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ISTANBUL
I Desk Anticontraffazione e
Assistenza per gli Ostacoli al
Commercio,
frutto
della
Convenzione intercorsa fra il
Ministero
dello
Sviluppo
Economico e l’ICE – Agenzia,
sono operativi dal maggio del
2014

MOSCA
4 DESK

NEW YORK
PECHINO

INFORMAZIONE

TIPOLOGIA DI ASSISTENZA
FORNITE DAI DESK

ASSISTENZA
CONSULENZA
ORIENTAMENTO

I Desk si avvalgono del
supporto di esperti
legali per sostenere le
aziende già operanti
nei mercati esteri o
intenzionate a
muoversi per la prima
volta al loro interno

Danno supporto alle PMI su questioni connesse
- alla proprietà intellettuale, alle indicazioni geografiche, alle imitazioni e
al fe o e o dell’italian sounding
- alla registrazione del nome di dominio, del marchio, del brevetto
- alle procedure per la cancellazione della registrazione per mancato uso
- alle pratiche da espletare in caso di opposizione alla registrazione di
marchio usurpato
- alla ri hiesta di i dividuazio e dei ri edi dell’ordi a e to giuridi o i
caso di violazioni
Inoltre, i Desk effettuano un monitoraggio continuo ed uno studio delle
normative locali, e redigono rapporti su tematiche di interesse per le
aziende

AZIENDE ASSISTITE DAL
MAGGIO 2014 AD OGGI
DALL’IPR DESK

67 dal Desk di Istanbul
83

ENTITA’

dal Desk di Mosca

23 dal Desk di New York

107 dal Desk di Pechino

SPECIFICITA’
Molteplici le domande che vengono presentate al Desk di
Pechino su questioni connesse alla Proprietà Intellettuale.
In particolare, le richieste di informazioni riguardano:
• le procedure di registrazione del nome del dominio, del
marchio o del brevetto
• le pratiche da espletare in caso di opposizione alla
registrazione del marchio usurpato
• i ri edi previsti dall’ordi a e to giuridi o ei asi di
violazione
• azioni a difesa in caso di registrazioni in mala fede
Le richieste rivolte al Desk di Istanbul riguardano la
richiesta di informazioni di primo orientamento sul sistema
della proprietà intellettuale in Turchia e sul suo
funzionamento.
Il Desk svolge attività di o itoraggio dell’evoluzio e della
or ativa i
erito all’argo e to.
Infine, il Desk partecipa ad eventi di informazione e di
sensibilizzazione sulla tutela dei diritti relativi alla proprietà
intellettuale diretti alla pluralità dei soggetti interessati.

Sia il Desk di Mosca che quello di New York hanno evidenziato
una forte crescita del numero di segnalazioni in merito alla
contraffazione e alla diffusio e dell’italian sounding. Il
fenomeno - particolarmente evidente nel settore dei vini, dei
prodotti caseari e dei lavorati di consumo diretto – si sta
progressivamente estendendo sempre più a quello del design
ell’a ito dell’arreda e to, dell’a iglia e to, del ateriale
per l’edilizia, dei a hi ari.
Il volume del contraffatto si aggira attorno ai 22 miliardi di euro
solamente nel mercato russo.
Il Desk di New York propone di mettere in atto due modalità di
intervento. Da una parte cercare di contrastare sul piano legale
e giudiziario tutte quelle pratiche commerciali che possono
essere o figurate o e tali. Dall’altra, adottare u a strategia
di comunicazione e di marketing volta a sensibilizzare il
o su atore ei o fro ti dell’aute ti ità del prodotto made
in Italy.

ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE IN ITALIA

Partecipazione degli esperti legali dei Desk
A ti o traffazio e alla Borsa dell’I ovazio e e
dell’Alta Te ologia. Napoli, e del aprile
Partecipazione degli esperti legali dei Desk
A ti o traffazio e all’eve to di Prese tazio e
Moda, che si terrà in Sicilia ad aprile 2018

ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE

Partecipazione di funzionari dell’I e e del
Ministero dello Sviluppo Economico alle varie
tappe dei Roadshow previste per il 2018

Alimentazione del sito istituzionale della rete dei Desk
www.accessoalmercato.ice.it, con
- Informazioni utili per le aziende potenzialmente interessate
- Guide ai mercati
- Pubblicazioni relative alla legislazione locale
- Indicazione di eventi
- Contatti con i Desk

SITO ISTITUZIONALE DELL’ICE-AGENZIA

www.ice.gov.it
CONTATTI UTILI PER GLI
OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI

SITO DEI DESK ANTICONTRAFFAZIONE E
ASSISTENZA PER GLI OSTACOLI AL
COMMERCIO

www.accessoalmercato.ice.it
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