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NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE
WIP0 – ACCESSO DEL LAOS ALL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DI LISBONA
Lo scorso 20 novembre, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
(WIPO), la Repubblica Democratica del Laos ha acceduto all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona
sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. L’accesso del Laos entrerà in vigore il 20
febbraio 2021.
Per maggiori informazioni consultare la pagina WIPO al seguente link:
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2020/news_0008.html
WIPO – NOMINE NUOVI VICE DIRETTORI GENERALI E DIRETTORI GENERALI AGGIUNTI
Dal 1 gennaio 2021 fino al 30 settembre 2026 inizierà il mandato dei nuovi vertici della WIPO.
Sono stati nominati nella riunione del Comitato di coordinamento dello scorso 3 dicembre:
 Lisa Jorgenson (Stati Uniti d'America): Vice Direttore Generale, settore Brevetti e
Tecnologia;
 Wang Binying (Cina): Vice Direttore Generale, settore Marchi e Design;
 Sylvie Forbin (Francia): Vice Direttrice Generale, settore Copyright e Industrie creative;
 Hasan Kleib (Indonesia): Vice Direttore Generale, settore Sviluppo regionale e nazionale;
 Kenichiro Natsume (Giappone): Assistente Direttore Generale, settore Infrastrutture e
piattaforme;
 Edward Kwakwa (Ghana): Assistente Direttore Generale, settore Global Challenges and
Partnerships;
 Marco Aleman (Colombia): Assistente Direttore Generale, settore Proprietà intellettuale ed
ecosistemi innovativi;
 Andrew Staines (Regno Unito): Assistente Direttore Generale, settore Amministrazione,
finanza e gestione.
Di seguito il link al comunicato stampa:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0028.html?utm_source=WIPO+Newsle
tters&utm_campaign=80d8b5bcdf2
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WIPO – INDICATORI MONDIALI SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
E’ stata pubblicata l’edizione 2020 del rapporto "World Intellectual Property Indicators" che
fornisce un quadro completo delle attività di proprietà intellettuale in tutto il mondo sulla base di
statistiche elaborate da WIPO. Da quanto emerge nello studio, nel 2019 l'attività di registrazione di
marchi e design industriale è aumentata in tutto il mondo. Il numero totale di domande di
brevetto è invece diminuito del 3% a causa di una flessione delle richieste di registrazione in Cina,
anche se, escludendo la Cina, le domande di brevetto globali sono aumentate del 2,3%.
Il comunicato stampa WIPO e il rapporto completo sono disponibili al seguente link:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0027.html
WIPO – ATTIVITA’ ANTI CYBERSQUATTING
L’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ha annunciato che il Centro di arbitrato e
mediazione ha raggiunto i 50.000 casi esaminati in materia di "cybersquatting", fenomeno
consistente nella registrazione a scopo speculativo di un nome a dominio corrispondente al nome
di un marchio altrui o a quello di un personaggio famoso. L'Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (UDRP) è uno strumento fondamentale per lo svolgimento del servizio anticybersquatting e può essere utilizzato dai titolari di marchi in tutto il mondo per combatterne
l'abuso nei nomi di dominio.
Maggiori informazioni al link:
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0026.html
Si ricorda anche la sezione per la risoluzione delle controversie (ADR) offerto da WIPO al seguente
link:
https://www.wipo.int/amc/en/#:~:text=The%20WIPO%20Arbitration%20and%20Mediation,or%2
0cross%2Dborder%20commercial%20disputes.
WIPO – MODIFICHE DEI REGOLAMENTI DEL PROTOCOLLO DI MADRID
L'Assemblea dell'Unione di Madrid, in occasione della cinquantaquattresima sessione tenutasi a
Ginevra dal 21 al 25 settembre 2020, ha adottato degli emendamenti alle Regole 3, 9, 21, 25 e 36
dei Regolamenti del Protocollo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi. Gli
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emendamenti entreranno in vigore il prossimo 1 febbraio 2021 e riguarderanno l’obbligatorietà
dell’indirizzo di posta elettronica nelle richieste di registrazione internazionale e delle modifiche ai
principi che regolano le richieste di sostituzione della registrazione nazionale e regionale con
quella internazionale.
Per maggiori informazioni consultare la comunicazione WIPO:
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_78.pdf
EPO – NUOVO STUDIO SULL’UTILIZZO DEL BREVETTO EUROPEO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
DELLE INVENZIONI
Un nuovo studio pubblicato dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) rivela che le università europee
e le organizzazioni pubbliche di ricerca utilizzano il brevetto europeo come strumento
principale ed opzione preferenziale per sfruttare commercialmente le proprie invenzioni. In base
ai dati statistici analizzati nello studio, emerge che le istituzioni di ricerca stanno già sfruttando
commercialmente brevetti europei per più di un terzo delle invenzioni sviluppate (36%) e stimano
di adoperare questo mezzo di tutela per almeno il 42% di altre invenzioni brevettate da immettere
nel mercato.
Lo studio completo è disponibile al seguente link:
https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201124.html
Una sintesi dello studio è disponibile anche in francese:
https://www.epo.org/service-support/publications_fr.html?pubid=221#tab3
EPO – STUDIO SUI BREVETTI E LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Lo studio analizza le tendenze nelle più recenti tecnologie digitali quali il Wi-Fi veloce, i sensori
intelligenti, i big data e l’intelligenza artificiale. Tali tecnologie contribuiscono per più del 10%
all’innovazione globale e stanno trasformando il settore sanitario, i trasporti, l’agricoltura e molti
altri comparti industriali.
La sintesi e lo studio completo sono disponibili al seguente link:
https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=222#tab3
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EPO – CHIUSURA UFFICI
Si informano le aziende che gli uffici dell’EPO resteranno chiusi per la pausa natalizia dal 24
dicembre al 10 gennaio 2021.
https://www.epo.org/service-support/updates/2020/20201217a.html
COMMISSIONE EUROPEA – RELAZIONE OSSERVATORIO EUROPEO SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI
DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 24 novembre il documento di valutazione delle
attività dell’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in
applicazione del regolamento UE n.382/2012 del 19 aprile 2012.
La relazione conclude che l'EUIPO è diventato un punto di eccellenza in materia di violazioni della
proprietà intellettuale, una fonte centrale di conoscenze, sviluppo e condivisione delle migliori
pratiche nell’UE e a livello internazionale.
Il documento completo della Commissione europea è disponibile in italiano al seguente link:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43846
COMMISSIONE EUROPEA – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I
PRODOTTI NON AGRICOLI-PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA
La Commissione europea (DG Grow) ha lanciato lo scorso 30 novembre una consultazione pubblica
sulle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli. L’obiettivo è 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 è aperta fino al 18 gennaio 2021 e, previa registrazione sul sito della
Commissione Europea, è possibile rispondere anche in italiano. Sulla stessa pagina web sono
disponibili anche le risposte già inviate dagli stakeholder alla DG Grow :
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographicalindication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products
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COMMISSIONE EUROPEA – CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DELLA DIRETTIVA E
DELLE REGOLE SUL DESIGN INDUSTRIALE
La Commissione europea ha lanciato lo scorso 24 novembre una consultazione pubblica sulla
necessità di aggiornare la normativa europea e le regole sulla protezione del design. I diritti sul
design proteggono l'aspetto di un prodotto, sulla base della forma, dei colori o dei materiali,
dall’utilizzo improprio. L'iniziativa mira a modernizzare e rafforzare la protezione del design, per
garantire che le norme dell'UE e quelle nazionali siano maggiormente armonizzate con particolare
riferimento anche ai pezzi di ricambio nel settore automobilistico.
La consultazione è aperta fino al 12 gennaio 2021 e, previa registrazione sul sito della
Commissione Europea, è possibile rispondere anche in italiano.
E’ possibile visualizzare la consultazione pubblica sulla revisione della direttiva al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-theDesigns-Directive
La consultazione pubblica sulla revisione delle regole sulla protezione del design è invece
disponibile al seguente link. Sulla stessa pagina web è possibile visionare anche le risposte già
inviate alla CE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Review-of-theCommunity-Designs-Regulation
COMMISSIONE EUROPEA – WATCH LIST SULLA CONTRAFFAZIONE E LA PIRATERIA
La Watch list della Commissione europea sulla contraffazione e la pirateria elenca siti web e
marketplace al di fuori dell'UE che vengono riportati come facilitatori o che traggano vantaggio
dalla contraffazione e dalla pirateria. La CE sottolinea che queste attività minano i diritti di
proprietà intellettuale delle società e degli autori dell'UE, danneggiano le imprese e i posti di
lavoro e minacciano la salute e la sicurezza dei consumatori.
Maggiori informazioni e la Watch list completa sono disponibili al seguente link:
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2225
COMMISSIONE EUROPEA – PROPOSTA DI NUOVE REGOLE PER LE PIATTAFORME DIGITALI
Lo scorso 15 dicembre la Commissione europea ha adottato il Digital Services Act e il Digital
Markets Act nel contesto della strategia digitale europea. L’obiettivo è quello di rafforzare il
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mercato unico dei servizi digitali e promuovere l’innovazione e la competitività dell’ambiente
online europeo attraverso un insieme completo di nuove regole, compresi i social media, i
marketplace e altre piattaforme online che operano all’interno dell’UE.
Il comunicato stampa e i dettagli delle due proposte sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2347
EUIPO – NUOVO FONDO A FAVORE DELLE PMI
Si è aperta il 18 dicembre 2020 la campagna di comunicazione 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. Il primo
bando EUIPO per la presentazione delle richieste si aprirà il prossimo 11 gennaio 2021. Nel corso
del 2021 sono previsti complessivamente cinque bandi.
Per maggiori informazioni visitare il sito EUIPO:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund
EUIPO Academy ha previsto il 16 gennaio 2021 un webinar dedicato al nuovo Fondo dal titolo
“ SME Support Services: 50% off trademarks and designs in 2021”. Il programma è disponibile al
seguente link:
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1609455600&course
=3696
EUIPO e COMMISSIONE EUROPEA, NUOVA BANCA DATI SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Nel corso della Conferenza "Strengthening Geographical Indications” dello scorso 25 novembre,
la Commissione europea (Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale) ha lanciato
una nuova banca dati denominata GIview per la ricerca di tutte le indicazioni geografiche protette
a livello di Unione europea.
La registrazione delle due giornate della Conferenza è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/events/strengthening-geographical-indications-digital-conference2020-nov-25_en
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GIview è sviluppata e gestita dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
utilizzando i dati ufficiali registrati dalla Commissione europea. La banca dati consente anche la
ricerca di IG non UE protette a livello dell’UE tramite accordi bilaterali e multilaterali e IG dell’UE
protette nei paesi terzi.
Per maggiori dettagli su GIview si rimanda al seguente link:
https://www.tmdn.org/giview/
EUIPO - AGGIORNAMENTI
Il direttore esecutivo dell'EUIPO, Christian Archambeau, ha pubblicato un nuovo video di
aggiornamento sugli ultimi sviluppi all’EUIPO compreso il nuovo Fondo per le PMI che verrà
lanciato nel 2021.
Il video è disponibile al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/8425779
Sul portale dell’Accademia EUIPO sono disponibili i webinar ed i corsi in programmazione per il
2021.
Di particolare interesse il webinar del prossimo 12 gennaio “Digital Single Act: new rules of the
game” con speaker Irene ROCHE - European Commission - DG CONNECT. Lo streaming al webinar
è disponibile al seguente link:
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1610406000
E’ possibile visualizzare il calendario completo delle attività 2021 scorrendo i mesi sul portale della
EUIPO Academy:
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1609455600
Per informazioni aggiornate su tutti gli aspetti del diritto e della gestione dei marchi, disegni e
modelli è possibile iscriversi alla Newsletter Alicante News:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/alicante-news
Per restare informati sulle attività del network Ideas Powered for business è possibile invece
iscriversi alla seguente newsletter:
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https://mailing.euipo.europa.eu/site2/ideas_powered_for_business_network_newsletter/?u=SOG
eK&webforms_id=ycnzA&utm_term=+EN&utm_medium=+IPFB-NL-V-2020&utm_source=IPFB-NLV-2020&utm_content=+&utm_campaign=++IPFB-NL-V-2020

EUIPO - AGGIORNAMENTI DALLA ANTISCAM NETWORK
Da alcuni anni l’EUIPO promuove attraverso la Antiscam Network la collaborazione tra gli uffici
nazionali di proprietà industriale sul tema delle fatture ingannevoli e false.
Sul tema, si segnala che è in circolazione, ultimamente, una nuova forma di fattura ingannevole,
che utilizza il logo, il nome, l'acronimo e l'indirizzo dell'EUIPO o di altri uffici nazionali della PI e
pretende di essere una fattura per il rinnovo o la registrazione di un marchio o di un disegno
rilasciato dall'EUIPO o dai suddetti uffici nazionali.
Un esempio è disponibile al seguente link:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/fees_and_payment/misl
eading_invoices/samples/EUIPO-European_Union_Intellectual_Property_Office_4.pdf
L'EUIPO ha già provveduto a presentare denuncia alle Autorità giudiziarie e ad aggiornare l'elenco
dei mittenti di fatture ingannevoli sul database della rete Antiscam, accessibile al seguente link:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleadinginvoiceshttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices
Si invita chiunque riceva comunicazioni di questo tipo a verificare attentamente il contenuto, a
non pagare e da inviare copia della fattura ingannevole alla rete Antiscam Network dell'EUIPO:
FraudOnUsers@euipo.europa.eu
EUIPO – NUOVO STUDIO SULLE MERCI CONTRAFFATTE NEL MERCATO UE
EUIPO ha pubblicato un nuovo rapporto sull’analisi del blocco delle merci contraffatte nel mercato
interno dell'UE nel 2019. Secondo i dati riportati sul portale di tutela della PI dalle autorità di
polizia, doganali e di vigilanza del mercato di 25 Stati membri, il numero di prodotti che nel 2019
hanno violato i diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'UE è stato di 40 milioni e il
loro valore stimato ha raggiunto 1,8 miliardi di euro.
Il rapporto completo è disponibile al seguente link:
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https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Report_on_
detentions_in_EU_MS_during_2019/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019_FullR
_en.pdf
BREXIT – MODIFICHE ALLA LEGGE BRITANNICA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il 1° gennaio 2021 saranno apportate modifiche alla legge sulla proprietà intellettuale del Regno
Unito per garantire un graduale allontanamento dai sistemi di protezione della proprietà
intellettuale dell’UE. L’Ufficio britannico per la proprietà intellettuale ha pubblicato delle linee
guida per le aziende e importanti informazioni su come funzionerà il sistema di proprietà
intellettuale dopo il periodo di transizione.
La modifica più recente riguarda la necessità di possedere un indirizzo del Regno Unito per le
notifiche di nuove richieste di registrazione o procedimenti relativi a brevetti, marchi e disegni nel
Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021.
Per maggiori dettagli visionare la notizia:
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI – APPROVAZIONE DEL BUNDESTAG TEDESCO SUL DISEGNO
DI LEGGE DI RATIFICA DELL'ACCORDO ISTITUTIVO
Lo scorso 26 novembre 2020, il Bundestag (il Parlamento federale tedesco) ha votato ed
approvato, con la maggioranza qualificata richiesta, il disegno di legge per la ratifica dell'Accordo
sul Tribunale Unificato dei Brevetti ed il suo Protocollo sull'applicazione provvisoria.
L'approvazione è stata data dalla maggioranza di oltre due terzi dei membri del Bundestag,
requisito che era stato stabilito dalla Corte Costituzionale federale nella sua ordinanza del 13
febbraio 2020, la quale dichiarava nullo il precedente atto di ratifica approvato nel 2017.
Il 18 dicembre il Bundesrat (la Camera dei Lander) ha approvato definitivamente il disegno di
legge, concludendo così il processo legislativo:
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/20/998/10.html#top-10
Per maggiori informazioni:
https://www.unified-patent-court.org/news/upc-progress-german-ratification
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Di seguito il link alla notizia dell’Ufficio europeo dei brevetti:
https://www.epo.org/news-events/news/2020/20201126b.html
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE – ROADMAP SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
La Camera di commercio internazionale (ICC) ha pubblicato l'ultima edizione della sua Roadmap
sulla proprietà intellettuale (PI), una guida completa e una panoramica dei principali problemi di
proprietà intellettuale tra cui l’intelligenza artificiale, l’innovazione sostenibile e le persistenti
minacce causate dalla pirateria e dalla contraffazione nelle attività imprenditoriali.
Il comunicato stampa e la Roadmap sono disponibili al seguente link:
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-intellectual-property-roadmap-to-providebusiness-guidance-in-ever-changing-ip-landscape/

“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
ai progetti finanziati dalla UE in ambito Horizon 2020 o sono impegnati nei processi di
trasferimento tecnologico internazionale. Le risposte vengono fornite nell’arco di 3 giorni
lavorativi. È possibile contattare il desk ed inviare richieste in italiano.
Consulta le schede informative sintetiche sui titoli di proprietà industriale in italiano:
https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts
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NOTIZIE DALLA DGTPI-UIBM
ULTIME NOTIZIE
I DATI SUL NUMERO DEI BREVETTI “GREEN” IN ITALIA
Le imprese italiane, nell’ultimo decennio, hanno mostrato un’attenzione crescente verso
l’ambiente e tutte quelle tecnologie innovative che ne favoriscono la conservazione.
Un segnale di questa attenzione si coglie in maniera evidente anche nella dinamica brevettuale,
con l’aumento delle invenzioni riguardanti le “green technologies”.
I brevetti classificabili come “green” appartengono a molteplici campi tecnici e possono riguardare
la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti alternative (eolico, solare, geotermico, biomasse
derivate, per esempio, dal riuso dei residui dell’agricoltura e della zootecnia), la gestione dei rifiuti,
così come i materiali innovativi usati nell’edilizia o finalizzati alla sostituzione delle materie
derivate dal petrolio.
Un nuovo Rapporto dell’UIBM illustra i dati relativi alle domande di brevetto italiane afferenti a
queste tecnologie, individuati utilizzando le classi brevettuali catalogate dalla WIPO nell’IPC green
inventory, con diversi grafici e tabelle statistiche.
 https://uibm.mise.gov.it/images/documenti/banche.pdf
DAL 15 DICEMBRE POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO DEI
MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE
A partire dal 15 dicembre 2020 e fino al 29 gennaio 2021 sarà possibile presentare al soggetto
gestore (UNIONCAMERE) le domande per le agevolazioni previste a fronte di iniziative di
promozione del marchio, a valere sullo stanziamento del 2020.
Il contributo è concedibile nella misura massima di 70.000,00 euro per ciascuna associazione
richiedente; criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel decreto direttoriale 20
novembre 2020 che rende operativa l’agevolazione(pubblicato sulla GU n. 296 del 28 novembre
2020).
La modulistica è scaricabile dal sito dedicato


www.marchicollettivi.it
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DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO. ONLINE SUL SITO UIBM LE F.A.Q. SULLA FASE
NAZIONALE DI ESAME, DAL 4 GENNAIO OPERATIVO MODULO PER IL DEPOSITO TELEMATICO
L’apertura della Fase nazionale di esame delle domande PCT, i cui dettagli sono stati definiti con il
Decreto Ministeriale del 13 Novembre 2019 e con successiva Circolare n. 610 del 2 Luglio 2020, ha
suscitato grande interesse da parte di tutti gli attori in gioco sia nazionali che internazionali.
L’UIBM ha ricevuto numerosi quesiti sull’argomento, ai quali è stata fornita puntualmente
risposta. Per facilitare l’interpretazione delle norme e fornire agli utenti utili informazioni relative
al deposito e all’esame delle domande internazionali in fase nazionale è stato elaborato un
documento contenente tutte le FAQ (Frequently Asked Questions). Tale documento – che sarà
tempestivamente aggiornato all’occorrenza - è disponibile nell’apposita sezione dedicata alla FASE
NAZIONALE delle domande PCT al link: F.A.Q-Via italiana per domande PCT
Si ricorda che è possibile richiedere l’ingresso in fase nazionale solo per le domande internazionali
di brevetto depositate dal 1° Luglio 2020, previa designazione dell’Italia all’interno della domanda
internazionale di brevetto.
Dal 4 Gennaio 2021 sarà pienamente operativo nel portale dei servizi online dell’UIBM
 https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html
il modulo per il deposito telematico delle richieste di ingresso nella fase nazionale di
esame, selezionando, rispettivamente, le tipologie:
- “domanda di brevetto per invenzione industriale da PCT. Richiesta di ingresso in fase
nazionale”
- “domanda di brevetto per modello di utilità da PCT. Richiesta di ingresso in fase
nazionale”
AZIONI E IMPEGNO DELL’UIBM IN LINEA CON IL PIANO D’AZIONE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il 25 novembre la Commissione europea ha pubblicato l’importante Piano d’azione sulla Proprietà
Intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza della UE.
Il Piano UE individua cinque settori prioritari:
 migliorare il sistema di protezione della proprietà intellettuale (PI);
 incentivare l'uso e la diffusione della PI, in particolare da parte delle piccole e medie
imprese (PMI);
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 facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un
equo rendimento degli investimenti;
 garantire un rispetto più rigoroso della proprietà intellettuale;
 migliorare il fair play a livello mondiale.
Tra le principali azioni di interesse si evidenziano:
 il completamento del pacchetto sul brevetto unitario, con l’entrata in vigore del Tribunale
unificato dei brevetti (TUB);
 la riforma della legislazione Ue in materia di design industriale, per tenere conto
dell’impatto delle nuove tecnologie emergenti;
 il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche, ivi inclusa la valutazione della
fattibilità di introdurre una normativa Ue in materia di indicazioni geografiche non
agroalimentari;
 la revisione della direttiva e-commerce anche per assicurare una migliore tutela dei titolari
dei diritti contro la contraffazione e la pirateria sulle piattaforme e-commerce.
Il piano di lavoro della Commissione è di particolare interesse per l’Italia, tenuto conto che la
proprietà industriale ha un ruolo sempre più significativo per la nostra economia:
 il nostro paese si colloca al 2° posto su scala europea per il numero di marchi UE e per i
disegni comunitari registrati e nella top 10 su scala internazionale per il numero di marchi
protetti all’estero;
 l’Italia, dopo USA e Francia, è il terzo paese al mondo più colpito dalla contraffazione;
 l’Italia è il quarto paese della UE per numero di depositi di brevetti europei.
In considerazione della BREXIT e del posizionamento dell’Italia, lo scorso 10 settembre il Governo
italiano ha candidato Milano, in sostituzione di Londra, per ospitare una sezione della sede
centrale del costituendo Tribunale unificato dei brevetti.
In linea con gli obiettivi del Piano UE, la Direzione generale per la tutela della proprietà industrialeUIBM del Ministero dello sviluppo economico continua ad essere attivamente impegnata per
portare avanti i progetti e le azioni, soprattutto a favore delle PMI, al fine di promuovere un
migliore accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché per incentivare la loro valorizzazione e
sfruttamento economico e per favorire la diffusione di una cultura della legalità.
SUCCESSO DEL L’ITALIAN DAY, IL PROGETTO “MARCHI E DISEGNI COMUNITARI” (UIBM / EUIPO)
RIPRENDERÀ NEL 2021.
La giornata conclusiva del progetto “Marchi e Disegni comunitari” si è svolta in modalità online il 3
dicembre scorso:
107 iscritti all’edizione 2020 dell’”Italian Day” – giornata di confronto e ascolto reciproco tra la PA
e imprese, professionisti, ricercatori, studenti realizzata in collaborazione con la CCIIA Torino–
hanno dibattuto in particolare del tema della Proprietà Intellettuale nel settore automotive.
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Nel corso dell’iniziativa istituzioni, imprese e giuristi hanno individuato a beneficio dell’audience gli
asset immateriali nel settore auto, le strategie di tutela del portafoglio di marchi, la gestione dei
brevetti e disegni per l’automotive in ambito aziendale, l’applicabilità della PI alla materia dei
ricambi e le misure per la lotta alla contraffazione degli stessi.
https://www.marchiedisegni.eu/edizione-2020-marchi-disegni-nel-sett-automotive/
L’appuntamento con le nuove iniziative del progetto “Marchi e Disegni comunitari” è per il
prossimo anno.

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
15

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

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.
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
Dal 22 giugno 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.
Il sistema è ora a regime; per maggiori informazioni:
o https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/copie-autentiche-al-via-il-rilascio-in-modalitadigitale
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
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ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLE FATTURE INGANNEVOLI
Negli ultimi mesi 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://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione/attenzione-allefatture-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
Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il
anticontraffazione@pec.mise.gov.it servizio Linea Diretta Anticontraffazione è dedicato ai
tel. 06.4705.3800
consumatori e alle imprese per segnalare i casi di
fax 06.4705.3539
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.
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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
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-econsumatori/tecnologie-anticontraffazione/sot-servizio-orientamento-tecnologieanticontraffazione) dove sono raccolte le informazioni sulle diverse tecnologie anticontraffazione 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-econsumatori/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.
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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:
19

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-allacontraffazione/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
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NOTIZIE DAL MISE
AL VIA IL PRIMO IPCEI SULL’IDROGENO -FIRMATO ACCORDO CON ALTRI 22 PAESI EUROPEI
Il Ministro dello Sviluppo economico ha partecipato il 17 dicembre all’evento di lancio dell’IPCEI Important project of common European interest - sull’idrogeno, organizzato dalla Germania in
videoconferenza, nel corso della quale è stato sottoscritto dai Ministri di 22 Stati membri
dell’Unione europea, a cui si è aggiunta la Norvegia, il Manifesto per lo sviluppo di una catena del
valore europea sulle Tecnologie e sistemi dell'idrogeno.
Oltre all’Italia hanno infatti siglato il documento: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Spagna, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Svezia, Ungheria.
Obiettivo del manifesto è quello di garantire all’Unione europea la leadership nello sviluppo della
tecnologia sull’idrogeno, favorendo al contempo sia la creazione di nuovi opportunità
occupazionali sia una riduzione delle emissioni in linea con gli obiettivi previsti dall’Accordo di
Parigi e le politiche adottate dalla Commissione europea.
Con l’accordo firmato oggi i governi si impegnano a collaborare fra loro a progetti di larga scala
sull’idrogeno. Il primo IPCEI sarà incentrato su “Tecnologie e sistemi dell’idrogeno” e riguarderà
tutta la catena del valore, dalla R&S all’implementazione delle installazioni.
Attraverso questo IPCEI si punterà a produrre idrogeno sostenibile, in particolare da fonti
rinnovabili; produrre elettrolizzatori e mezzi pesanti di trasporto alimentati idrogeno, come navi,
aerei, veicoli commerciali; sviluppare soluzioni per lo stoccaggio, la trasmissione e la distribuzione
dell’idrogeno; implementare applicazioni industriali dell’idrogeno, per favorire la decarbonizzazione degli impianti industriali specie in quei settori di difficile elettrificazione.
AL VIA IL FONDO PER LA GESTIONE DELLE CRISI D’IMPRESA
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 309 del 14 dicembre il decreto del Ministro dello
Sviluppo economico che rende operativo il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la
prosecuzione dell'attività d'impresa, istituito dal Decreto Rilancio, che consente allo Stato
attraverso INVITALIA SpA di poter entrare nel capitale delle aziende in crisi per un ammontare
massimo di 10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni.
L’obiettivo del Fondo è quello di facilitare la ristrutturazione di imprese in difficoltà, prevedendo
una combinazione di aiuti all’investimento e alle tutele occupazionali. Oltre alle aziende titolari di
marchi storici di interesse nazionale, possono accedere allo strumento le imprese con oltre 250
dipendenti o che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di
rilevanza strategica per l’Italia rivestendo un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il
benessere della collettività.
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L'intervento nel capitale di rischio dovrà essere accompagnato da un apporto di investitori privati
per almeno il 30%. Il tetto dei 10 milioni vale per il complesso degli interventi e può essere
superato solo se solo se partecipano anche Regioni o altre amministrazioni locali. La deroga per le
PMI vale anche nei casi di proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione.
Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni per il 2020, rifinanziata con ulteriori 250 milioni per il
2021.
Per maggiori informazioni
 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d
ataPubblicazioneGazzetta=2020-1214&atto.codiceRedazionale=20A06831&elenco30giorni=false
POLI EUROPEI DI INNOVAZIONE DIGITALE: 45 I PROGETTI ITALIANI CHE PARTECIPERANNO ALLA
GARA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Al termine della procedura prevista dal bando sui Poli europei di innovazione digitale, sono 45 i
progetti nazionali selezionati dalla cabina di regia costituita tra Ministero dello Sviluppo
economico, Ministero dell’Università e della ricerca e Ministero per l’Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che parteciperanno alla gara ristretta promossa dalla Commissione europea per
l’istituzione della rete degli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
Il processo di selezione era stato avviato lo scorso mese di settembre, a seguito della firma di un
Protocollo d’Intesa tra i tre Ministri con l’obiettivo di favorire il processo di trasformazione
digitale del sistema produttivo e della pubblica amministrazione, in un’ottica di sviluppo e di
crescita economica sia a livello nazionale che europeo.
Con la creazione di una rete europea di Poli di innovazione digitale si punta a rafforzare la sinergia
tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, dando un impulso decisivo al trasferimento
tecnologico e alla digitalizzazione, specie del settore manifatturiero. In particolare, l’Italia avrà
l’occasione di supportare la transizione digitale dell’industria attraverso un network composto da
università, enti di ricerca e imprese da realizzare nell’ambito degli European Digital Innovation
Hub. Questa rete sarà di fondamentale importanza perché consentirà di mettere a sistema le
eccellenze e le competenze del Paese, al fine di accrescere la competitività del nostro sistema
produttivo a livello internazionale.
Riguardo ai 45 progetti selezionati dal nostro Paese si sottolinea come la rete dei Poli di
innovazione copre in maniera omogenea il territorio nazionale, con il 40% di proposte a valenza
nazionale e circa il 60% con focus regionale, tali da interessare tutte le Regioni.
Da un punto di vista tecnologico, in linea con il Programma Europa Digitale, l’insieme dei progetti
inviati alla Commissione europea prevede l’adozione delle principali tecnologie emergenti, in
particolare l’Intelligenza artificiale, il Calcolo ad alte prestazioni e la Cyber security, in differenti
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settori quali, oltre alla manifattura 4.0, la salute, le scienze della vita, l'agroalimentare,
l’aerospazio, l'industria creativa e le principali filiere del made in italy.
Per maggiori informazioni
 Poli Europei di Innovazione Digitale
PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO SMART MONEY: 9,5 MILIONI DI EURO PER LE START-UP
INNOVATIVE
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico che
definisce le modalità attuative degli interventi agevolativi in favore delle start-up innovative,
previsti dal Decreto Rilancio.
Sono 9,5 milioni di euro le risorse disponibili per la concessione di contributi a fondo perduto
finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub,
business angel e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
L’obiettivo è sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e di sviluppo,
nonché favorire investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.
I termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande saranno comunicati con
un successivo provvedimento.
Per maggiori informazioni
 Smart Money
 Decreto 18 settembre 2020
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