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Confindustria Lombardia, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, 

promuove la seguente consultazione pubblica volta a valutare la direttiva UE sui disegni e 

modelli e il regolamento UE sui disegni e modelli comunitari. 

Lo scopo della consultazione è raccogliere pareri presso le parti interessate per contribuire alla 

valutazione della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 

1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli ("direttiva sui disegni e modelli") e del 

regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari 

("regolamento sui disegni e modelli comunitari") in modo da stabilire se la legislazione sia 

applicata come previsto e se sia ancora attuale e idonea allo scopo. 

Alla luce della crescente importanza economica della protezione dei disegni e modelli per 

stimolare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti dal design accattivante, si riscontra sempre 

più la necessità di una protezione giuridica accessibile, moderna, efficace e coerente dei diritti 

di proprietà sui disegni o modelli nell'UE. La consultazione permetterà alla Commissione di trarre 
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conclusioni sulla necessità di migliorare, modernizzare e armonizzare ulteriormente i suddetti 

atti giuridici e valutare un’eventuale revisione della normativa. 

I destinatari della consultazione sono:  

1. tutti i settori industriali, le imprese e i titolari/creatori di disegni e modelli; 

2. organismi e associazioni su scala europea che rappresentano i vari settori economici, 

comprese le imprese di design e creative, le piccole e medie imprese, singoli progettisti, 

titolari di diritti, nonché consulenti legali e rappresentanti professionali nel campo del 

diritto in materia di disegni o modelli; 

3. gli Stati membri e le autorità nazionali (in particolare gli uffici nazionali di proprietà 

intellettuale) che si occupano di protezione dei disegni e modelli; 

4. il sistema giudiziario, la professione giuridica e il mondo accademico; 

5. il grande pubblico, i consumatori e le organizzazioni dei consumatori, le associazioni di 

difesa dei diritti civili. 

È possibile partecipare alla consultazione fino al 31 marzo 2019. 

Per maggiori informazioni e per compilare il questionario clicca qui 

 

 

Il 22 novembre 2018 la Commissione Europea ha adottato un'iniziativa finalizzata a migliorare 

e a regolamentare la situazione delle startup e scaleup. In totale, 46 diverse policy action 

saranno implementate per rendere le politiche europee in ambito startup più efficaci. E il report 

l’EU Startup Monitor 2018 ha la finalità di tracciare un riferimento l’identikit della startup media 

europea. 

Startup e scaleup (ossia startup che hanno già avviato un percorso consistente di crescita) sono 

oggi sempre più un driver per la crescita economica dei Paesi e delle loro economie, generano 

innovazioni spesso disruptive e creano tanti posti di lavoro. Ciò accade sempre di più anche in 

Europa. 

EU startup monitor 2018 – identikit della startup europea 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_it
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Da un punto di vista geografico, gli hub più importanti in Europa per le startup sono Londra, 

Berlino, Parigi, Copenaghen e Lisbona. L’età media del founder di startup è 38 anni, solitamente 

maschio (82,8%) e laureato (84,8%). Il numero medio di founder è 2,7 con 12,8 dipendenti 

provenienti da diversi paesi ed ha in programma di assumere ulteriori 7,5 persone nei successivi 

12 mesi. Il campione analizzato dice che a livello complessivo sono ben 18.015 i posti di lavori 

creati in Europa dalle startup.  

Molte startup si considerano "born global", con un'attitudine naturale a lavorare cross-borders e 

in alcuni casi ad aprire uffici operativi in più di una nazione rispetto a quella di origine. Ben l'88% 

del campione programma infatti di avviare un processo di internazionalizzazione nei successivi 

12 mesi, sia in Europa che altrove, con USA e Silicon Valley come destinazione ancora preferita. 

Da notare che sta crescendo sempre di più l'interesse nei confronti dell'internazionalizzazione 

dall'Europa verso l'Asia (25,8% del campione). 

I settori in cui le startup sono attive sono ancora in prevalenza nel comparto IT/Software 

development (19.1%) e Software as a Service (18.5%); nuovi settori che registrano sempre più 

startup sono quelli delle Green Technologies (4%) e Fin-Tech (5,1%). Il 77,8% di chi supporta 

finanziariamente le startup europee sono i capitali privati dei founder, seguito dai capitali 

informali dei business angel (77,8%) e venture capital (26,3%). Circa le collaborazioni con le 

large corporation, generalmente chiamata Open Innovation, emerge che ben il 71,1% del 

campione già lavora con una grande impresa o con un'altra SME e la motivazione è 

prevalentemente quella di poter accedere a nuovi clienti e più ampi mercati. 

Sebbene le startup e le scaleup siano spesso considerate un fenomeno percepito come una 

bolla, in realtà sempre più trasformeranno le nostre economie, sviluppando tecnologie e 

innovazioni che vengono trasferite (spesso grazie a fondi di investimento in venture capital) al 

mercato dei consumatori finali. Prova ne è anche l'alto numero delle iniziative e soprattutto di 

capitali messi a disposizione dall'European Commission, dall'European Investment Fund (ad 

oggi sicuramente il più grande investitore in Europa in startup e venture capital) e la European 

Investments Bank. 

Per maggiori informazioni sul EU Startup Monitor 2018 cliccare qui 

http://www.startupmonitor.eu/
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Il MISE ha stanziato oggi 14 febbraio 2019 ulteriori 150 milioni di euro per i progetti di “Fabbrica 

intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”. La misura ha avuto un successo molto rilevante e 

le risorse, pari a circa 400 milioni complessivi, sono state rapidamente esaurite lo scorso 27 

novembre. Con la firma di questo decreto, potranno quindi essere avviate all’istruttoria di merito 

le richieste di accesso agli incentivi che non hanno avuto seguito a causa dell’esaurimento delle 

risorse messe a disposizione con il precedente decreto ministeriale del 5 marzo 2018. 

Le risorse ora messe a disposizione sono destinate, in particolare, alle procedure negoziali e 

cioè a quelle richieste comprese tra 5 e 40 milioni di euro, da realizzare sull’intero territorio 

nell’ambito di Accordi per l’innovazione sottoscritti dal MiSE con le Regioni e altre Pubbliche 

Amministrazioni interessate. 

Ricordiamo che le agevolazioni possono coprire fino al 50% delle spese per ricerca industriale 

e fino al 25% delle spese per sviluppo sperimentale, mentre il finanziamento agevolato è 

destinato esclusivamente alle PMI. 

Per maggiori informazioni cliccare qui. 

 

 

In data 20 febbraio 2019 è stato pubblicato il Bando regionale "FABER" - contributi per 

investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e 

piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato, con una disponibilità finanziaria di €6M. 

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese 

considerate ammissibili, nel limite massimo di 30.000 euro. L’investimento minimo è fissato in 

15.000 euro e l'erogazione avverrà a saldo. 

MiSE - stanziati ulteriori €150 milioni per i progetti di fabbrica intelligente, 

agrifood e scienze della vita 

Bando FABER - ottimizzazione ed innovazione dei processi produttivi delle 

micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita
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Come partecipare: 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 

informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 5 marzo 

2019 ed entro le ore 12:00 del 10 aprile 2019 compilando l'apposita modulistica disponibile on 

line. 

Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a 

bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato 

escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 

bandoFABER@finlombarda.it 

Per consultare il bando CLICCARE QUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manufatturiere-artigiane-e-di-servizi/faber
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Il 28 febbraio Regione Lombardia riceverà, dal Tirolo, la presidenza di EUSALP: la 

Macroregione Europea coinvolge sette paesi (Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia), due 

stati extra Ue (Svizzera e Liechtenstein) e 48 regioni, tra cui le italiane Liguria, Lombardia, Val 

d'Aosta, Veneto, Friuli e le province autonome di Trento e Bolzano. Durante l’evento di 

presentazione verrà esplicitato il programma per l’anno 2019. 

DOVE: Palazzo Lombardia - SALA BIAGI, primo piano Entrata N4 

10.15 Registration – welcome coffee 

10.45 Welcome speech and Presentation of the IT Programme 

11.00 Political Roundtable “EUSALP in action: challenges and opportunities for 2019 and 
beyond” 

- A glimpse into the future, European Commission 

- EUSALP: common roots towards a shared vision, European Parliament 

- Macroregional food for thought, Trio Presidencies 

- Key emerging themes, Action Groups Leaders 

- Proposals on the field, Stakeholders 

- Round-table debate, EUSALP political representatives and main stakeholders 

12.45 Buffet Lunch 

TOWER, 39TH FLOOR (PANORAMA FLOOR) 

13.45 The sound of the Alpine Region, violin performance from “Fondazione Antonio Stradivari 
Museo del Violino” of Cremona 

14.00 Ceremony of the Wheel - from Tyrol to Italy 

14.15 EUSALP 2019 – Perspectives and goals 

Eventi e B2B 

 
Presidenza italiana EUSALP – kickoff meeting 
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- President of Lombardy Region Government 

- Minister of the Italian Government 

- Representative of the European Commission 

15.00 Press Conference and Photo opportunity 

15.45 End of the meeting 

 

Per maggiori informazioni CLICCARE QUI 

Per iscriversi CLICCARE QUI 

 

 

 

Vi invitiamo a partecipare all'evento di presentazione del progetto VIDA che ha l'obiettivo di 

sostenere con contributi specifici le PMI della filiera del cibo interessate a migliorare l’uso e 

l’efficienza di risorse energetiche (acqua ed altre fonti di energia). LE2C è uno dei partner che 

ne promuove le attività in Italia. 

Martedì 5 Marzo 2019, Milano. 

9:30 - 10:45  

- Presentazione del progetto VIDA nexus e dei bandi, Carmen Disanto, LE2C Cluster Manager 

- Criteri di valutazione e come partecipare alle call, Marisa Marini, LE2C Project Manager 

- Esempi di progetti e sfide del settore, Morten Kildahl Sørensen, Cluster danese Clean  

10:45 - 11:00 Pausa caffè 

11:00 - 12:00  

- Presentazione di imprese innovative e di “challenge owners” 

- D&R e conclusioni 

La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati. 

ISCRIZIONE 

Presentazione progetto VIDA – Value added Innovation in fooD chAins 

https://www.alpine-region.eu/italian-presidency-2019
https://www.eusalp2019kickoff.com/
http://www.energycluster.it/it/progetti/progetti-in-corso/vida-value-added-innovation-in-food-chains
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrO44JMtC_GoOsq74nw41Xz5uQPuHMIat8w5of5YZlMTa5Ag/viewform
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Per maggiori informazioni sul progetto clicca qui. 

 

 

Global Industrie è l’unica fiera che coinvolge l’intera filiera dell’industria e permette di trovare 

partner, soluzioni, tecnologie, servizi e know-how per tutte le esigenze dell’industria di oggi e 

domani. Per l’edizione di quest’anno, che si svolgerà dal 6 al 7 di marzo a Lione (Francia), sono 

previsti 2250 espositori e 45000 visitatori. Durante la fiera si svolgeranno numerose attività: 

conferenze, B2B, conferimento di premi e incontri con delegazioni internazionali. 

6 marzo – conferenza 

Realtà virtuale, additive manufacturing, intelligenza artificiale, big data, IoT. Durante la 

conferenza, aziende ed esperti regionali e internazionali condivideranno informazioni e buone 

pratiche da un punto di vista tecnologico, economico ed umano. 

La conferenza è aperta alle aziende, università, centri tecnologici e cluster. 

6-7 marzo B2B ISCRIVITI 

Global Industrie rappresenta un’opportunità unica per individuare e incontrare potenziali partner 

internazionali di tutto il campo dell’industria 4.0. Questi incontri sono aperti a tutte le aree legate 

all’industria 4.0 coinvolte nel programma di lavoro 2018-2020 di Horizon 2020, il più grande 

programma europeo di Ricerca e Innovazione con quasi 80 miliardi di fondo stanziati su sette 

anni (2014-2020). 

Deadline per registrarsi 1° marzo 2019. prenotazione incontri dal 1° febbraio al 5 marzo 

2019. 

Perché partecipare: 

• Ricevere informazioni sugli ultimi trend del settore dell’industria 4.0; 

Industria 4.0 International Days 2018 – Global Industrie 

http://www.energycluster.it/it/progetti/progetti-in-corso/vida-value-added-innovation-in-food-chains
https://www.global-industrie.com/en
https://industry-days-2019.b2match.io/
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• Avviare contatti e cooperazioni transnazionali durante gli incontri bilaterali; 

• Incontrare e trovare partner internazionali per discutere di soluzioni innovative e sviluppare 

nuovi progetti commerciali, tecnologici o di ricerca; 

• Costruire partnership di qualità per partecipare ai progetti di Horizon 2020. 

 A chi si rivolge: 

• Aziende, laboratori, centri tecnologici e di ricerca, incubatori, cluster, università; 

• Espositori e visitatori; 

• Tutti gli utilizzatori di mercato: trasporti e mobilità, energia, industria del cibo, chimica, 

cosmetici, metalli, farmaceutico, difesa/militari; 

• L’intera catena del valore aggiunto: ricerca e sviluppo, design, produzione, manutenzione, 

servizi. 

Per maggiori informazioni cliccare qui 

Per partecipare ai b2b cliccare qui 

 

 

OMC 2019 (Offshore Mediterranean Conference & Exhibition) è l’evento chiave del settore 

Oil&Gas, dell’Industria Offshore e i relativi servizi. Rappresenta un’arena ideale per 

discutere di ricerca e sviluppo, conquiste tecnologiche e sfide future nel settore dell’energia. 

All’interno di questa fiera, che si terrà a Ravenna dal 27 al 29 marzo, si svolgeranno anche gli 

“Oil & Gas Business Meetings”, tre giorni di incontri B2B riservati ad imprese e altre 

organizzazioni attive o interessate al settore Oil&Gas. L’evento rappresenta un’occasione per 

stabilire collaborazioni tecnologiche, presentare le proprie idee progettuali e i propri servizi 

tecnologici, incontrare potenziali partner per progetti europei di ricerca e sviluppo, apprendere 

nuove soluzioni tecnologiche. 

Brokerage event @OMC 2019 

https://www.global-industrie.com/it/
https://industry-days-2019.b2match.io/
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Questo evento è organizzato dai partner della rete EEN, in collaborazione con Confindustria 

Lombardia. 

A CHI SI RIVOLGE: Oil&Gas Business Meeting si rivolge a tutti i soggetti attivi nel settore 

dell’Oil&Gas e dell’industria Offshore. 

DOVE E QUANDO: dal 27 al 29 marzo 2019 Ravenna Pala de André - Hall 4, Arena - Viale 

Europa 1  

REGISTRAZIONI: è possibile registrarsi entro l'8 marzo 2019 attraverso questo link, la 

partecipazione è gratuita https://omc2019.b2match.io/   

Per maggiori informazioni e assistenza contattare:  

Roberta Alberti r.alberti@confindustria.lombardia.it Tlf. 02 58370812 

 

 

Visita la nostra sezione di assistenza nella ricerca di partner internazionali per collaborazioni di 
ricerca e sviluppo (R&D). Ogni mese nuovi profili pubblicati!  

Accedi alla ricerca partners 

 

Per informazioni e contatti: 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 

Via Pantano 9 - Palazzo Giò Ponti- 20122 Milano 

Tel. 02/58370800 

✓ Cerchi informazioni sui bandi e 
opportunità comunitarie? 

 

✓ Cerchi un partner europeo per un 
progetto? 

 
✓ Sei alla ricerca di un cliente per 

sviluppare il tuo business? 

 

✓ Hai bisogno di un partner per 
sviluppare la tua tecnologia? 

 
✓ Vuoi incontrare altri partner in un 

evento di Brokerage? 

 

 

Ricerca partner 

 

https://omc2019.b2match.io/
http://www.confindustria.lombardia.it/een-europa/ricerca-partner
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Maria Rossetti - Responsabile EEN 
Tel. 02 58370807 

m.rossetti@confindustria.lombardia.it 

Carmen Disanto – Project Officer 
Tel. 02 58370810 

c.disanto@confindustria.lombardia.it 

Roberta Alberti - Project Officer 
Tel. 02 58370812 

r.alberti@confindustria.lombardia.it 

Diana Caputo - Project Officer 
Tel. 02 58370811 

d.caputo@confindustria.lombardia.it  

Segreteria EEN 
Tel. 02 58370800 

EEN1@confindustria.lombardia.it 
 

 
Se sei interessato a ricevere questa newsletter, iscriviti sul sito 

www.confindustria.lombardia.it 
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