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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE 

 
AGGIORNAMENTI DA WIPO 

-WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY 

L’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) ha annunciato che il prossimo 26 

aprile si svolgerà il World Intellectual Property Day (WIPD), un evento che ogni anno ha lo scopo di 

sensibilizzare il pubblico e la comunità delle PMI su scala globale sul ruolo fondamentale della 

proprietà intellettuale (PI) nel guidare l'innovazione, la creatività, la crescita del business e lo 

sviluppo sostenibile.  

Per il 2021 il tema scelto sarà “IP & SMEs: taking your ideas to market”, in considerazione del ruolo 

fondamentale delle PMI nella ripresa economica dalla pandemia COVID 19 e nella creazione di 

nuovi posti di lavoro.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito WIPO: 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/ 

 

-CONVERSAZIONI SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Sono disponibili sul sito dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) la 

seconda e la terza sessione delle conversazioni sulla proprietà intellettuale (PI) e l’intelligenza 

artificiale (IA), svoltesi nel 2020.  Le conversazioni costituiscono un forum globale di discussione 

sull'impatto dell'IA su tutti i diritti di PI, con lo scopo di colmare il divario di informazioni esistente 

tra gli attori dell'IA e le autorità di regolamentazione in questo settore complesso ed in rapida 

evoluzione. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina WIPO al seguente link: 

https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation.html 

-SONDAGGIO SULL’UTILIZZO DELL’IP PORTAL DI WIPO 

E‘ stata posticipata al 17 febbraio la scadenza per partecipare al sondaggio sull’utilizzo dell’IP 

Portal finalizzato a migliorarne l’accessibilità. Grazie alla possibilità di usufruire di più di 40 servizi 

online (tra i quali PATENTSCOPE, ePCT, Madrid Monitor, Global Brands, Global Design database, 

eHague, etc.), il portale è uno sportello unico per la gestione del portfolio di PI.  

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation.html
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Il sondaggio è disponibile al seguente link: 

https://www.wipo.int/news/en/ipportal/2020/article_0002.html 

-IP FACTS AND FIGURES 2020 

E’ stato pubblicato il rapporto WIPO 2020 su fatti e cifre inerenti la proprietà intellettuale. Lo 

studio fornisce una panoramica generale delle attività di PI nel 2020, utilizzando le ultime 

statistiche annuali sui brevetti, i modelli di utilità, i marchi e i disegni industriali. 

Il rapporto completo è scaricabile dal sito WIPO: 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4533&plang=EN 

-PROGRAMMA 2021 ACADEMY WIPO 

Il programma dell’Academy WIPO per il 2021 offre una vasta gamma di corsi che coprono aspetti 

fondamentali e multidisciplinari della PI in una varietà di formati e lingue. I corsi vanno da attività 

di apprendimento di base a distanza a corsi avanzati di approfondimento per professionisti e 

funzionari governativi. 

Il programma completo è disponibile al seguente link: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_467_2021.pdf 

-ACCESSO DELLA FRANCIA ALL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA WIPO SULLE 

DENOMINAZIONI D’ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

Lo scorso 21 gennaio la Francia ha depositato presso la WIPO lo strumento di ratifica dell’Atto di 

Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. La 

Francia, come l’Italia, è stata tra i primi membri ad entrare a far parte dell'accordo di Lisbona del 

1958 ed è, con oltre 500 registrazioni, tra i principali utenti del sistema di registrazione 

internazionale di Lisbona, gestito dalla WIPO. 

Questa ratifica consentirà alla Francia di proteggere sia le sue denominazioni di origine che le 

indicazioni geografiche, in particolare quelle nella categoria dei prodotti non agricoli quali, per 

citarne solo alcune, la Porcelaine de Limoges, la Tapisserie d'Aubusson, la Siège de Liffol. 

Per maggiori informazioni consultare il sito WIPO: 

https://www.wipo.int/news/en/ipportal/2020/article_0002.html
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4533&plang=EN
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_467_2021.pdf
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https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0002.html#:~:text=France%20deposited%20on

%20January%2021,(%22Geneva%20Act%22).&text=By%20joining%20the%20Geneva%20Act,Agre

ement%20and%20the%20Geneva%20Act 

-REGISTRAZIONE DEL PEPE DI KAMPOT DELLA CAMBOGIA COME PRIMA INDICAZIONE 

GEOGRAFICA DELL’ATTO DI GINEVRA 

La Cambogia ha effettuato la registrazione del pepe di Kampot come prima indicazione geografica 

(IG) nell’ambito dell'Atto di Ginevra del sistema di Lisbona del WIPO che fornisce protezione per i 

nomi che identificano l'origine geografica di prodotti come caffè, tè, formaggio, vino, ceramiche e 

stoffa. 

Dopo essere stato il primo paese ad aver aderito all'Atto di Ginevra - che ha ampliato il Sistema di 

Lisbona per includere le indicazioni geografiche - la Cambogia è anche il primo stato a registrare 

un'indicazione geografica nell’ambito dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona. 

Per maggiori notizie: 

https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0001.html 

I paesi che al momento aderiscono all’Atto di Ginevra sono indicati a questa pagina: 

https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=50 

AGGIORNAMENTI DALL’EPO 

-CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA “THE ROLE OF PATENTS IN AN AI DRIVEN WORLD“ 

Responsabili politici, investitori, inventori, PMI, accademici e professionisti della PI hanno 

partecipato alla conferenza digitale “The Role of patents in an AI driven world”, organizzata 

dall’EPO lo scorso 18 dicembre. Durante il convegno si sono svolte una serie di presentazioni sui 

vari aspetti inerenti l’intelligenza artificiale e i diritti di PI. In particolare l’accento è stato posto 

sull'utilizzo dell'IA come strumento per migliorare l'efficienza del processo di concessione del 

brevetto nella fase di classificazione e nella fase di ricerca. 

Maggiori dettagli sul sito EPO: 

https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201218.html 

-NUOVO RAPPORTO SULLE STATISTICHE IP5 

https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0002.html#:~:text=France%20deposited%20on%20January%2021,(%22Geneva%20Act%22).&text=By%20joining%20the%20Geneva%20Act,Agreement%20and%20the%20Geneva%20Act
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0002.html#:~:text=France%20deposited%20on%20January%2021,(%22Geneva%20Act%22).&text=By%20joining%20the%20Geneva%20Act,Agreement%20and%20the%20Geneva%20Act
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0002.html#:~:text=France%20deposited%20on%20January%2021,(%22Geneva%20Act%22).&text=By%20joining%20the%20Geneva%20Act,Agreement%20and%20the%20Geneva%20Act
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0001.html
https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201218.html
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E’ stato pubblicato il nuovo rapporto IP5 2019, una raccolta annuale delle statistiche sui brevetti 

pubblicata dall'EPO, dall'Ufficio giapponese dei brevetti (JPO), dall'Ufficio coreano per la proprietà 

intellettuale (KIPO), dalla China National Intellectual Property Administration (CNIPA) e dall'Ufficio 

dei brevetti e dei marchi degli Stati Uniti (USPTO). Dal rapporto emerge che tutti gli Uffici IP5 

hanno registrato un aumento del numero di brevetti concessi nel 2019 - ad eccezione del JPO - e 

che il numero complessivo di brevetti concessi nel 2019 ammonta a 1,6 milioni, segnando un 

aumento del 5,9% rispetto all'anno precedente. 

Maggiori informazioni e copia dello studio completo sono disponibili al seguente link: 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210114.html 

AGGIORNAMENTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA  

-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI NON AGRICOLI 

La Commissione europea ha lanciato lo scorso 30 novembre una consultazione pubblica sulle 

indicazioni geografiche (IG) per i prodotti non agricoli. L’obiettivo era quello di verificare la 

fattibilità di introdurre un regime efficiente e trasparente di protezione delle IG dell'UE per i 

prodotti non agricoli basandosi su un'approfondita valutazione d'impatto dei relativi costi e 

benefici. Ciò consentirebbe all'UE di sfruttare appieno le opportunità offerte dal sistema 

internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, massimizzando le 

opportunità per i produttori industriali e artigianali dell'UE. 

La consultazione si è chiusa lo scorso 18 gennaio e sono pervenute complessivamente 70 risposte 

da parte di stakeholders del settore privato e pubblico, tra le quali prevalgono pareri positivi. 

Le risposte alla consultazione sono reperibili al seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-

indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products 

-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DEI SISTEMI DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 

(IG) DELL’UE PER I PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI, I VINI E LE BEVANDE SPIRITOSE 

Si è aperta lo scorso 15 gennaio la consultazione pubblica della Commissione europea per la 

revisione dei sistemi delle Indicazioni Geografiche (IG) dell’UE per i prodotti agricoli e alimentari, i 

vini e le bevande spiritose. L’obiettivo della CE è quello di rafforzare il quadro legislativo dei regimi 

delle IG, migliorare il contributo dei regimi alla produzione sostenibile e potenziare la posizione 

degli agricoltori e dei gruppi di produttori delle IG nella catena di approvvigionamento alimentare. 

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210114.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products
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La consultazione chiude il 9 aprile p.v. 

Per maggiori informazioni e partecipare alla consultazione: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-

EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-

drinks/public-consultation 

-CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL’ACCORDO COMMERCIALE UE-COLOMBIA-PERU’-EQUADOR 

La Commissione europea ha lanciato lo scorso 14 gennaio una consultazione pubblica per 

prendere in esame l'impatto dell'accordo commerciale tra UE e Colombia/Ecuador/Perù. L’intento 

è di valutare i seguenti aspetti dell'accordo: costi e benefici, l’impatto sul commercio e 

sull'economia, l’impatto ambientale, l’impatto sociale, sull’occupazione e sui diritti umani. In 

particolare, la CE è interessata all'individuazione di settori e gruppi che hanno beneficiato o sono 

stati influenzati negativamente dall'attuazione di tale accordo. Si ricorda che gli accordi di libero 

scambio conclusi dalla UE con paesi terzi mirano in generale a creare migliori condizioni per gli 

scambi attraverso nuove norme sugli ostacoli non tariffari, la concorrenza, la trasparenza e i diritti 

di proprietà intellettuale. 

La consultazione chiude l’8 aprile p.v. 

Per maggiori informazioni e partecipare alla consultazione: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-

evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement/public-consultation 

 

AGGIORNAMENTI DA EUIPO 

-APERTURA PRIMO BANDO DEL NUOVO FONDO A FAVORE DELLE PMI  

Si è aperto l’11 gennaio u.s. il primo bando del nuovo Fondo a favore delle PMI dei paesi UE, 

finanziato e gestito dall’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in 

collaborazione con il programma COSME dell’Unione europea. Grazie al Fondo PMI, le piccole e 

medie imprese italiane potranno beneficiare del rimborso del 50% delle tasse di base delle 

domande di marchio, disegno o modello depositate presso l’EUIPO o presso l’UIBM (servizio 2). Il 

primo bando si chiuderà il 31 gennaio ma nel corso del 2021 sono previsti complessivamente 

cinque bandi; le date di apertura dei successivi bandi sono fissate per: il 1 marzo, 1 maggio, 1 

luglio, 1 settembre. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement/public-consultation
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La presentazione delle domande è possibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/cosme/it 

Maggiori informazioni sul nuovo fondo PMI sono disponibili sul sito EUIPO:  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund 

Una specifica pagina di FAQ su vari chiarimenti legati alla presentazione delle domande è 

disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund 

-SERVIZIO EASYFILING PER LE PMI  

E’ stato attivato lo scorso 18 gennaio sul sito dell’EUIPO il servizio “easyfiling” a supporto delle PMI 

che intendono procedere con la registrazione di un marchio in ambito europeo.  Easyfiling è una 

nuova applicazione mobile-friendly che combina l'intelligenza artificiale e le ultime tecnologie per 

semplificare il deposito elettronico dei marchi. Un’assistente virtuale interattivo faciliterà gli utenti 

nella selezione di prodotti e servizi già precedentemente approvati, nonché nell’individuazione di 

marchi già registrati.  

Il servizio è disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8472821 

-SERVIZIO FAST TRACK PER LA REGISTRAZIONE DI MARCHI E DISEGNI 

E’ attivo sul sito dell’EUIPO il servizio FAST TRACK, un’opzione rapida che, in soli 5 fasi, consente 

agli esperti di proprietà intellettuale di effettuare la registrazione di marchi e disegni in ambito 

europeo.  

Il servizio è disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/register-with-fasttrack 

-NUOVO VIDEO DEL DIRETTORE ESECUTIVO 

Il Direttore Esecutivo (DE) dell'EUIPO, Christian Archambeau, ha pubblicato un nuovo video di 

aggiornamento sugli ultimi sviluppi interni all’EUIPO. Il DE ha sottolineato che, nonostante la 

pandemia, il numero delle richieste di registrazione dei marchi dell’UE ha visto nel 2020 una 

crescita del 10,2%, così come è stato registrato un aumento del 3,6% per i disegni comunitari.  

Archambeau ha anche dato comunicazione dell’apertura del primo bando del nuovo Fondo per le 

https://euipo.europa.eu/cosme/it
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8472821
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/register-with-fasttrack
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PMI, del nuovo strumento easyfiling e dell’imminente inaugurazione di nuovi uffici EUIPO 

all’estero, nello Zimbabwe e in Camerun.  

Il video è disponibile al seguente link: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/news/-/action/view/8466601 

** 

-AGGIORNAMENTI SU BREXIT E RAPPRESENTANTI CON SEDE IN GRAN BRETAGNA 

Con la fine del periodo di transizione (1° gennaio 2021), i rappresentanti con sede in Gran 

Bretagna che perdono la capacità di agire dinanzi all'EUIPO dovranno effettuare una copia locale 

delle loro comunicazioni e di qualsiasi altro dato rilevante presente nell’ Area Utente all'interno 

del sito dell'EUIPO. 

A partire dal 1° gennaio, il Centro informazioni dell'EUIPO non sarà infatti in grado di fornire 

informazioni sullo stato dei portafogli di PI precedentemente detenuti dai rappresentanti della 

Gran Bretagna senza la capacità di agire dinanzi all'Ufficio. 

Per ulteriori informazioni si può fare riferimento all’ hub informativo sulla Brexit di EUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/Brexit-q-and-a 

ACCORDO BREXIT UE-GRAN BRETAGNA SU COMMERCIO E COOPERAZIONE 

 

Il 24 dicembre 2020, l’Unione Europea e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo su Brexit che 

regola i rapporti commerciali bilaterali a partire dal primo gennaio 2021. L’accordo permetterà alle 

due parti di continuare a scambiare merci senza l’imposizione di dazi e quote e consentirà di 

proseguire la cooperazione già esistente in alcuni settori come sicurezza, energia e trasporti. 

Specifiche norme sulla proprietà intellettuale sono state inserite nella Parte seconda (commercio, 

trasporti, pesca e altri accordi) al titolo V negli articoli IP.1-IP.57. 

Ricordiamo che il periodo transitorio è terminato il 31 dicembre 2020 e che l’accordo si applica in 

via provvisoria dal 1° gennaio 2021, in attesa che sia ratificato. 

Dal 1° gennaio 2021 sono state apportate modifiche alla legge sulla proprietà intellettuale del 

Regno Unito. 

Per maggiori dettagli consultare il sito dell’Ufficio britannico: 

 

https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021#history 

 

Il testo completo in italiano dell’accordo è disponibile al seguente link: 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/news/-/action/view/8466601
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/Brexit-q-and-a
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021#history
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.444.01.0014.01.ENG 

 

Una presentazione generale della Commissione europea sui contenuti dell’accordo è visionabile 

qui: 

 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159266.pdf 

 

Ulteriori informazioni sull’accordo si possono trovare nella seguente pagina della Commissione 

europea: 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531 

 

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI – AGGIORNAMENTI 

L’iter parlamentare in Germania per approvare il nuovo disegno di legge per la ratifica dell'Accordo 

sul Tribunale Unificato dei Brevetti ed il suo Protocollo sull'applicazione provvisoria si è concluso lo 

scorso 18 dicembre. Successivamente, sono stati presentati in Germania due ricorsi avversi alla 

ratifica tedesca. I ricorrenti sono il mandatario del precedente ricorso costituzionale, che aveva 

bloccato il primo disegno di legge di ratifica nel 2017, e l’associazione Foundation for a Free 

Information Infrastructure. Al momento si resta in attesa di conoscere come la Corte federale 

tratterà tali ricorsi, se li considererà ammissibili o li rigetterà. 

Per maggiori informazioni sui lavori preparatori del Tribunale Unificato dei Brevetti: 

https://www.unified-patent-court.org/news/upc-progress-german-ratification 

 

 “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 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.444.01.0014.01.ENG
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159266.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531
https://www.unified-patent-court.org/news/upc-progress-german-ratification
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/
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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 

Si segnala che nel corso del 2021 l’UE aprirà in India un International Intellectual Property SME 

Helpdesk. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM 

 

ULTIME NOTIZIE  
 

-PUBBLICATO IL POSITION PAPER “DANGEROUS LIASONS. WHY IP INFRINGEMENTS ARE THE NEW 

ELDORADO FOR ORGANISED CRIME”. 

 Il 21 ottobre scorso, nell’ambito della Settimana Anticontraffazione 2020, la DGTPI-UIBM ha co-

organizzato con Indicam ed in collaborazione con UNICRI e EUIPO  una conferenza Internazionale 

on line su La contraffazione tra criminalità organizzata, riciclaggio e sfruttamento del lavoro, volta 

ad innalzare la consapevolezza dei decisori pubblici italiani  sulla gravità e pericolosità degli “IP 

crimes”, con il fine ultimo di riportare la lotta contro i reati di proprietà intellettuale tra le massime 

priorità dell'UE in materia di enforcement per il prossimo ciclo EMPACT (2022-2025). 

A partire dunque dalle significative testimonianze di esperti nazionali ed internazionali  raccolte 

nella Conferenza,  Indicam ed Unicri hanno elaborato  un “Position Paper”, disponibile on line sul 

sito UIBM  

 https://personale.mise.gov.it/go/uibm.mise.gov.it~ssl/images/Indicam_Unicri_position_pa

per.pdf  

 nel quale sono riportate, in particolare,  le forti connessioni con la criminalità organizzata, gli 

interessi in gioco, l’elevata redditività a tutti i livelli della catena produttiva e distributiva; i modi 

operandi e i modelli di business della criminalità, il riciclaggio e le infiltrazioni nell’economia 

legale,  l’attrattività degli appalti pubblici per il crimine organizzato  e la straordinaria capacità di 

penetrare i sistemi leciti anche nei trasferimenti finanziari; e naturalmente  la  transnazionalità ed 

il ruolo del web. 

Parimenti il Paper ha evidenziato le attuali criticità emerse nel corso della Conferenza e gli 

eventuali ritardi nei modelli di risposta, ai diversi livelli – normativo, di enforcement,  giudiziario -  

ed evidenziato   i rischi connessi ad una sottovalutazione degli IP crimes non uniformemente 

conosciuti e combattuti in Europa e nel mondo. 

Nel Paper sono pertanto delineate alcune possibili risposte, oggi quanto mai necessarie ed urgenti, 

data la straordinaria capacità e rapidità del crimine nell’ adattarsi e cogliere nuove opportunità di 

profitto, come dimostrato anche dai recenti casi “Covid”.   

Il   Sottosegretario allo Sviluppo Economico On.le Alessia Morani, nella premessa al Paper, ha 

ribadito il proprio impegno in tal senso, prima di tutto in quanto neo Presidente del CNALCIS. 

https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=fyTcSU_kMxPRMT6xngX-86E8mUrQqSF6FF3q4pPfMtlirR7u3b7YCA..&URL=https%3a%2f%2fpersonale.mise.gov.it%2fgo%2fuibm.mise.gov.it~ssl%2fimages%2fIndicam_Unicri_position_paper.pdf
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=fyTcSU_kMxPRMT6xngX-86E8mUrQqSF6FF3q4pPfMtlirR7u3b7YCA..&URL=https%3a%2f%2fpersonale.mise.gov.it%2fgo%2fuibm.mise.gov.it~ssl%2fimages%2fIndicam_Unicri_position_paper.pdf
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-RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI DI CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

CONSEGUITI ALL’ESTERO 

Lo scorso lunedì, 18 Gennaio 2021 è stato emanato il decreto direttoriale del DG TPI- UIBM che 

fissa le modalità di svolgimento della prova attitudinale, da svolgersi ai fini del riconoscimento dei 

titoli professionali di consulente in Proprietà Industriale conseguiti all’estero. 

 

Per maggiori informazioni: 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/riconoscimento-dei-titoli-professionali-di-

consulente-in-proprieta-industriale-conseguiti-all-estero 

 

 

- ANCORA POSSIBILE FARE DOMANDA PER IL PRIMO BANDO DEL NUOVO FONDO EUIPO A 

SOSTEGNO DELLE PMI, APERTO L’11 GENNAIO. RISORSE ANCORA DISPONIBILI  

 

Come descritto nella parte relativa alle notizie internazionali, è ancora possibile presentare le 

domande di sovvenzione fino ad un massimo di 1.500 euro a domanda nell'ambito del primo del 

nuovo Fondo a favore delle PMI dei paesi UE, finanziato e gestito dall’Ufficio dell’Unione europea 

per la proprietà intellettuale (EUIPO), in collaborazione con il programma COSME dell’Unione 

europea.  

 

Il bando infatti resterà aperto fino a fine gennaio.  

 

Per maggiori informazioni e per presentare le domande: 

 

 https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/al-via-la-campagna-di-comunicazione-del-nuovo-

fonndo-euipo-a-sostegno-delle-pmi 

 

 

https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=p6bSMti-sKwWzEGQGxQkhxb0aBQV6GqLGwljh5ML98c0Vwy34r7YCA..&URL=https%3a%2f%2fuibm.mise.gov.it%2findex.php%2fit%2friconoscimento-dei-titoli-professionali-di-consulente-in-proprieta-industriale-conseguiti-all-estero
https://personale.mise.gov.it/posta/owa/redir.aspx?C=p6bSMti-sKwWzEGQGxQkhxb0aBQV6GqLGwljh5ML98c0Vwy34r7YCA..&URL=https%3a%2f%2fuibm.mise.gov.it%2findex.php%2fit%2friconoscimento-dei-titoli-professionali-di-consulente-in-proprieta-industriale-conseguiti-all-estero
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STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

PIATTAFORMA KNOWLEDGE SHARE 

La piattaforma Knowledge share è la più grande piattaforma digitale brevettuale in Italia, risultato 

di un progetto congiunto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DG TPI UIBM), del Politecnico di 

Torino e del Network per la Valorizzazione della Ricerca (NETVAL - che riunisce ad oggi 61 

università e 10 Enti Pubblici di Ricerca, nonché 11 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).  

Si tratta di una vetrina che intende rappresentare per le imprese italiane il punto d’incontro con la 

conoscenza tecnologica sviluppata dalla ricerca del sistema universitario, dei centri di ricerca 

pubblici e degli IRCSS, conoscenza sancita da brevetti che possono essere oggetto di concreta 

applicazione industriale da parte del sistema economico. 

Per maggiori informazioni: 

o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share 

 

 

STRUMENTI PER LE IMPRESE E I CITTADINI 

 

-CREATA UNA SEZIONE ANTICOVID-19 NELLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE INVENZIONI 

BIOTECH 

Al fine di agevolare l'accesso alle informazioni brevettuali disponibili nelle proprie banche dati, 

l'EPO e la WIPO hanno predisposto delle sezioni online dedicate alle tecnologie capaci di 

contrastare il COVID-19. 

Anche l’UIBM, mutuando la metodologia adottata dalla WIPO, ha predisposto una piattaforma che 

consente di effettuare una ricerca specifica e di facile accesso delle tecnologie che possono 

contribuire all’avanzamento delle conoscenze dei ricercatori allo scopo di identificare strumenti 

idonei alla lotta al coronavirus, 

All’interno della banca dati nazionali delle invenzioni biotecnologiche e delle scienze della vita 

(predisposta dall’UIBM e consultabile alla pagina https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html ), è 

stata infatti creata una nuova sezione che raggruppa i brevetti italiani, selezionati sulla base delle 

classifiche IPC, in 10 topic (gli ambiti di applicazione dell’invenzione, come individuati da esperti 

della WIPO): Diagnostica - Trattamenti medici/terapeutici - Attrezzature mediche - Trattamenti 

medici/profilassi - Strutture mediche e trasporti - Informatica - Disinfezione - Dispositivi di 

protezione personale  - Respiratori artificiali. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/knowledge-share
https://www.uibm.gov.it/biotech/index.html
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Dotata di grafici e tabelle statistiche, la sezione è completata dal dataset che raccoglie tutte le 

domande di brevetto italiane depositate tra il 2009 e il 2019 afferenti ai 10 topic menzionati. 

Per accedere  

o https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html 

 

-COPIE AUTENTICHE, PIENA OPERATIVITÀ AL RILASCIO IN MODALITÀ DIGITALE 

È possibile presentare l'istanza di copia autentica della documentazione contenuta nelle domande 

di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, tramite il portale 

https://servizionline.uibm.gov.it e ricevere la copia conforme autenticata della documentazione 

direttamente sulla propria casella PEC. 

Per maggiori informazioni: 

o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-

digitale 

 

-OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO – PUBBLICATO VIDEO UIBM-EUIPO CON 

INFORMAZIONI PRATICHE SULLA PROCEDURA 

Sul canale YouTube di UIBM un video di circa 5 minuti spiega in maniera semplice e diretta la 

procedura di opposizione alla registrazione di un marchio con esempi e consigli pratici: 

https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8  

Altri video tutorial realizzati da EUIPO in collaborazione con UIBM: 

Marchi: https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0  

Disegni: https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc  

 

** 

ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI 

Nel 2020 sono giunte agli utenti (ma anche ad ignari cittadini) richieste illegittime di pagamento 

per la registrazione o il rinnovo di titoli di proprietà industriale (prevalentemente marchi e 

brevetti) tramite lettere inviate per posta e che riproducono logo e intestazione dell’UIBM. 

Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal nostro Ufficio né dal MiSE, contro le 

quali UIBM ha provveduto a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria. 

Invitiamo chiunque riceva comunicazioni di questo tipo a verificare attentamente il contenuto, a 

non pagare e a inviare copia della fattura fraudolenta alla Linea Diretta Anticontraffazione: 

anticontraffazione@mise.gov.it 

Per maggiori informazioni sulle fatture fraudolente: 

 Sito UIBM: 

https://www.uibm.gov.it/biotech/covid-19.html
https://servizionline.uibm.gov.it,/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalita-digitale
https://www.youtube.com/watch?v=XAiLK2Qyzv8
https://www.youtube.com/watch?v=ArwULcwMO_0
https://www.youtube.com/watch?v=rCUvxiIJvXc
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
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https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-

fatture-ingannevoli   

 sito EUIPO: 

info https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices 

video https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA  

https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk   

webinar https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225 

 sito WIPO : https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html  

 

** 

 

-LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE 

anticontraffazione@mise.gov.it  

anticontraffazione@pec.mise.gov.it  

tel. 06.4705.3800 

fax 06.4705.3539 

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il 

servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai 

consumatori e alle imprese per segnalare i casi di 

contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere  

informazioni sugli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire. 

L’assistenza è a titolo gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni. 

 

 

-SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE 

Si tratta di un servizio personalizzato, messo a disposizione delle PMI che si vogliono 

internazionalizzare e avere informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale in 

questi tre paesi.  

Fornito dalla DGTPI-UIBM con il supporto pro bono 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, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc e inviarlo alla 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-alle-fatture-ingannevoli
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/misleading-invoices
https://www.youtube.com/watch?v=RkIf3npxmfA
https://www.youtube.com/watch?v=1xhY-JsyCEk
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3225
https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html
mailto:anticontraffazione@mise.gov.it
mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2035960/Modulo_Appuntamento.doc
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casella email dglcuibm.div4@mise.gov.it alla quale è possibile comunque scrivere per avere 

maggiori informazioni. 

 

 

-TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE 

La DGTPI-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 

(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-

consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-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 

(https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-

consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione). 

 

Le imprese possono usufruire di quest’ultimo servizio, realizzato in collaborazione con l’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), 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 modulo debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo: 

https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc  

Gli incontri avverranno il secondo martedì di ogni mese presso la Sala Pubblico UIBM in via di San 

Basilio 14 a Roma. 

 

mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/servizi-per-imprese-e-consumatori/tecnologie-anticontraffazione/sportello-tecnologie-anticontraffazione
mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036135/Modulo_richiesta_incontro.doc
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STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

EUIPO – IP ENFORCEMENT PORTAL, PIATTAFORMA EUROPEA PER L’ENFORCEMENT DEI DIRITTI 

DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page 

Caratteristiche del portale: 

 Facilita la collaborazione e la comunicazione tra i detentori dei diritti e le autorità di 

enforcement 

 È gratuito, multilingue (23 lingue, compreso italiano) e sicuro  

 I detentori dei diritti possono accedervi previa registrazione, che è subordinata alla titolarità di 

un marchio o disegno UE oppure nazionale (di uno qualsiasi dei Paesi UE)  

 Una volta registrati, è possibile segnalare le violazioni riguardanti tutti i diritti di cui si è titolari 

(non solo marchi o disegni, ma anche brevetti e indicazioni geografiche) 

 È possibile segnalare casi di violazione online 

 

GOOGLE CONSENTE LA RIMOZIONE DEI LINK A SITI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI DALLA LISTA 

DEI RISULTATI DEL SUO MOTORE DI RICERCA 

Nel modulo di segnalazione delle richieste di rimozione di contenuti illeciti da parte degli utenti 

presenti nel suo motore di ricerca, Google ha aggiunto recentemente l’opzione “Contraffazione: 

vendita di articoli contraffatti”: 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950 

Questa opzione era in precedente prevista solo per i risultati delle ricerche collegate alle inserzioni 

a pagamento (GoogleAds). Ora invece è possibile sottoporre a procedura di segnalazione e 

valutazione per la rimozione dei link (c.d. notice and take down) anche i risultati non a pagamento. 

 

TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF 

COPIS (Anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) è la banca dati centrale dell'Unione 

Europea in cui confluiscono tutte le informazioni sulle domande di intervento (AFA - Application 

for action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei 

propri diritti di proprietà intellettuale.  

Per l’Italia l’autorità preposta a ricevere le istanze doganali è l’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli secondo la procedura online qui specificata: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905#ts=9814647%2C1115655%2C9814950
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https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-

contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online 

I dati ricevuti dalle Dogane italiane alimentano il database FALSTAFF che, in virtù di un 

collegamento diretto con il sistema europeo, confluiscono in COPIS e sono quindi condivisi da tutti 

gli Stati Membri e dalla Commissione per una migliore azione di contrasto. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione 

 

 

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 esperti legali con ottima 

conoscenza del mercato di riferimento. Per informazioni e per accedere al servizio: 

 

Desk Istanbul 

Esperto: Avv. Benan Ilhanli 

ipristanbul@ice.it  

tel. +90 2123730300 

 

Desk Mosca 

Esperto: Dr. Fabio Lui 

iprmosca@ice.it   

tel. +7 4959670275/76/77/78 ( int 145) 

 

Desk New York 

Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi 

iprnewyork@ice.it  

tel. +1-212-980-1500  

 

Desk Pechino 

Esperto: Avv. Carlo Diego D'Andrea  

iprpechino@ice.it 

tel  +86 1065973797 

  

 

 

 

 

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online
https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione
http://www.accessoalmercato.ice.it/
mailto:ipristanbul@ice.it
mailto:iprmosca@ice.it
mailto:iprnewyork@ice.it
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NOTIZIE DAL MISE 

DAL MISE 70 MILIONI DI EURO PER LA REALIZZAZIONE DI 17 PROGETTI PER L’INNOVAZIONE E DI 

SVILUPPO 

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato negli scorsi giorni i decreti di autorizzazione di un 

un Accordo di sviluppo e di 16 Accordi per l’Innovazione tra il MISE, le Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto e 

le aziende coinvolte. 

Gli Accordi puntano a favorire la competitività del territorio e l’occupazione attraverso gli 

investimenti delle imprese in progetti produttivi e di ricerca e sviluppo di rilevante impatto 

tecnologico. Per la realizzazione di tali prodotti e processi produttivi innovativi sono previsti 

investimenti complessivi pari a circa 270 milioni di euro, a sostegno dei quali il MiSE ha messo a 

disposizione circa 70 milioni di euro di agevolazioni. 

Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041940-

patuanelli-autorizza-17-accordi-per-l-innovazione-e-di-sviluppo 

 

STARTUP INNOVATIVE: ONLINE IL NUOVO REPORT TRIMESTRALE DI MISE, UNIONCAMERE E 

INFOCAMERE 

È online la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e 

alle performance economiche delle startup innovative. 

Il rapporto, che presenta dati aggiornati al 1° gennaio 2021, è frutto della collaborazione tra MISE 

e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere). 

Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041934-startup-

innovative-tutti-i-dati-al-1-gennaio-2021 
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POLI EUROPEI DI INNOVAZIONE DIGITALE: RIUNITA LA CABINA DI REGIA INTERMINISTERIALE 

CON I MINISTRI PATUANELLI, MANFREDI E PISANO 

SI è riunita ad inizio anno (11 gennaio 2021) la cabina di regia sui Poli europei di innovazione 

digitale, a cui hanno partecipato il Ministro dello Sviluppo economico, il Ministro dell’Università e 

della ricerca e il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con i rappresentanti 

dei 45 poli di trasferimento tecnologico che hanno superato la preselezione nazionale. 

Nel corso dell'incontro è stata sottolineata l'importanza strategica di tale programma che ha 

l’obiettivo di istituire una rete europea degli EDIH (European Digital Innovation Hubs). Si tratta di 

un passaggio fondamentale nel processo di digitalizzazione dell'Italia per una trasformazione dei 

processi produttivi e dei servizi al cittadino  

Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041891-poli-

europei-di-innovazione-digitale-riunita-la-cabina-di-regia 

 

 

CASE DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI, FINANZIATI 5 NUOVI PROGETTI: 25 MILIONI DI EURO PER 

LE CITTÀ DI TORINO, ROMA, BARI, PRATO E L’AQUILA.  

E' stata pubblicata a fine dicembre dal MISE la graduatoria con l'elenco dei 5 progetti, presentati 

dalle città di Torino, Roma, Bari, Prato e l’Aquila, ammessi al finanziamento per la realizzazione di 

nuove Case delle Tecnologie Emergenti, dopo quella già avviata a Matera lo scorso anno. Per 

questi progetti il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione complessivamente 25 

milioni di euro. 

Con il Programma di supporto alle tecnologie emergenti, il MISE finanzia la realizzazione sul 

territorio di centri di trasferimento tecnologico volti a supportare progetti di ricerca e 

sperimentazione verso PMI e start-up, sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo di Blockchain, IoT e 

intelligenza artificiale, collegati allo sviluppo delle reti di nuova generazione 5G.  

Per maggiori informazioni 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041844-case-

delle-tecnologie-emergenti-finanziati-dal-mise-5-nuovi-progetti 


