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il 9 ottobre scorso il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il nuovo piano d'azione doganale
dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Il piano
riguarderà il periodo 2018-2022. Nel documento di adozione del piano, il Consiglio ha invitato la
Commissione a preparare, entro la primavera del 2019, una tabella di marcia sull'attuazione del
nuovo piano d'azione, a monitorarne l'attuazione e a presentare relazioni annuali.
Testo delle conclusioni del Consiglio:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2018-REV-1/it/pdf

EUIPO – ANNUNCIATI I FINALISTI DEI DESIGNEUROPA AWARDS 2018
Sono 8 i finalisti dei DesignEuropa Awards 2018, 4 per la categoria “Industry” e 4 per la categoria
“Small and emerging companies”: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-finalists.
Tra di essi anche un’azienda italiana della provincia di Treviso (la Tubes Radiatori) per il design di
Origami, un radiatore elettrico plug&play, leggero, estensibile e ripiegabile come un paravento,
progettato da Alberto Meda: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-finalists-origami.
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Il premio alla carriera andrà al designer Hartmut Esslinger, che può annoverare tra i suoi progetti
importanti il design dei prodotti Apple degli anni ’80: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea2018-lifetime.
I DesignEuropa Awards dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)
mirano a celebrare l’eccellenza nel settore dei disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e il
loro sfruttamento economico, nonché a sensibilizzare il pubblico in merito al sistema di protezione
dei disegni e modelli nella UE. La cerimonia di premiazione dell’edizione 2018 si svolgerà il
prossimo 27 novembre a Varsavia presso il Centro Congressi POLIN:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award

OSSERVATORIO UE SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – PRINCIPALI
TRAGUARDI E OBIETTIVI FUTURI
Nuovo video pubblicato sul canale YouTube dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà
Intellettuale (EUIPO), l’agenzia UE che gestisce l’Osservatorio:
https://www.youtube.com/watch?v=DNVgNT-dcU4&feature=youtu.be

EUIPO - IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE LA REVISIONE DELLE LINEE GUIDA SUL DESIGN
La revisione ha riguardato una serie di aspetti importanti quali il ruolo delle indicazioni dei prodotti
e la funzionalità nei disegni e modelli e ha integrato le recenti sentenze della Corte:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/design-guidelines

EUIPO, ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE IN ITALIA - IP RIGHTS GAME STORM, MILANO 30
OTTOBRE 2018
Titolo: IP Rights Game Storm: Laboratorio progettuale per l’ideazione e creazione di un gioco sui
temi della Proprietà Intellettuale
Data: martedì 30 Ottobre, ore 9:00
Luogo: PoliHub via Durando 39 Sala Arena, Milano
Organizzato nell’ambito di THEOREM – Youth Intellectual Property Education Program,
programma di sensibilizzazione e formazione sulla proprietà intellettuale del Politecnico di Milano
rivolto a studenti, ricercatori e start-upper delle industrie creative interessati a proteggere e
sviluppare le proprie idee:
http://www.polihub.it/eventi/theorem-program/
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L’iniziativa è finanziata con fondi EUIPO destinati a sostenere le attività di
sensibilizzazione sul valore e i benefici della Proprietà Intellettuale (PI) e sui danni
causati dalla contraffazione.

WEBINAR EUIPO ACADEMY – CALENDARIO
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&course=1

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-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-intelligencesupport-tool

“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA
3 IPR Helpdesk internazionali 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 3 IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall’hub http://www.ipr-hub.eu/
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Un quarto servizio - lo European IPR Helpdesk - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in
materia di PI ai ricercatori e alle PMI europee che partecipano ai progetti finanziati dalla UE in
ambito Horizon 2020 o sono impegnate nei processi di trasferimento tecnologico internazionale.

NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

BANDO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (UTT) –
APPROVATI 65 PROGETTI PRESENTATI DA UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA PUBBLICI
Il bando era stato lanciato a maggio 2018 con 3 milioni di euro di risorse messe a disposizione per
rifinanziare i progetti già selezionati con il bando 2015, e selezionarne di nuovi. Si tratta
complessivamente di 65 progetti (49 quelli rifinanziati e 16 nuovi) gestiti da 88 operatori del
trasferimento tecnologico qualificati in materie tecniche e scientifiche che opereranno negli UTT.
Il Ministero dello Sviluppo Economico inoltre cofinanzierà, in misura pari al 50%, le spese che
università e enti ricerca sosterranno per l’inserimento di nuove unità di personale che dovranno
svolgere un ruolo di collegamento tra il mondo della ricerca scientifica e quello delle imprese.
Maggiori informazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/it/194comunicati-stampa/2038640-trasferimento-tecnologico-approvati-65-progetti

ACCADEMIA UIBM – PROSSIMO SEMINARIO
12 novembre 2018 h. 15.00 - Roma, Sala Pubblico UIBM
Rassegna delle sentenze giurisprudenziali più innovative in materia di
Proprietà Industriale
Relatori: Cons. Vittorio Ragonesi, Prof. Mario Libertini, Dr. Massimo
Scuffi, Dr.ssa Valeria Falce, Dr. Francescantonio Genovese
Pagina evento e iscrizioni
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22 novembre 2018, h. 15.00 – Roma, Sala Pubblico UIBM
Le tecnologie al servizio della lotta alla contraffazione
Aggiornamenti a breve sulla pagina web dell’Accademia UIBM:
http://www.uibm.gov.it/index.php/uibm-accademia
Nell’ultimo numero della newsletter UIBM IP Information LINK – Network, l’intervista ai relatori
del seminario del 10 ottobre su “Gli strumenti giuridici di valorizzazione della PI: Licencing e
CoBranding”, Prof. Cesare Galli e Dott.ssa Deborah Zani.
Sul
canale
YouTube
UIBMchannel
i
video
dei
seminari
passati:
https://www.youtube.com/user/UIBMchannel/videos

SEMINARIO NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON EUIPO - ROMA, 16 NOVEMBRE 2018
Titolo: “Il regime delle prove nei procedimenti giudiziari e amministrativi in
materia di IPR”
Luogo: Roma, Unioncamere, Piazza Sallustio 21, Sala Longhi
Data: 16 novembre 2018 ore 14.00
Organizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (www.consorziocamerale.eu/)
nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale
(EUIPO) e la DGLC-UIBM.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione e fino ad esaurimento posti. Per consultare il
programma e registrarsi:
http://www.marchiedisegni.eu/roma-16-novembre-2018/

NUOVA BANCA DATI DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE E LIFE SCIENCES
www.uibm.gov.it/biotech

L2PRO.IT, PIATTAFORMA DI E-LEARNING SULLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
La piattaforma è specificamente dedicata alle PMI e agli
innovatori che vogliono acquisire informazioni di base per
imparare a proteggere le proprie innovazioni e a valorizzarle
attraverso la gestione dei diritti di proprietà industriale.
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L'accesso ai moduli formativi può avvenire sia da PC tramite il sito www.l2pro.it che da
smartphone o tablet tramite app scaricabile da Google Play e App Store.
L2Pro è un progetto realizzato da Qualcomm Incorporated, attraverso l'iniziativa Qualcomm®
Wireless Reach™, la Fondazione Politecnico di Milano insieme al suo incubatore PoliHub, in
collaborazione con la DGLC-UIBM e la Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

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 il Poligrafico dello Stato e le imprese
possono fruirne 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-anticontraffazionedel-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
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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/

LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE
anticontraffazione@mise.gov.it
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, questo
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
dagli app store per Windows Phone, IOS e 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/.

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.
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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.

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

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
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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
BLOCKCHAIN: ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI ESPERTI DI ALTO LIVELLO PER L’ELABORAZIONE
DELLA STRATEGIA NAZIONALE
Dopo l’adesione dell’Italia alla partnership europea per la blockchain, il MISE ha annunciato
l'adozione di una Strategia Nazionale per le distributed ledger technologies (DLT) e la blockchain. A
questo scopo verrà creato un Gruppo di Esperti che verranno selezionati a seguito delle
manifestazioni di interesse secondo le indicazioni dell'avviso pubblico del 28 settembre scorso:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Avviso%20manifestazione%20in
teresse%20ITA.pdf
Maggiori informazioni (compreso modulo di domanda) sul sito del Ministero:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038651-blockchain-ilmise-istituisce-un-gruppo-di-esperti-di-alto-livello-per-l-elaborazione-della-strategia-nazionale
Scadenza per la manifestazione d'interesse: 28 ottobre 2018.
AVVIATO UNO STUDIO COMPARATIVO SULLA FACILITÀ DI FARE IMPRESA IN ITALIA
Annunciato lo scorso 2 ottobre, lo studio verrà realizzato in collaborazione con la Banca Mondiale.
Obiettivo: misurare le regolamentazioni applicate alle imprese ed il conseguente impatto sugli
imprenditori locali in diverse località d’Italia.
Maggiori informazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038667-bancamondiale-al-via-un-nuovo-studio-comparativo-sulla-facilita-di-fare-impresa-in-italia
RIUNIONE INAUGURALE TASK FORCE CINA, 3 OTTOBRE 2018
L’obiettivo della Task Force è sviluppare, sotto il coordinamento del MISE, un approccio sistemico
nei confronti della Cina per affrontare tutti gli aspetti della collaborazione bilaterale, a partire dal
commercio e dagli investimenti reciproci, per estendersi alla cooperazione scientifica, alle
infrastrutture, alla cooperazione culturale, al turismo e ai trasporti, secondo uno schema che parte
dal presupposto che anche la Cina agisce come un unico, solido, sistema nei suoi rapporti
internazionali. Per approfondimenti: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198notizie-stampa/2038670-inaugurata-la-task-force-cina
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