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Introduzione
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è un’agenzia dell’UE
istituita nel 1994 ad Alicante (Spagna) per amministrare diritti unitari validi in tutti gli Stati
membri, ossia, inizialmente, il marchio dell’Unione europea (MUE) e, in seguito, il disegno
o modello comunitario registrato (DMC) (1).

Per il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di una cultura aziendale
dell’UE forte e innovativa, si è ritenuto che fosse di importanza fondamentale disporre di
diritti unitari connessi ai marchi e ai disegni e modelli. Infatti, i diritti di PI rappresentano una
quota crescente del valore delle imprese moderne e sostengono l’occupazione, la crescita
e le esportazioni, costituendo un elemento cruciale dell’«ecosistema dell’innovazione»
dell’UE.
Da quando esiste l’Ufficio, ossia da oltre 25 anni, nell’ambiente commerciale, tecnologico e
sociale sono avvenuti molti cambiamenti che hanno avuto un forte impatto sui diritti di PI.
L’EUIPO ha dovuto evolversi di conseguenza.
Questa evoluzione ha incluso l’assunzione di responsabilità per le attività di cooperazione
nell’ambito dei sistemi dualistici di marchi e disegni europei basati sui principi di
coesistenza e complementarità rappresentati dalla crescita sostenibile delle domande di
marchio nell’UE negli ultimi anni, come illustrato nel grafico in appresso.

(1) Nel regolamento (UE) 2017/1001, l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno ha assunto la nuova
denominazione di Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e l’ex marchio comunitario (MC) è
stato ridenominato MUE.
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Uffici della PI degli Stati membri

All’Ufficio è stata inoltre affidata la responsabilità per la ricerca in materia di PI, la
comunicazione, la condivisione delle conoscenze e la cooperazione con le autorità di
contrasto, in relazione a tutti i diritti di proprietà intellettuale, tramite l’Osservatorio europeo
sulle violazioni dei diritti di PI (l’Osservatorio).
A partire dal 2011, l’espansione del mandato dell’EUIPO è stata sostenuta da due piani
strategici pluriennali consecutivi, il secondo dei quali è stato il PS 2020.

Entrambi i piani erano fortemente incentrati sugli interessi degli utenti dei sistemi dei marchi
e dei disegni e modelli dell’UE e sull’esigenza di mettere la qualità in primo piano,
rendendo l’EUIPO un Ufficio di eccellenza e combinando ciò con la volontà di accrescere il
valore aggiunto dell’Ufficio, in qualità di maggiore agenzia dell’UE dedicata esclusivamente
ai diritti di PI, come richiesto dalle istituzioni dell’Unione.
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L’Ufficio deve ora considerare la prossima fase della sua evoluzione: adesso occorrono
nuove idee e nuovi modi per conferire valore aggiunto alle imprese, alle istituzioni e alla
società, tenendo conto delle esigenze future di tutte le parti interessate.

Il panorama globale della PI

Le attività immateriali, la maggior parte delle quali è protetta dalla PI, sono sempre più
determinanti per il successo delle singole aziende e di intere economie. Per molte ditte, il
valore delle loro attività immateriali è di gran lunga superiore a quello dei loro beni
materiali.
L’aggiornamento 2019 dello studio sui contributi economici, effettuato dall’EUIPO in
collaborazione con l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), ha mostrato che le industrie dell’UE
che usano intensamente i diritti di proprietà intellettuale rappresentavano il 45 % del
prodotto interno lordo, pari a 6 600 miliardi di EUR. Queste industrie sostengono
direttamente o indirettamente il 39 % dell’occupazione nell’UE e rappresentano il 96 %
delle esportazioni dell’UE.

Benché negli ultimi anni si sia verificato un rallentamento della globalizzazione, con una
transizione verso regimi commerciali di carattere maggiormente regionale e bilaterale,
molte aziende sono continuamente alla ricerca della crescita al di là dei rispettivi mercati
nazionali e il sistema della PI deve sostenere tale cambiamento. L’aumento a livello
mondiale dei depositi di marchi, disegni e modelli, illustrato nel grafico sottostante, dimostra
la costante espansione del sistema della PI.
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Fonte: WIPO Statistics Data Centre, dati aggiornati al dicembre 2018.
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Disegni e modelli (scala a destra)

Mentre il numero di domande di disegni e modelli è invariato rispetto al 2011, i depositi di
marchi continuano ad aumentare.

Tuttavia, la PI è alle prese con alcune sfide importanti di varia origine. I cambiamenti
tecnologici rendono possibili nuovi canali di distribuzione e nuovi modelli aziendali e
permettono altresì di violare più facilmente i diritti di PI, soprattutto nell’ambito dei contenuti
digitali online, ma anche mediante la vendita online di prodotti contraffatti e l’impiego di reti
di trasporto più efficienti per consegnare tali prodotti.
Lo studio congiunto aggiornato sulle contraffazioni, pubblicato nel 2019 dall’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economici e dall’EUIPO, mostra che il commercio di
prodotti contraffatti e usurpativi è salito costantemente fino al 2016, raggiungendo il 3,3 %
del commercio mondiale e il 6,8 % delle importazioni dell’UE da paesi terzi (2).

(2) Tendenze del commercio di prodotti contraffatti e usurpativi, OCSE ed EUIPO, edizione 2019.
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Negli ultimi anni sono emersi potenti operatori che sono attivi ai margini del sistema della
PI. Per esempio, l’esplosione dei contenuti caricati sulle piattaforme digitali pone nuovi
problemi legati ai diritti d’autore. I siti di commercio elettronico dispongono di una propria
serie di incentivi e priorità in materia di lotta alla contraffazione. I nuovi modelli aziendali
rappresentano una sfida sia per i titolari dei diritti che per le autorità incaricate di registrare
e proteggere i diritti di PI.

Inoltre, alcune delle nuove tecnologie conferiscono una nuova dimensione alla PI. Un buon
esempio è costituito dalla stampa 3D (produzione additiva), che sta trasformando le catene
di approvvigionamento globali e sta sbilanciando l’equazione del valore a favore dei diritti di
PI sottostanti insiti nelle istruzioni di progettazione e fabbricazione.

Anche il modo in cui le aziende e altri titolari dei diritti si avvalgono della PI si sta evolvendo
e sta diventando più complesso. Spesso le aziende tutelano la loro PI basandosi su un
insieme di diritti, alcuni dei quali sono registrati (il più delle volte si tratta di una
combinazione di marchi, brevetti e disegni e modelli registrati) e altri no (ad esempio il
diritto d’autore).

Talvolta i diritti individuali di PI sono integrati con diritti collettivi quali marchi di
certificazione o indicazioni geografiche protette (IGP). Per i titolari di marche rivestono
un’importanza fondamentale anche i nomi di dominio, la cui interazione con i marchi è
particolarmente rilevante.
Con la crescente diffusione dell’intelligenza artificiale e altri progressi tecnologici, il futuro
del lavoro sta cambiando e questo incide anche sul modo in cui gli uffici di PI svolgeranno i
loro compiti.
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Mettere il sistema della PI al servizio delle imprese, in particolare le PMI
Sostenere l’innovazione significa sostenere le imprese, tra cui le piccole e medie imprese
(PMI), che nel 2016 rappresentavano più del 99 % delle aziende operative nel settore non
finanziario dell’UE (3).
Tuttavia, la categoria generica delle PMI abbraccia un’ampia gamma di imprese con diversi
profili economici: dai servizi locali come il parrucchiere all’angolo fino alle aziende ad alta
tecnologia. Un’ulteriore sfida per i responsabili politici consiste dunque nell’individuare e
sostenere adeguatamente i segmenti specifici delle PMI che trarrebbero vantaggio da un
migliore utilizzo della PI.

La relazione della Commissione europea sulle PMI europee indica che, dal 2008 al 2017,
le PMI hanno generato il 47 % dell’aumento del valore aggiunto lordo del settore non
finanziario dell’UE e il 52 % del relativo aumento nell’ambito dell’occupazione.

Lo stesso studio fornisce informazioni preziose sui segmenti più promettenti. Nel 2016
c’erano 179 060 PMI nell’UE con un tasso di crescita medio triennale dell’occupazione pari
almeno al 10 %. Queste cosiddette imprese «ad elevato tasso di crescita» (High growth
firms, HGF) comprendono start-up e PMI più tradizionali operative in un’ampia gamma di
settori. Nell’UE, complessivamente, dal 2014 al 2016 il loro numero è cresciuto del 24 %.

Queste imprese ad elevato tasso di crescita hanno diversi profili e origini, ma, rispetto ad
altre PMI, spesso la loro brillante crescita è trainata dalla loro capacità di svilupparsi a
livello internazionale, sia all’interno che al di là del mercato interno dell’UE.

(3) Commissione europea, 2018, Relazione sulle PMI europee.
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Da alcuni studi condotti dall’EUIPO, in particolare il quadro di valutazione delle PMI (2016)
e lo studio sul contributo della PI a livello di imprese (2015), emerge che le PMI titolari di
diritti di PI ottengono risultati economici migliori delle altre imprese: i titolari dei diritti di PI
realizzano introiti per dipendente più elevati del 28 % e pagano i loro dipendenti il 20 % in
più rispetto alle imprese che non detengono tali diritti. Tendenzialmente le PMI con diritti di
PI registrati hanno anche dimensioni maggiori e generano una quota superiore del proprio
fatturato al di fuori dei rispettivi mercati nazionali.

Contestualmente, solo il 9 % delle PMI possiede diritti di PI registrati. Questa bassa
percentuale rispecchia in parte il fatto che i diritti di PI registrati hanno minore pertinenza
per alcune piccole aziende o che queste ultime non ne sono neppure a conoscenza, e
inoltre rispecchia parzialmente anche le barriere reali e percepite con cui tali aziende si
confrontano quando tentano di proteggere la loro PI.

Tendenze delle domande di marchi, disegni e modelli dell’UE
Da quando, nel 1996, l’Ufficio ha ricevuto le prime domande di marchio dell’UE, il numero
dei depositi cresce ogni anno del 5 % circa. Nel 2018 le domande di MUE hanno superato
le 152 000 unità e sono pervenuti oltre 107 000 DMC.

La tendenza riscontrata per entrambi i tipi di depositi è illustrata nella figura sottostante.
Benché le condizioni economiche generali incidano chiaramente sul numero dei depositi,
come dimostrano i dati stabili o addirittura in calo tra il 2008 e il 2010, gli anni peggiori della
crisi finanziaria, negli ultimi anni il trend di crescita complessivo ha registrato livelli storici,
almeno per i marchi.
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Fonte: EUIPO

In termini di tipologia di depositi, si è verificato un considerevole cambiamento da quando è
stato istituito l’Ufficio, come indicano le figure seguenti. La percentuale di depositi di MUE
nell’Unione europea ha raggiunto un picco del 72 % nel 2009 e da allora è scesa fino al
66 % nel 2018.

Fra le altre tendenze si osserva un notevole calo della quota di depositi di marchi di origine
statunitense (dal 30 % circa nel 1996 all’11 % nel 2018). Per contro, i depositi di origine
cinese sono aumentati da una percentuale virtualmente nulla nel 1996 fino a sfiorare il
10 % nel 2018.
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Percentuali dei depositi di MC / MUE per origine, 1996-2018

Fonte: EUIPO
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Sfide future
Le infrastrutture fisiche e digitali dell’Ufficio sono state trasformate in virtù degli ultimi due
piani strategici e, in combinazione con nuove modalità operative, ciò ha contribuito affinché
l’Ufficio si adeguasse ad un maggior carico di lavoro e all’espansione del mandato, con
nuovi tipi di compiti in linea con le priorità dei diritti di PI e i requisiti in evoluzione
dell’Unione europea.
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Per il futuro, l’EUIPO dovrà coniugare una trattazione efficace della domanda, spesso
fluttuante, di diritti di proprietà intellettuale con lo sviluppo di questi nuovi compiti,
rimanendo nel contempo abbastanza agile da rispondere a nuove richieste con cui sarà
stimolato a offrire un valore aggiunto ancora maggiore per l’Unione e i suoi cittadini, in
risposta ai cambiamenti dell’«ecosistema dell’innovazione» dell’UE.

Soprattutto, è necessario continuare a concentrarsi particolarmente sulle esigenze di tutte
le imprese, grandi e piccole, oltre a comprendere che un approccio univoco non funzionerà,
date le diverse esigenze degli utenti dei sistemi dei marchi e dei disegni e modelli dell’UE.

È chiaro che molti di questi utenti, soprattutto quelli minori, trarrebbero beneficio da un
approccio olistico ai diritti di PI, comprendente un sostegno all’innovazione e alla
competitività.
In quest’ottica, la cooperazione europea sui diritti di PI deve passare a un livello superiore;
l’EUIPO non deve solo garantire che le reti istituite dai primi due piani strategici siano
sostenibili, ma deve anche avvalersi delle loro conoscenze ed energie per apportare
cambiamenti positivi.
Dal 2010, l’Ufficio ha investito quasi 100 milioni di EUR, congiuntamente con gli uffici con
gli uffici della PI degli Stati membri , nella creazione e nell’espansione di una rete
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, in particolare attraverso lo sviluppo di
strumenti e prassi a vantaggio degli utenti.

Nel regolamento (UE) 2017/1001, i legislatori hanno deciso che la promozione della
convergenza di strumenti e prassi nella cooperazione con gli uffici di PI diventasse uno dei
compiti statuatori dell’Ufficio. Questo cambiamento ha rispecchiato il successo di queste
attività e segnato l’inizio di una nuova era caratterizzata da una struttura collaborativa
ancora più forte che consente uno scambio continuo di competenze, la condivisione delle
conoscenze e la fornitura di servizi a livello operativo.
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Un partenariato ancora più forte con gli uffici della PI degli Stati membri e altre autorità o
intermediari nazionali è fondamentale, in particolare data la loro vicinanza geografica,
culturale e linguistica con le PMI. Gli uffici della PI degli Stati membri possono inoltre
contribuire a garantire l’adozione di un approccio globale, per fornire consulenza e
assistenza in materia di diritti di PI, che aiuterà le PMI ad ottenere un vantaggio competitivo
e, in ultima analisi, a creare posti di lavoro di qualità.

Aiutare le PMI, in particolare, a trarre vantaggio dai loro diritti di PI è una delle priorità
dell’UE e la Commissione europea ha chiesto all’Ufficio di contribuire, con gli aspetti in
materia di PI dell’iniziativa «start-up - scale-up», al miglioramento della situazione per le
aziende più piccole. Ciò rispecchia la priorità crescente attribuita ai diritti di PI in quanto
perno della politica industriale dell’Unione europea, che si basa su una crescita intelligente
e sostenibile e sull’importanza fondamentale attribuita alle PMI.

È di importanza cruciale risolvere controversie sui diritti di PI e le relative spese
processuali, che rappresentano un aspetto di grande rilevanza in base alle segnalazioni
delle PMI. La risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe migliorare l’accesso alle
soluzioni extragiudiziali per i conflitti di PI, oltre a tagliare i costi.
Nel frattempo, la globalizzazione, offrendo l’accesso a nuovi mercati per le aziende dell’UE,
ivi compresi i blocchi commerciali, che a loro volta sono utenti importanti dei sistemi dei
marchi e dei disegni e modelli dell’UE.
Considerata la dimensione globale della PI, il consolidamento delle strutture dell’Unione
europea dev’essere accompagnato da un potenziamento della cooperazione internazionale
tra uffici della PI, come quello attualmente in corso nel quadro di TM5/ID54, che riunisce gli
uffici della PI dell’ UE ,Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, nonché con
organizzazioni internazionali come l’UEB e l’Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (OMPI).

(4) TM5/ID5: EUIPO, Amministrazione nazionale cinese della proprietà intellettuale, Ufficio Brevetti del
Giappone, Ufficio coreano della proprietà intellettuale e Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti ‘'America.
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L’aumento generale dei volumi e della complessità dei diritti di PI a livello globale complica
ulteriormente la sfida che consiste nel garantire il rispetto e l’applicazione dei diritti di
PI.Negli ultimi anni l’Ufficio, attraverso l’Osservatorio, ha contribuito attivamente a livello di
Unione a migliorare il coordinamento con le forze di polizia, le autorità doganali, le autorità
di vigilanza del mercato, i pubblici ministeri e i magistrati.

Per quanto ciò rappresenti un progresso verso la creazione di un sistema della PI
maggiormente coordinato, resta ancora molto da fare. Per esempio, quando gli utenti
cercano di far rispettare i propri diritti anche nell’ambito dell’UE, essi continuano a
segnalare talune difficoltà, come quando si tratta di comunicare l’esistenza di un diritto di PI
e poi garantire l’individuazione e il sequestro di prodotti contraffatti, o identificare i
proprietari di siti web che violano la legge.
Si tratta di una lacuna tuttora da colmare e di un settore in cui l’Ufficio potrà offrire in futuro
un valore aggiunto ancora maggiore aiutando gli uffici della PI degli Stati membri, o altre
autorità nazionali competenti, a migliorare il coordinamento.

Parallelamente le PMI, gli utenti di PI più grandi o frequenti (compresi i professionisti), gli
uffici della PI e le istituzioni dell’UE devono tenere conto del ritmo crescente dell’evoluzione
tecnologica,

con l’intelligenza artificiale,

i big

data,

l’imminente standard delle

comunicazioni mobili 5G, la stampa 3D e la blockchain, inter alia, che danno vita ad un
nuovo ambiente imprenditoriale e a nuovi metodi di lavoro.
Per questo motivo l’EUIPO sta già prestando rinnovata attenzione all’impatto delle nuove
tecnologie. In questa situazione in continua evoluzione, è importante che l’Ufficio fornisca
al personale gli strumenti, la formazione e le possibilità di carriera che occorrono per
rafforzare il lavoro di squadra e creare insiemi di competenze ampliati per consentire di
«lavorare in modo più intelligente» e beneficiare di queste nuove opportunità, mantenendo
nel contempo un buon equilibrio tra lavoro e vita privata.

13

Piano strategico 2025

L’aumento dell’automazione e la disponibilità di strumenti più «intelligenti», prevedibili ed
efficienti consentiranno all’Ufficio di fornire un servizio di migliore qualità. Questi strumenti
consentiranno inoltre al personale di sviluppare competenze supplementari e di
concentrarsi su compiti più complessi che richiedono una valutazione umana che non può
essere lasciata alla sola tecnologia.

Il fatto di mettere a disposizione degli utenti strumenti identici o equivalenti permetterà a
sua volta di migliorare le loro strategie di deposito con l’accesso alla funzione di preautorizzazione, che ridurrà il rischio di irregolarità o di altri problemi in futuro.

In sintesi, benché si siano registrati miglioramenti significativi in molti settori, è chiaro che il
futuro continua a riservare sfide.Sulla base dei risultati raggiunti dai primi due piani
strategici dell’Ufficio e, in particolare, del suo approccio guidato dall’utente, del successo
della creazione dell’EUIPN e dell’attività dell’Osservatorio, l’Ufficio deve garantire che tutte
le reti che assiste contribuiscano ad apportare cambiamenti, laddove necessario, per
reagire alla globalizzazione, all’ascesa del commercio elettronico e dei mercati virtuali e
alla minaccia della violazione della PI.
È sempre più evidente la presenza di lacune rilevanti nell’assistenza disponibile per le
aziende, in particolare per le PMI, quando queste ultime cercano di trarre vantaggio dalla
loro innovazione e creatività, in Europa o sul mercato mondiale. Ciò è vero in particolare se
si considera il ritmo rapido dell’evoluzione tecnologica, che sta plasmando i modelli
aziendali.
Nel complesso, l’Ufficio deve garantire di essere un punto di accesso affidabile alla tutela
della PI, coprendo una vasta gamma di diritti di PI; pertanto deve trasformarsi in un polo di
eccellenza in materia di PI che fornisca servizi pubblici di alta qualità, grazie ai quali le
imprese europee diverranno maggiormente competitive in un ambiente sempre più globale
e digitale. L’obiettivo è chiaro: l’Europa deve offrire agli utenti di tutto il mondo il miglior
ambiente di PI possibile.
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Piano strategico 2025 dell’EUIPO (PS 2025)
1.

Basi del piano strategico

Il PS 2025 si fonda su una visione volta a concretizzare il «valore della PI per le imprese e i
cittadini in Europa» attraverso diversi filoni interconnessi di attività, ciascuno dei quali si
basa su un fattore strategico che vede l’Ufficio e le sue parti interessate condividere una
finalità comune.
Secondo tale visione, l’impegno dell’Ufficio a fornire alle imprese prodotti e servizi
eccellenti in sede di gestione dei diritti unitari di proprietà intellettuale dell’UE rimane
invariato; tuttavia, questo aspetto è solo una parte di ciò che implica concretizzare il valore
della PI nell’ambito dell’«ecosistema dell’innovazione» dell’UE.
La cooperazione nel settore della PI all’interno dell’UE e a livello mondiale, anche negli
aspetti connessi all’applicazione delle norme e al contrasto alle relative violazioni, implica
ora anche lo svolgimento di attività fondamentali che integrano il ruolo dell’EUIPO come
ufficio di registrazione e, al tempo stesso, apportano valore aggiunto all’UE nel suo
insieme.

Di conseguenza, il primo fattore strategico («Un sistema della PI interconnesso, efficiente e
affidabile per il mercato interno») illustra il modo in cui l’Ufficio intende sfruttare le reti
create per migliorare il sistema della PI in un periodo in cui la tecnologia e le forze che
operano su scala globale stanno cambiando il paesaggio della stessa PI.

Il secondo fattore strategico («Servizi avanzati incentrati sui clienti») orienta le iniziative che
saranno intraprese per fornire ai clienti dell’Ufficio, tra cui PMI, grandi imprese e
intermediari, gli strumenti, i servizi e gli orientamenti più avanzati di cui hanno bisogno per
operare con successo in questo nuovo contesto. È necessario un approccio su misura,
mirato alle diverse esigenze dei segmenti di utenti.
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Il terzo fattore strategico («Serie di competenze organizzative dinamiche e ambiente di
lavoro innovativo selezionato») riconosce che l’Ufficio deve continuare a evolversi in termini
di competenze e prassi di lavoro allo scopo di fornire in modo sostenibile servizi di
registrazione di alta qualità e svolgere i suoi compiti principali, in un ambiente di lavoro il
più avanzato possibile, che sfrutta i migliori aspetti del cambiamento tecnologico e facilita
un più ampio contributo al sistema della PI nel suo complesso.

Poiché tutti e tre i fattori strategici sono concepiti per integrarsi e rafforzarsi a vicenda
nell’ambito di un quadro strategico globale pluriennale, dovrebbero essere considerati
come elementi interconnessi e di pari importanza di un piano unificato.

Le iniziative di cui al fattore strategico 1 saranno concepite per rafforzare il sistema della PI
e, al tempo stesso, formare la base dei servizi avanzati incentrati sui clienti, previsti dal
fattore strategico 2. Le iniziative di cui al fattore strategico 3 mirano a preparare l’Ufficio a
far fronte alle esigenze future in modo agile, efficiente ed efficace.

I fattori strategici, con i relativi obiettivi strategici specifici e le iniziative chiave
interconnesse, supportati da esempi di progetti, attività e vantaggi attesi, contribuiranno al
raggiungimento dell’obiettivo generale dell’EUIPO, quello di diventare un «polo di
eccellenza della PI», come illustrato nel mandato del PS 2025 dell’EUIPO.

Ciascuna iniziativa chiave illustra in modo non esaustivo i tipi di azioni previste dal
PS 2025, al fine di contribuire a delineare la direzione strategica in cui l’Ufficio intende
proseguire.

Sarà nei futuri programmi di lavoro annuali e nei progetti di cooperazione europei che
figureranno le proposte dettagliate sulle modalità di concretizzazione di tali aree tematiche.
L’Ufficio continuerà a sostenere questi progetti al fine di rispondere all’evoluzione delle
esigenze delle imprese e della società e alle priorità dell’Unione europea.
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Come nel caso dei precedenti piani strategici, il PS 2025 è stato concepito sulla base del
concetto della creazione di vantaggi per le imprese, le istituzioni e la società dell’UE, e
della quantificazione di tali vantaggi, nonché pensando all’efficienza e all’efficacia
dell’Ufficio.

Mandato del PS 2025 dell’EUIPO
In quanto polo di PI di eccellenza, l’EUIPO fornisce servizi incentrati sui clienti
e contribuisce alla realizzazione di un sistema della PI più solido, a un
contrasto efficiente e a una migliore comprensione dei diritti di PI in un
ambiente globale e sempre più digitale attraverso la costruzione e la
promozione di reti sostenibili, promuovendo in tal modo la competitività,
l’innovazione e la creatività nell’UE.
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2.

I fattori strategici

Fattore strategico 1: sistema di PI interconnesso, efficace e affidabile per il mercato
interno.

Le imprese, i cittadini e altre parti interessate dell’UE nel settore della proprietà
intellettuale hanno bisogno di un sistema di PI interconnesso, efficace e affidabile che li
assista nell’ambito dell’economia globale e contribuisca al corretto funzionamento del
mercato interno dell’UE.
In risposta a tale esigenza, l’Ufficio ha sviluppato reti con i partner, tra cui gli uffici di PI
degli Stati membri, altre autorità nazionali, la Commissione europea e agenzie dell’UE,
l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
(OMPI), associazioni di utenti, intermediari e altre imprese.

La cooperazione con gli uffici di PI degli Stati membri, con la partecipazione degli utenti, è
ora un compito fondamentale dell’Ufficio, che riflette il duplice carattere dei sistemi europei
dei marchi, disegni e modelli, caratterizzato dalla coesistenza dei titoli dell’UE e
nazionali/regionali e dalla loro relazione complementare. Con il PS 2025, l’EUIPO
continuerà a dedicare risorse considerevoli a tale compito, ampliando il ruolo e
accrescendo l’importanza dell’EUIPN, al fine di apportare cambiamenti positivi sul campo.

Ora questa rete si estende a molti settori dei diritti di PI, includendo la rete
dell’Osservatorio, le reti dei magistrati, dei pubblici ministeri e dei funzionari preposti
all’applicazione delle norme e alle attività di contrasto nonché, tra le altre reti, quelle
dedicate all’istruzione in materia di PI.
Da quando il mercato interno è attivo nell’ambito di un mercato mondiale in cui operano in
numero crescente le imprese dell’UE, le reti si sono ampliate a loro volta per includere
altri operatori internazionali e globali.
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Basandosi sul lavoro svolto con tutte queste reti, l’Ufficio sosterrà le priorità politiche
dell’UE in relazione ai diritti di PI per garantire che venga offerto il massimo valore aggiunto
in modo trasparente e responsabile.
Con i progressi tecnologici, l’espansione del commercio elettronico e i mercati virtuali, per
non parlare dei nuovi modelli aziendali che stanno ridefinendo rapidamente l’ambiente
economico e sociale, occorre adeguare molti aspetti relativi all’ottenimento, allo
sfruttamento e al rispetto dei diritti di PI.
In risposta, l’Ufficio deve esplorare nuovi settori di cooperazione e ciò dovrà comportare
ulteriori espansioni delle reti di cooperazione per includervi nuovi soggetti interessati e
partner, mantenendo gli uffici di PI degli Stati membri come nodi chiave delle reti.

Parallelamente, è necessario sensibilizzare i consumatori e il loro comportamento al fine
di evidenziare il ruolo prezioso dei diritti di PI per il benessere sociale ed economico
dell’UE e ridurre al minimo l’impatto negativo della contraffazione e della pirateria.

Per affrontare tali sfide, il fattore strategico 1 farà leva in particolare sulla cooperazione
all’interno di queste reti di collaborazione, che attualmente è necessario ampliare e
intensificare affinché realizzino appieno il loro potenziale per apportare cambiamenti
positivi nell’interesse delle imprese e della società dell’UE.

Le tre finalità principali di questo fattore strategico sono: «Adeguare strumenti e prassi alle
esigenze degli utenti» (obiettivo 1.1), «Intensificare la tutela della PI a difesa dei titolari dei
diritti e della società» (obiettivo 1.2) e «Sviluppare un polo di conoscenze sulla PI»
(obiettivo 1.3).
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Obiettivo 1.1: adeguare strumenti e prassi alle esigenze degli utenti
L’Ufficio si attiverà per creare reti più solide, più efficienti e maggiormente collegate al fine
di contribuire all’attuazione di iniziative che consolideranno il sistema di PI.

Ciò comporterà la realizzazione e la condivisione di strumenti più avanzati, con un
contestuale adeguamento alle competenze in evoluzione degli uffici di PI degli Stati membri
ai sensi della nuova direttiva sui marchi, contribuendo al recepimento e l’attuazione di
quest’ultima e all’estensione delle reti in vari modi.
Poiché si richiede all’EUIPO di svolgere un ruolo più ampio nell’assistenza all’«ecosistema
dell’innovazione», ciò implicherà un contributo maggiore dell’Ufficio ai processi decisionali
dell’UE.

In un mercato della PI sempre più globale, dove le imprese operano indipendentemente dai
confini nazionali o regionali, anche l’Ufficio, senza perdere il suo orientamento europeo,
deve intensificare i suoi rapporti con gli utenti e gli uffici di PI al di là delle frontiere dell’UE.
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Iniziativa chiave 1: reti di collaborazione sostenibili a vantaggio degli utenti

In seguito al processo di riforma legislativa del sistema del MUE è stato sviluppato un
nuovo paradigma di cooperazione, che comporterà un approccio più collaborativo per
esplorare e promuovere soluzioni con le parti interessate e creare altri strumenti e prassi
comuni in una rete maggiormente coordinata.

Ove necessario, si fornirà ulteriore assistenza agli uffici di PI degli Stati membri in merito
all’attuazione della direttiva sui marchi, da un punto di vista sia giuridico che operativo,
nonché in merito agli strumenti e alle prassi, soprattutto per quanto concerne i procedimenti
di opposizione e annullamento.
L’Ufficio snellirà inoltre la comunicazione con gli uffici di PI degli Stati membri mediante
l’istituzione di coordinatori in materia di cooperazione per regioni o paesi specifici. Gli
interventi possono includere anche la diffusione delle risorse presso gli uffici di PI, qualora
sia necessario al fine di consentire la partecipazione a importanti progetti di cooperazione.

In aggiunta, verrà proposto un nuovo modello finanziario e operativo per semplificare la
cooperazione, agevolare la pianificazione pluriennale e ottimizzare l’esecuzione finanziaria,
in linea con il quadro giuridico applicabile e le migliori prassi di altri organismi dell’UE. Si
individueranno miglioramenti da apportare alla piattaforma di cooperazione per ottimizzare
tale pianificazione e tale esecuzione.
Nell’ambito di tale iniziativa chiave, l’Ufficio svilupperà con i membri dell’EUIPN ulteriori
strumenti, prassi di lavoro e soluzioni online in materia di collaborazione a vantaggio degli
utenti. Ciò implicherà l’adeguamento del quadro di cooperazione alle competenze in
evoluzione degli uffici di PI degli Stati membri ai sensi della nuova direttiva sui marchi e
potenziando la loro capacità di continuare a partecipare attivamente ad attività di
cooperazione, promuovendo nel contempo la responsabilità d’impresa come valore
aziendale fondamentale (migliorando per esempio l’accesso a strumenti comuni per gli
utenti disabili).
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Attraverso i progetti di cooperazione europea, verranno perfezionati e aggiornati gli
strumenti di rete, con la consultazione degli utenti e delle altre parti interessate nelle fasi
appropriate, e l’Ufficio continuerà a sostenere l’attuazione di strumenti come Front Office e
Back Office nonché la condivisione, ove possibile, dei propri strumenti interni.

Verranno estesi gli strumenti di rete riguardanti la creazione di elenchi di prodotti e servizi,
la valutazione del significato dei segni ai fini dell’esame, la comparazione di segni, di
prodotti e servizi o la ricerca di disegni e modelli simili; inoltre l’Ufficio cercherà di
potenziare le funzioni di pre-autorizzazione e migliorare quelle di ricerca e di deposito.
Gli strumenti di punta, in particolare TMview, DesignView e l’Harmonised Database
verranno rinnovati per soddisfare le aspettative degli utenti. Saranno implementate
soluzioni di rete aggiornate, alcune delle quali alimentate dall’intelligenza artificiale e dalla
blockchain, dedicando una maggiore attenzione al miglioramento del servizio, alla qualità
dei dati e alla consultabilità di nuovi tipi di marchi.
Il controllo tecnologico dell’Ufficio, che sta già esaminando le modalità di applicazione della
nuova tecnologia a quello che facciamo, e i gruppi tecnologici dell’Osservatorio saranno
integrati da un nuovo incubatore di tecnologie.
Attraverso questo incubatore l’Ufficio avvierà un dialogo con gli uffici di PI degli Stati
membri e altri soggetti interessati quali l’UEB, il TM5/ID5, l’OMPI e le associazioni di utenti
per condurre ricerche congiunte, mappare le rivoluzioni tecnologiche e commerciali che
incidono sui servizi di PI ed esplorare il potenziale delle nuove tecnologie per l’ulteriore
sviluppo di strumenti comuni.
Nell’ambito dello sviluppo e dell’aggiornamento di prassi comuni, verranno incoraggiate
ulteriori analisi di convergenza con una maggiore interazione delle parti interessate e si
svilupperà un indice per quantificare l’applicazione efficace ed effettiva e l’impatto di prassi
convergenti. Sarà valutata la necessità di altri programmi di convergenza, anche
nell’ambito dei procedimenti di ricorso, e verrà ulteriormente sviluppata la rete delle
Commissioni di ricorso delle agenzie dell’Unione europea.
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Inoltre, verranno compiuti sforzi congiunti con gli uffici di PI degli Stati membri per creare
orientamenti comuni dell’UE, in particolare in materia di convergenza e assistenza per
raggiungere gli utenti finali.

Saranno incoraggiati nuovi servizi condivisi attraverso il supporto a reti tra pari di esperti,
fra cui l’istituzione di una struttura di riflessione su questioni giuridiche e argomenti di PI,
estendendo inoltre a nuovi settori l’ambito della rete di collaborazione.

Tra le altre iniziative si annovereranno una cooperazione rafforzata con gli amministratori
delle denominazioni sociali, nonché con i registrar di nomi di dominio e il registro del
dominio di primo livello (TLD) .eu, al fine di contrastare il cybersquatting e altre forme di
registrazioni speculative e abusive di nomi di dominio. Ciò potrebbe assumere la forma di
uno sportello unico per la registrazione degli identificativi commerciali, in combinazione con
qualsiasi altra misura risultante dall’imminente valutazione e revisione da parte della
Commissione del funzionamento del TLD .eu e la collaborazione dell’EUIPO con il registro
del TLD .eu a tale riguardo.

Iniziativa chiave 2: una più stretta cooperazione con le istituzioni e gli organismi
dell’UE

La descrizione delle attività, delle iniziative e dei meccanismi di supporto destinati a
sostenere l’innovazione e la creatività nell’ambito dell’Unione europea in qualità di
«ecosistema dell’innovazione» illustra la diversità, la complessità e la natura mutevole di
questo compito.
I risultati desiderati per l’UE includono un incremento della competitività delle imprese,
progressi sociali e tecnologici e la creazione di posti di lavoro di qualità. L’assistenza alle
PMI è un obiettivo speciale.
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L’EUIPO, in qualità di maggiore agenzia dell’UE dedicata esclusivamente ai diritti di PI,
viene invitata con frequenza sempre maggiore a svolgere un ruolo più ampio
nell’assistenza all’«ecosistema dell’innovazione». Per far sì che questo avvenga in modo
efficace, occorre elevare il profilo della PI presso le istituzioni dell’UE, in stretta
concertazione e cooperazione con la Commissione europea.
Questo obiettivo si può conseguire aumentando la visibilità del lavoro svolto dall’Ufficio,
presentando opportunità di cooperazione e scambi di conoscenze, con un maggior
contributo offerto dall’EUIPO al coordinamento delle questioni in materia di PI a livello di
UE e fornendo dati basati su elementi concreti a sostegno dello sviluppo delle politiche e
dei processi decisionali.
L’ampliamento delle attività di comunicazione dell’Ufficio contribuirà ad elevare il profilo, ma
tali attività devono essere sostenute da azioni specifiche che coinvolgano tutte le istituzioni
dell’UE, come il distaccamento del personale dell’EUIPO e la fornitura, su richiesta, di
assistenza e competenze tecniche in materia di PI. Inoltre, l’Ufficio aiuterà la Commissione
a coordinare la posizione dell’UE nell’OMPI, ai fini dell’estensione degli strumenti e delle
prassi comuni e di un ulteriore allineamento rispetto a soluzioni e banche dati globali, in
particolare in rapporto alla classificazione e a tipi non convenzionali di marchi.
Nell’ambito di questa iniziativa chiave, l’Ufficio continuerà a fornire assistenza tecnica alla
Commissione europea per la valutazione della normativa UE sulla protezione di disegni e
modelli, in vista di una potenziale revisione futura del sistema di disegni e modelli in
Europa, e sulla creazione di una banca dati consolidata delle IG.
Integrando le attività previste dalla seguente iniziativa chiave, l’Ufficio contribuirà alle azioni
esterne della Commissione europea in materia di DPI in paesi non appartenenti all’UE per
quanto riguarda i negoziati in materia commerciale. Inoltre continuerà ad essere l’Agenzia
incaricata dell’esecuzione dei programmi finanziati dall’Unione europea nei paesi terzi per
consolidare e ampliare il dispiegamento degli addetti alla PI in regioni selezionate.
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Tenendo conto del ruolo svolto dal Parlamento europeo (PE) ai fini della governance
dell’Ufficio, attraverso la sua partecipazione alle riunioni plenarie del CA/BC e
dell’Osservatorio e in vista di future attività dell’Ufficio, come la partecipazione a iniziative e
azioni esterne dell’Unione europea connesse alle PMI e ai consumatori dell’UE, l’Ufficio
intensificherà la comunicazione con il Parlamento europeo e i suoi membri.
L’Ufficio continuerà inoltre a cooperare a livello tecnico con il Tribunale e la Corte di
giustizia, consultando anche i loro registri, in relazione agli sviluppi giurisprudenziali e alla
condivisione dei dati, con l’aggiornamento immediato della banca dati e-Search Case Law
con nuovi casi sottoposti e sentenze pronunciate nel settore della PI, consentendo agli
utenti di accedere, per mezzo di uno strumento unico e multilingue, a tutte le informazioni
sulla giurisprudenza in materia di PI.
Sarà intensificata la cooperazione con altre agenzie dell’UE al fine di condividere ulteriori
servizi, produrre sinergie e conseguire una maggiore efficienza nel settore pubblico
dell’UE, sulla base del lavoro già svolto negli ambiti dell’audit interno, del ripristino in caso
di disastro, degli appalti pubblici e della protezione dei dati.

Iniziativa chiave 3: potenziare l’impegno con i partner globali per l’ampliamento delle
prassi e degli strumenti comuni

La strategia dell’Ufficio per la cooperazione internazionale contribuisce ed è allineata alle
priorità strategiche generali dell’UE, in particolare a quelle correlate all’agevolazione delle
opportunità commerciali per le imprese economiche europee nei mercati esteri.

Le realtà di un mercato della PI sempre più globale, dove gli attori operano a livello
internazionale e indipendentemente dai confini nazionali o regionali, implicano che l’Ufficio,
senza perdere il suo orientamento Europeo, debba intensificare i suoi rapporti con gli utenti
e gli uffici di PI al di là delle frontiere dell’UE.
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Ciò richiederà un contatto reciproco e maggiormente esteso con gli uffici di PI e le
associazioni di utenti di paesi terzi, principalmente di paesi candidati e confinanti, che a
loro volta offriranno un’opportunità di promuovere l’attività dell’Ufficio, le sue metodologie e
i suoi servizi a nuovi soggetti interessati, ottenendo in cambio informazioni aggiornate.

La cooperazione internazionale si svolgerà attraverso la cooperazione bilaterale con uffici
di PI di paesi terzi, l’attuazione di programmi finanziati dall’UE nei paesi terzi e nel contesto
della cooperazione multilaterale con organizzazioni internazionali come l’UEB e l’OMPI e
partner dei gruppi TM5 e ID5 dell’Ufficio.
Diffondere l’uso degli strumenti e delle prassi comuni dell’EUIPN è uno dei principali
obiettivi, dato il loro importante contributo alla trasparenza e all’accessibilità del sistema
globale di PI.
L’Ufficio continuerà a coordinare questi meccanismi, ampliando nel contempo la portata
degli strumenti e delle soluzioni della rete in regioni come l’Asia, l’America latina o l’Africa
in linea con le priorità strategiche dell’UE, ivi comprese quelle associate all’Agenda 2030
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, e concentrandosi su settori in cui ciò
comporterà maggiori vantaggi per le imprese dell’UE, in particolare per le PMI.
L’Ufficio continuerà a coinvolgere esperti degli uffici di PI degli Stati membri dell’UE nella
definizione e nell’attuazione di attività internazionali destinate a stimolare una maggiore
interazione tra l’EUIPN e partner di paesi terzi. Ciò comporterà altresì l’ulteriore
coinvolgimento di rappresentanti degli utenti a livello globale nelle attività e negli eventi
dell’Ufficio, soprattutto nelle regioni in cui ciò promuoverà gli interessi dell’UE.

Verrà allargata la cooperazione con partner di paesi terzi e verrà consolidata la capacità di
attuare le soluzioni dell’EUIPN in regioni selezionate. A tal fine, l’Ufficio valuterà l’istituzione
di un forum specifico in materia di cooperazione internazionale e di un programma per i
visitatori per le parti interessate di paesi terzi.
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L’Ufficio compirà inoltre altri passi avanti verso una collaborazione istituzionalizzata,
regolare e strutturata incentivando, tra l’altro, le sinergie negli sforzi di cooperazione con
l’UEB e l’OMPI e l’interazione con i gruppi TM5/ID5, promuovendo nel contempo l’ulteriore
coinvolgimento degli utenti.
La cooperazione con l’UEB sarà ottimizzata per garantire un sostegno reciproco, lo
scambio delle migliori prassi e un approccio collaborativo attraverso uno scambio regolare
e sistematico di informazioni sulle attività di cooperazione per generare sinergie ed evitare
la duplicazione di sforzi sia a livello europeo che internazionale. Ciò garantirà una
complementarità, una coerenza e un’efficienza maggiori delle attività di cooperazione, a
vantaggio degli uffici di PI degli Stati membri e degli utenti del sistema di proprietà
intellettuale, mirando a promuovere l’eccellenza nel mondo della PI.
Analogamente, in cooperazione con l’OMPI, l’Ufficio continuerà ad avvalersi delle sinergie
e a evitare duplicazioni, allo scopo di migliorare gli standard internazionali e mondiali per
quanto riguarda l’esame e la classificazione, comprendendo una più ampia accettazione
dei termini di classificazione della Harmonised Database e un’ulteriore cooperazione
nell’ambito degli strumenti e delle prassi. Questa cooperazione favorirà inoltre l’aumento
del numero dei paesi che aderiscono a strumenti giuridici internazionali in materia di PI,
come i sistemi di protezione internazionali di Madrid e de L’Aia.
Verrà promossa un’ulteriore interazione con i gruppi TM5 e ID5, che prevede tra l’altro un
incremento delle attività congiunte nel settore dei mercati virtuali e del commercio online,
oltre a un impegno comune per tutelare gli utenti a livello globale da prassi fraudolente o
ingannevoli. Tale interazione sarà agevolata da, tra le altre cose ,un programma di scambi
tra gli uffici e il possibile consolidamento di strutture amministrative a sostegno della
cooperazione.

Saranno inoltre promossi scambi a livello internazionale con organismi processuali e di
ricorso dei maggiori uffici di PI.
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Obiettivo 1.2: intensificare la tutela della PI a difesa dei titolari dei diritti e della
società
Gli studi dell’Ufficio, strumenti digitali a supporto delle autorità di contrasto, e la sua stretta
relazione con altre agenzie, comprese Europol ed Eurojust, in combinazione con il
sostegno a favore del gruppo di alto livello per la tutela, stanno contribuendo a creare un
sistema di applicazione delle norme maggiormente coordinato.
Tuttavia, quando gli utenti cercano di far rispettare i propri diritti anche nell’ambito dell’UE,
si avverte ancora la necessità di un miglior coordinamento tra gli operatori. Questo è un
settore in cui l’Ufficio potrà offrire in futuro di un valore aggiunto ancora maggiore aiutando
le autorità nazionali competenti, compresi gli uffici di PI degli Stati membri, a migliorare il
coordinamento.
I settori su cui focalizzare l’attenzione includono l’agevolazione dello scambio dei dati o
delle informazioni tra diversi operatori. Ciò sarà conseguito migliorando le modalità di
condivisione dei dati tra autorità di contrasto e titolari dei diritti, nonché tra le aziende e i
mercati virtuali che sono diventati sempre più importanti con la crescita del commercio
online.

Iniziativa chiave 1: capacità e strumenti efficaci per la tutela della PI
L’Ufficio svilupperà un servizio online garantito e integrato per contribuire a gestire e far
rispettare i diritti della PI, inquadrando così ulteriormente i servizi di tutela della PI nel ciclo
di vita dei marchi e dei disegni e modelli registrati.
Questo servizio metterà a disposizione un sistema dell’EUIPO sicuro, che fornirà ai titolari
di marchi, disegni e modelli dell’UE informazioni sulle politiche in materia di proprietà
intellettuale e sui programmi di protezione della PI adottati dalle piattaforme di e-commerce
partecipanti.

28

Piano strategico 2025

Contestualmente, verrà creato un meccanismo che permetterà a tali piattaforme di
verificare i diritti dei titolari intenzionati ad aderire ai loro programmi di protezione della PI.
In tale contesto, l’obiettivo consiste altresì nel creare condizioni di maggiore parità per le
piattaforme più piccole, che non dispongono di risorse per realizzare programmi dettagliati
di tutela della PI per i loro utenti.
L’Ufficio analizzerà l’ulteriore sviluppo di questo sistema sicuro per consentire ai titolari dei
diritti di PI e alle piattaforme di scambiare informazioni su prodotti originali e su quelli che
violano la proprietà intellettuale e, ove possibile, agevolerà l’accesso alla risoluzione
alternativa delle controversie online e un approccio maggiormente armonizzato agli accordi
di rimozione del contenuto gestiti da diversi mercati virtuali.
Interventi specifici potrebbero tradursi in un’ulteriore integrazione dell’Enforcement
Database con tutti gli altri servizi pertinenti offerti dall’Ufficio ai suoi utenti, nonché in un
ampliamento di tale banca dati mettendo la tecnologia a disposizione dei paesi terzi.
Inoltre, l’EUIPO punterà a introdurre altre autorità di contrasto e altri diritti di PI nel portale
dedicato alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, che rimarrà comunque principalmente
uno strumento dell’UE per motivi di sicurezza e per garantire che siano salvaguardate la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
L’Ufficio sosterrà inoltre la condivisione delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità e la
formazione per venire incontro alle esigenze dei funzionari preposti all’applicazione delle
norme e alle attività di contrasto, integrando azioni previste da altri punti del piano
strategico.

Iniziativa chiave 2: armonizzazione e coordinamento degli sforzi ai fini della tutela

L’istituzione di una rete di tutela nell’ambito dell’UE e l’esperienza maturata grazie alla
collaborazione con Europol, Eurojust e gli organi responsabili dell’applicazione delle norme
ha dimostrato la presenza di opportunità per incrementare e armonizzare gli sforzi di
coordinamento per proteggere i diritti di PI dalle violazioni, sia nel mondo offline che online.
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Nell’ambito di questa iniziativa chiave, l’Ufficio contribuirà a tali sforzi per sviluppare uno
scambio di dati automatizzato e standardizzato tra le autorità di controllo e migliorare il
quadro di sostegno alle unità specializzate nella tutela della PI e alla cooperazione tra le
agenzie.

Obiettivo 1.3: sviluppare un polo di conoscenze sulla PI

Lo sviluppo di un polo di conoscenze in materia di PI rappresenta un’estensione logica
delle attività esistenti dell’Ufficio che combinano la ricerca in materia di PI, il supporto
all’istruzione e alla formazione, la cooperazione e la comunicazione.

Gli interventi in questo settore comprenderanno la traduzione di una maggior quantità di
informazioni e di materiale formativo in tema di proprietà intellettuale attraverso la
traduzione automatica, per migliorare l’accessibilità ai servizi dell’Ufficio. Inoltre, l’Ufficio
promuoverà una rete di librerie elettroniche per avvalersi delle conoscenze in materia di
PI.

Una più ampia cooperazione per la condivisione delle conoscenze sarà integrata e
consolidata da iniziative nell’ambito del fattore strategico 3, destinate ad ampliare e
modernizzare il portale di apprendimento dell’Accademia, al fine di mettere a disposizione
del personale e delle parti interessate un campus virtuale dell’EUIPO.

Tale fattore strategico prevede ulteriori progressi verso la realizzazione di un polo di
conoscenze in materia di PI nell’ambito di tre iniziative chiave che si sostengono
reciprocamente.
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Iniziativa chiave 1: nuove e migliori risorse informative

I precedenti piani strategici hanno visto lo sviluppo di grandi banche dati dei marchi, disegni
e modelli e la profusione di sforzi per rendere accessibile la giurisprudenza. Tuttavia,
occorre fare di più affinché le fonti dell’UE del diritto e delle prassi in materia di PI risultino
più trasparenti e prontamente disponibili.
Parimenti, benché l’EUIPO stia lavorando per costruire ponti tra le indicazioni geografiche
(IG) e i marchi, non c’è ancora una banca dati consolidata delle IG, anche se tali diritti
interagiscono fra loro e spesso vengono utilizzati in modo aggregato.
Nel contempo, l’intelligenza artificiale e i big data stanno fornendo non solo i mezzi per
impiegare le informazioni in modi nuovi e creativi, ma stanno anche aumentando la
richiesta di maggiori informazioni sui diritti di PI, con modalità in rapida evoluzione.
L’interconnessione tra piattaforme e strumenti comuni mira a consolidare l’EUIPN
eliminando

le

duplicazioni,

creando

fonti

uniche

di

informazioni

attendibili

e

razionalizzandone e armonizzandone l’utilizzo a vantaggio delle parti interessate.

I progetti includeranno la realizzazione di passi avanti verso un repertorio multilingue più
completo del diritto e delle prassi in materia di PI (che fungerà da guida elettronica) e una
banca dati consolidata delle IG, in cooperazione con la Commissione europea e autorità
competenti degli Stati membri, nonché altri soggetti pertinenti a livello dell’UE e nazionale.
Iniziativa chiave 2: contributi, basati su elementi concreti, all’elaborazione delle
politiche in materia di PI
Gli studi dell’Ufficio hanno fornito prove concrete del ruolo chiave svolto dai diritti di
proprietà intellettuale sia nell’economia che nella società. Ciò ha dato i suoi frutti a livello
sociale e a vantaggio degli utenti, rendendo molto più chiaro il ruolo dei DPI.
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Avvalendosi delle prove addotte dagli studi già pubblicati, i responsabili decisionali hanno
l’opportunità di elaborare politiche informate migliori, il che ha indotto a riconoscere sempre
di più l’esigenza di un sistema di PI maggiormente «coordinato».
Nell’ambito di questa iniziativa chiave, l’Ufficio aumenterà l’incidenza dei risultati degli studi
di rilievo, sia in termini di portata che di copertura geografica. La cooperazione verrà estesa
ai paesi terzi o le autorità che intendono condurre studi analoghi e tali studi saranno
ampliati in modo da interessare il maggior numero possibile di diritti di PI. Saranno compiuti
passi per migliorare le capacità di previsione e pianificazione nell’ambito dell’EUIPN.

Questa iniziativa chiave costituirà inoltre il mezzo che consentirà ai progetti e alle attività di
mettere a disposizione una scienza maggiormente basata sui dati per quanto riguarda le
PMI e la PI.

Inoltre, dal momento in cui sia i cambiamenti tecnologici che i problemi delle PMI
costituiscono priorità orizzontali per il PS 2025 nel suo complesso, molte delle attività
previste da questa iniziativa chiave integreranno e sosterranno azioni che fanno capo ad
altri fattori strategici, obiettivi e iniziative chiave.

Iniziativa chiave 3: una comprensione della PI più ampia e profonda

I responsabili politici, i professionisti del diritto e le grandi imprese hanno beneficiato delle
attività di ricerca e comunicazione in materia di PI diffuse negli ultimi anni. Tuttavia, restano
delle lacune da colmare nella comprensione della PI in segmenti significativi della società,
presentando la sfida di come migliorare l’alfabetizzazione della PI in generale..
In cooperazione con le parti interessate delle reti dell’Ufficio, compresi gli uffici di PI degli
Stati membri e i gruppi di utenti, l’EUIPO avvierà attività di sensibilizzazione comuni,
incoraggerà una maggiore concentrazione sull’importanza dei diritti di PI a tutti i livelli delle
istituzioni dell’UE e accrescerà la consapevolezza su eventi chiave a impatto elevato rivolti
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ai giovani, alle PMI e ai consumatori. Si svolgeranno anche azioni per aiutare i cittadini a
individuare le fonti di prodotti falsificati e contenuti non autorizzati, e fornire loro maggiori
informazioni sui contenuti online resi disponibili da fonti legali.
L’EUIPO perseguirà un partenariato più ampio con altre Accademie PI, incluse quelle
dell’UEB, dell’OMPI e di grandi partner internazionali come i gruppi TM5 e ID5, ed
estenderà la portata di attività di sviluppo didattico o professionale come il programma di
tirocinio professionale «Pan-European Seal», e si adopereranno per garantirne
l’integrazione nei corrispondenti sistemi nazionali degli stati membri.
Il programma «IP in Education» (la PI nel settore dell’istruzione) sarà ampliato per
consolidare la collaborazione con gli insegnanti e i ministeri dell’Istruzione, al fine di
elaborare strumenti all’avanguardia che possano sia ispirare che informare i giovani in età
scolare in merito alle questioni riguardanti la PI.

Ci si avvarrà della tecnologia linguistica più avanzata per offrire materiale formativo in
materia di proprietà intellettuale in diverse lingue dell’UE per accorciare le distanze tra
questa opportunità di apprendimento e i cittadini.
Un aspetto comune delle azioni previste da questa iniziativa chiave sarà costituito dall’uso
della traduzione automatica per rendere i materiali formativi più accessibili ed estendere la
loro portata, nonché dall’impiego di materiali di più facile consultazione e ad accesso libero
che si avvalgono di una tecnologia avanzata per l’e-learning, comprendente tutorial
interattivi, «chat bot» e forum di utenti.

Per quanto riguarda le autorità di contrasto, gli sviluppi potranno comprendere simulazioni
di scenari di applicazione delle norme e lo sviluppo di conoscenze in vista di importanti
manifestazioni sportive pubbliche.
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Fattore strategico 2: servizi avanzati incentrati sul cliente

L’Ufficio ha intrapreso da alcuni anni un percorso per cambiare il modo in cui
interagisce con gli utenti, tenendo maggiormente conto di ciò che questi ultimi si
aspettano da un sistema di PI di qualità elevata.

Nel tentativo di rendere i servizi maggiormente incentrati sul cliente, è apparso con
chiarezza che occorre fare di più per riflettere le esigenze specifiche dei diversi
segmenti di utenti.

Le esigenze degli utenti di maggiore rilievo, che rappresentano la parte più
consistente

delle

registrazioni,

continueranno

a

essere

soddisfatte.

Sarà

ulteriormente sviluppato il programma dei Key User, tenendo conto dei progressi
tecnologici, al fine di rispondere all’evoluzione delle esigenze e alle crescenti
aspettative di una base di utenti che ha acquisito maggiore dimestichezza con gli
strumenti tecnici.

Per alcune imprese, tuttavia, in particolare per le PMI, il sistema di PI deve essere più
accessibile per contribuire alla loro competitività e alla loro capacità di creare posti di
lavoro di alta qualità, e l’Ufficio deve promuovere anche questo fattore.

È dimostrato che alle imprese più piccole occorrono informazioni e orientamenti più
personalizzati, nonché assistenza nella commercializzazione e nell’applicazione della
proprietà intellettuale per sfruttare al meglio la loro innovazione e creatività e per
migliorare la competitività grazie alle loro risorse di PI.
L’obiettivo dell’Ufficio è offrire orientamenti intuitivi durante l’intero ciclo di vita dei
diritti di proprietà intellettuale che gestisce prima del deposito, durante l’esame e
dopo la registrazione.
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Le barriere linguistiche saranno eliminate offrendo strumenti e informazioni, per
quanto possibile, in tutte le lingue dell’UE, agevolando in tal modo gli scambi con
l’Ufficio e l’accesso ai suoi servizi.

Dovrebbero inoltre essere adottate misure per contribuire a ridurre il costo della tutela
della proprietà intellettuale esaminando la possibilità di una risposta rapida ed
efficace ai conflitti e alle controversie, compresa l’intera gamma dei servizi di
risoluzione delle controversie.

Tali miglioramenti sono destinati a tutti gli utenti, indipendentemente dal loro livello di
conoscenza del sistema di proprietà intellettuale. Di conseguenza, mentre
l’obiettivo 2.3 fa esplicito riferimento alle PMI, molti dei progetti e provvedimenti
nell’ambito delle altre due finalità e delle varie iniziative chiave riguardano le imprese
di tutte le dimensioni.

I tre obiettivi principali di questo fattore strategico sono «Migliore qualità, efficienza e
fruibilità da parte degli utenti» (obiettivo 2.1), «Nuovi servizi per aumentare il valore
aggiunto alle imprese» (obiettivo 2.2) e «Servizi di PI per le PMI» (obiettivo 2.3).

Per raggiungere questi obiettivi, sarà essenziale una stretta collaborazione con gli uffici di
PI degli Stati membri e altre organizzazioni, data la loro stretta connessione con le imprese,
in particolare quelle di minori dimensioni, il loro linguaggio comune e la loro capacità di
coordinare le azioni sul campo. Pertanto, il fattore strategico 2 beneficia fortemente della
cooperazione in seno alle reti collaborative che le iniziative chiave e azioni nell’ambito del
fattore strategico 1 sono destinate a rafforzare e a rendere sostenibili.
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Obiettivo 2.1: Migliore qualità, efficienza e fruibilità da parte degli utenti

Sebbene le responsabilità dell’EUIPO e la sua attività principale siano state ampliate
nell’ambito dei successivi piani strategici, l’attenzione per la fornitura dei prodotti e servizi
migliori della categoria come ufficio di registrazione sarà ulteriormente rafforzata
nell’ambito del presente piano.
Ciò significa sfruttare le nuove tecnologie per migliorare ulteriormente l’efficienza dei
processi dell’Ufficio e offrire servizi maggiormente incentrati sul cliente, migliorando
costantemente la qualità, la coerenza e la prevedibilità.
Nell’ambito di questo obiettivo, l’Ufficio migliorerà l’approccio al cliente proponendosi di
individuare le esigenze e i comportamenti dei clienti, integrare le loro osservazioni e fornire
soluzioni adattate ai segmenti di clienti (ad esempio, chi presenta la domanda direttamente,
i Key User, altri rappresentanti legali).

A tal fine, saranno costituiti gruppi interfunzionali di esperti provenienti dai diversi ruoli
dell’Ufficio per progettare e fornire ai clienti esperienze che, ove necessario, adattino
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processi, strumenti e servizi esistenti o ne definiscano di nuovi per migliorare l’esperienza
degli utenti e la qualità del prodotto e del servizio offerto.

Sarà essenziale coinvolgere e consultare gli utenti con la massima frequenza e nel
maggior numero di casi possibile. Di conseguenza, l’Ufficio continuerà a ricercare modalità
per avvicinarsi agli utenti e comprendere le esigenze dei diversi segmenti di utenti i quali si
affidano agli strumenti avanzati che saranno sviluppati o migliorati nell’ambito del presente
piano e alle pratiche comuni perseguite.
Ciò includerà, tra l’altro, l’impegno per rendere il dialogo più strategico e meglio strutturato,
ampliando l’attuale programma «IP for You» e migliorando ulteriormente i canali di
comunicazione.
I progetti e le attività saranno organizzati nell’ambito di iniziative chiave che si sostengano
in modo reciproco, volte a migliorare ulteriormente la qualità dei prodotti e dei servizi e a
creare pratiche di lavoro efficaci e semplificate. Entrambe le iniziative chiave si basano
sulle nuove iniziative tecnologiche nell’ambito del fattore strategico 3 (FS 3) e ne faranno
uso.

Iniziativa chiave 1: qualità dei prodotti e dei servizi

Il mantenimento e miglioramento della qualità delle decisioni e delle procedure per tutti gli
utenti continuerà a essere una delle priorità dell’Ufficio. Si tratta di provvedimenti intesi a
migliorare la qualità delle domande pervenute all’Ufficio, che a loro volta aiuteranno anche
le imprese a presentare domande con minori probabilità di incontrare ostacoli giuridici o
contestazioni.
Sebbene l’Ufficio non fornirà consulenza legale, saranno fornite informazioni personalizzate
agli utenti prima, durante e dopo la registrazione. Inoltre, per migliorare l’esperienza
dell’utente saranno utilizzate nuove tecnologie, quali i «chat bot» e l’apprendimento
automatico. I processi interni saranno ottimizzati per garantire che la maggior parte dei
dubbi dei clienti possano essere risolti in modo soddisfacente al primo contatto.
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Le osservazioni dirette degli utenti diventeranno ancora più centrali nella gestione della
qualità. I sistemi per raccogliere le osservazioni immediate degli utenti saranno
ulteriormente ampliati per coprire tutte le principali interazioni degli utenti con l’Ufficio.
Saranno adottate azioni per garantire che i contributi ricevuti siano adeguatamente
analizzati e trattati in modo ancora più rapido e trasparente.

I sistemi esistenti, quali i gruppi di esperti per la garanzia della qualità tra le parti
interessate (SQAP), saranno estese a un maggior numero di prodotti. Lo SQAP sarà inoltre
ampliato per includere un maggior numero di parti interessate, quali gli uffici di PI degli Stati
membri in tutti i settori in cui la convergenza ha già avuto luogo, al fine di effettuare controlli
incrociati sull’attuazione di pratiche armonizzate e di rafforzare ulteriormente la coerenza in
tutta la rete.
A tale riguardo, le Direttive dell’Ufficio continueranno a essere al centro della condivisione
delle conoscenze in materia di proprietà intellettuale e saranno utilizzate come base per lo
sviluppo di sistemi alternativi a sostegno degli utenti, sotto forma di strumenti o di altri
materiali finalizzati allo sviluppo della conoscenza.

Iniziativa chiave 2: pratiche di lavoro efficaci e semplificate
L’Ufficio continuerà a sviluppare ed estendere le pratiche di lavoro che semplificano i
compiti e migliorano l’efficienza, la prevedibilità e l’efficacia, mantenendo e migliorando nel
contempo la qualità.

Ciò comporterà un uso crescente di strumenti di aiuto, basati su intelligenza artificiale e big
data, che offriranno tutte le informazioni pertinenti e contestualizzate in modo semplice e
tempestivo, consentendo di semplificare le operazioni di routine e di migliorare
ulteriormente la gestione dei fascicoli e l’assegnazione intelligente dei compiti, il che a sua
volta permetterà agli esaminatori di concentrare gli sforzi su compiti che richiedono
effettivamente l’intervento umano.
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Le nuove tecnologie linguistiche aiuteranno gli esaminatori a migliorare la qualità delle loro
comunicazioni e decisioni, agevolando, nel contempo, l’assegnazione dei fascicoli ed
eliminando i colli di bottiglia causati da una copertura insufficiente di tutti i profili linguistici.
Tali capacità linguistiche, una volta dimostrate, saranno messe a disposizione anche degli
utenti.
Le comunicazioni procedurali ufficiali dell’Ufficio saranno rinnovate sia in termini di canali di
comunicazione che di contenuti, per garantire che siano adattate ai segmenti di utenti e per
guidarli attraverso procedure che forniscano loro le informazioni più pertinenti in funzione
delle loro esigenze.

Obiettivo 2.2: nuovi servizi per aumentare il valore aggiunto alle imprese

Una tecnologia avanzata, unita a strategie incentrate sul cliente e a una rete collaborativa
aprono la strada a un aggiornamento completo dei servizi online dell’Ufficio e a una serie di
nuovi servizi che possono rendere la tutela della PI più accessibile e trasparente e
aumentarne l’attrattiva.

Sulla base di una visione di più ampio respiro delle responsabilità degli uffici della PI,
l’Ufficio esaminerà nuove modalità per apportare valore aggiunto, aiutando gli utenti a
sfruttare i loro diritti di PI e a evitare problemi dopo la registrazione.
In quest’ottica, l’Ufficio si adopererà per migliorare la situazione delle imprese prima,
durante e dopo la registrazione.

Iniziativa chiave 1: prima del deposito e durante l’esame

Una nuova piattaforma digitale offrirà servizi online che coprono sia i marchi, sia i disegni e
i modelli, adattati ai diversi segmenti di utenza dal deposito all’esecuzione, con il
coinvolgimento degli utenti e delle altre parti interessate per garantire che i miglioramenti
proposti apportino benefici e valore aggiunto ai segmenti di riferimento.
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Oltre alla possibilità di ricerca avanzata, verrà esaminata anche la possibilità di integrare le
informazioni e i processi relativi alla registrazione dei nomi di dominio e delle
denominazioni sociali, nonché dei programmi di protezione della proprietà intellettuale
offerti dalle piattaforme di commercio elettronico (e-business).
La piattaforma fornirà un contatto più diretto con l’esaminatore che si occupa dei casi
riguardanti gli impedimenti assoluti o i casi ex parte, al fine di comprendere qualsiasi
questione sollevata e agevolare canali di comunicazione personalizzati e di semplice
utilizzo, comprese le chat online, le telefonate e le videochiamate. La piattaforma sarà
destinata a fornire la stessa esperienza utente su tutti i dispositivi, inoltre sarà valutata
l’utilità di creare un’applicazione.

Fornendo migliori orientamenti a chi deposita una domanda si otterranno fascicoli più
semplici da gestire e, di conseguenza, maggiore efficienza e meno problemi per l’utente.
Ciò verrà realizzato, ad esempio, sostenendo e incoraggiando una migliore comprensione
delle pratiche e dei processi dell’Ufficio, al fine di facilitare il rispetto dei requisiti formali e
sostanziali e di ridurre la probabilità di carenze inutili, contribuendo così a garantire l’esito
positivo del deposito e il rapido trattamento della domanda.

Tramite la tecnologia attualmente disponibile, verranno integrati sistemi di avviso nei
sistemi di deposito elettronico che attivano una chat con un operatore dell’assistenza clienti
per garantire che vengano evitati malintesi frequenti e che siano individuati e affrontati gli
eventuali problemi.

Ciò dovrebbe, ad esempio, consentire ai richiedenti di adattare le specifiche dei prodotti
alle loro strategie commerciali, evitando elenchi di prodotti e servizi eccessivamente o
inutilmente lunghi che non facilitano la definizione del campo di applicazione della
protezione in maniera chiara e non ambigua e quindi incrementano le possibilità di
opposizione e aumentano il rischio che il marchio venga revocato in tutto o in parte a causa
del mancato uso.
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Tutti i servizi della nuova piattaforma saranno multilingue e offriranno, ove possibile,
strumenti personalizzati di pre-autorizzazione, assistenza per la revisione delle domande
presentate all’Ufficio e aiuto per analizzare le strategie di deposito e di applicazione delle
norme, usando l’analisi dei dati.
Semplificare l’esperienza dell’utente al fine di realizzare una registrazione priva di carenze
sarà un passo importante nella giusta direzione. Ciò nonostante le imprese o i privati, che
non sono ancora pronti a registrare un diritto ma che desiderano avere un mezzo semplice
per stabilire se hanno creato un prodotto o un’idea, si trovano attualmente anch’esse in
difficoltà.

A tale riguardo, saranno prese in considerazione piani quali i sistemi di deposito elettronico
attuati in alcuni uffici di PI degli Stati membri nell’ambito di questa iniziativa chiave, in
quanto possono sostenere la prova della titolarità della proprietà intellettuale che può
essere richiesta dai giudici, dalle autorità preposte all’applicazione della legge o dai mercati
online.

Iniziativa chiave 2: gestione dei DPI dopo la registrazione

Anche se i beni immateriali, gran parte dei quali sono protetti da diritti di PI, rappresentano
attualmente la maggior parte del valore commerciale, le imprese continuano ad affrontare
difficoltà nel far valutare e commercializzare correttamente tali beni sul mercato. Ciò ha
ripercussioni sulla loro capacità di raccogliere capitali e di crescere.

Inoltre, il quadro di valutazione delle PMI in materia di PI dimostra che le imprese di minori
dimensioni sono dissuase dal registrare i diritti poiché ritengono che difenderli in tribunale
sia troppo complicato e costoso.
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Per porre rimedio a queste e ad altre questioni che le imprese devono affrontare dopo la
registrazione, l’Ufficio esaminerà la possibilità di rendere più facile l’accesso ai dati che
permettano di sviluppare i servizi di valutazione della proprietà intellettuale da parte delle
parti interessate esterne e di partner di cooperazione pertinenti.
L’Ufficio promuoverà soluzioni che contribuiscano alla prevenzione o all’attenuazione dei
conflitti o che offrano alternative più rapide, meno dannose per gli interessi commerciali e
più efficaci in termini di costi rispetto ai procedimenti giudiziari.

Dovrebbero essere esaminate le opportunità di assistere le negoziazioni bilaterali
attraverso una piattaforma elettronica che orienti gli utenti verso una possibile soluzione
delle controversie, nonché strumenti alternativi di risoluzione delle controversie che
utilizzino strumenti di negoziazione assistita (comprese le videoconferenze e le conferenze
telefoniche).

Poiché attualmente anche le piccole imprese si trovano spesso ad affrontare la questione
dell’applicazione dei loro diritti nella dimensione internazionale, l’applicazione sarà
integrata nell’esperienza globale del cliente.
L’Ufficio continuerà ad assicurare che i clienti ricevano assistenza per il deposito delle
domande d’intervento doganale (AFA) tramite l’Enforcement Database (EDB) e a
esaminare le modalità con cui sia possibile coadiuvare le autorità doganali nel contattare i
titolari di PI in caso di necessità.
Nell’ambito di questa iniziativa chiave, l’Ufficio continuerà a collaborare con gli uffici di PI
degli Stati membri, Europol, le organizzazioni internazionali e le associazioni di utenti per
consentire una lotta efficace contro le frodi. Inoltre, esaminerà i modi in cui proteggere i
titolari dei diritti, in particolare le PMI, dalle frodi su Internet creando uno scudo anti-truffa
contro fatture fraudolente.
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Obiettivo 2.3: servizi di PI per le PMI

La necessità di rendere la proprietà intellettuale più accessibile e interessante per le
piccole imprese è un comune filo conduttore di questo piano strategico e molti dei progetti
e azioni nell’ambito degli altri fattori strategici, obiettivi e iniziative chiave sono intesi ad
affrontare questo imperativo, apportando miglioramenti che saranno apprezzati da tutti gli
utenti, ma che si dimostrano particolarmente necessari quando si rivolgono alle piccole
imprese o a chi presenta domande di deposito occasionalmente.
Il presente obiettivo raggruppa progetti che migliorano l’accessibilità del sistema di
proprietà intellettuale alle PMI e le incoraggiano a incrementare la loro competitività
attraverso un migliore utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale.
Queste iniziative saranno organizzate nell’ambito di un programma specifico per le PMI con
l’obiettivo di rafforzare le PMI dell’UE proteggendo e realizzando il loro vantaggio
competitivo attraverso i diritti di proprietà intellettuale, all’interno e all’esterno dell’UE.

Iniziativa chiave 1: aumentare l’uso efficace della proprietà intellettuale da parte delle
PMI
Le PMI dell’UE sono molto diverse: dalle microimprese incentrate sui mercati locali alle
medie imprese con forti ambizioni internazionali.

Mentre sono già disponibili molti strumenti di sostegno, il programma per le PMI apporterà
un valore aggiunto garantendo la migliore assistenza includendo le informazioni o gli
strumento forniti in tutte le lingue dell’UE, ove possibile, e in un’unica posizione centrale,
tenendo conto della natura eterogenea di questo gruppo.

Questo sarà completato sviluppando e consolidando ciò che è già disponibile in un’ampia
gamma di programmi volti ad aiutare le PMI lungo il loro ciclo economico.
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I contenuti di cui hanno bisogno le PMI sono spesso sparsi, complicati e richiedono tempo
per essere letti e compresi. In taluni casi, ciò può riguardare anche alcuni contenuti
disponibili a livello dell’UE attraverso organismi pubblici. Appare evidente la necessità di un
servizio d’informazione completo che è accessibile e concepito su misura per far fronte alle
necessità delle più piccole imprese.
Gli organismi dell’UE forniscono fondi per le PMI. Tuttavia, in termini di sostegno non
finanziario, la maggior parte delle organizzazioni offre una gamma limitata di contenuti, la
maggior parte dei quali è solo in inglese. Inoltre, il contenuto di molti siti copre solo una
piccola parte dei servizi offerti da una PMI. Di conseguenza mancano alcune tematiche, tra
cui i diritti di proprietà intellettuale.
Devono essere affrontati quattro ambiti prioritari: migliorare l’informazione mirata alle PMI;
sostenere la loro esperienza commerciale con un’identificazione rapida ed efficiente dei
problemi e una risoluzione di facile utilizzo; rafforzare le reti di sostegno esistenti e
integrarle con altre parti interessate e aumentare l’uso efficace della proprietà intellettuale.
Si potrebbe creare un portale specifico, che integri le iniziative dell’obiettivo 2.2: «Nuovi
servizi per aumentare il valore aggiunto alle imprese», che comprenderà informazioni per
sensibilizzare in merito alla proprietà intellettuale delle piccole imprese. Utilizzando e
sviluppando iniziative già avviate a livello nazionale o comunitario e basandosi su di esse.

Il portale dedicato alle PMI disporrà di funzionalità innovative, quali un «chat bot» e un
motore di ricerca che sfrutterà l’apprendimento automatico per migliorare continuamente il
servizio offerto. Ove possibile, il programma si collegherà alle attività dell’Ufficio che sono
di interesse generale per gli utenti, ma che possono avere un valore aggiunto specifico per
le piccole imprese.

Saranno esaminati altri meccanismi di sostegno, tra cui una serie di guide di valutazione
del grado di maturità per sostenere e guidare le PMI e un «centro di visualizzazione
dell’assistenza» dedicato alle PMI.
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Dovrebbero essere offerte le soluzioni specificatamente concepite per le più piccole
imprese, con il coinvolgimento delle parti interessate, inclusa la consulenza gratuita, la
valutazione di PI dei prodotti e dei servizi di una PMI e gli orientamenti volti a contribuire a
sviluppare le strategie di PI che integrano e sostengono le strategie economiche future.
Verrà esaminata l’idea di intendere i DPI quale valore commerciale, eventualmente in
collaborazione con istituzioni finanziarie che li prendono in considerazione nella procedura
di concessione di prestiti. In tale contesto, occorre esaminare con quali modalità l’EUIPN
può contribuire alla costruzione di ponti tra gli investitori e i titolari di DPI al fine di facilitare
la loro comprensione reciproca e quindi migliorare il contesto imprenditoriale per le
industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale.
L’Ufficio cercherà di lavorare in ogni momento in stretta collaborazione con la
Commissione, l’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME), gli uffici di PI
degli Stati membri in qualità di partner principali per il programma per le PMI e le altre
autorità nazionali competenti e le parti interessate, compresi i rappresentanti professionali
e le loro associazioni.

Verrà esaminata la possibilità di attuare programmi di avvio per le PMI che faranno un uso
intensivo dei diritti di proprietà intellettuale e saranno esaminati i servizi online dell’Ufficio
per ovviare a eventuali ostacoli incontrati dalle imprese più piccole e da chi presenta
domande meno frequentemente nel trattare con l’Ufficio o nell’interagire con altre parti nel
corso dei procedimenti.

Iniziativa chiave 2: PMI più consapevoli dell’uso e del valore dei diritti di proprietà
intellettuale
Considerati gli interessi e le esigenze dei diversi segmenti di clientela, l’Ufficio deve fornire
agli utenti informazioni più personalizzate e altri tipi di assistenza, a seconda della
frequenza dei contatti, delle conoscenze giuridiche e della posizione nel loro ciclo di vita
commerciale o di sviluppo professionale.
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Ciò richiederebbe personale appositamente formato con una conoscenza approfondita dei
diversi segmenti di clientela ed esperienza nel trattarli.

Affinché il programma per le PMI ottenga il massimo effetto, è importante che la
comunicazione online dell’Ufficio sia migliorate e che questa sia integrata dal contatto
diretto con le PMI, i loro rappresentanti e coloro che influenzano le relative scelte
imprenditoriali.
Tra le idee contenute nell’attuale iniziativa chiave vi sono la creazione di tutorial interattivi
per rendere più accessibili le informazioni sui diritti di proprietà intellettuale già disponibili
nelle FAQ (domande frequenti) o l’attuazione di una maggiore accessibilità dei contenuti
delle Direttive dell’Ufficio alle piccole imprese o ai singoli utenti.

Altre iniziative possibili comprendono un programma di sensibilizzazione specifico per le
PMI, realizzato in cooperazione con gli uffici di PI degli Stati membri e le associazioni di
utenti, che potrà assumere la forma di un nuovo progetto di cooperazione europea.
Molte di queste azioni saranno lanciate sotto l’egida della rete ampliata, che sarà sostenuta
nell’ambito del fattore strategico 1 e che dovrà coinvolgere e rivolgersi, tra gli altri, ai centri
di innovazione, eventi di start-up, Camere di commercio e i rappresentanti professionali e i
loro associati.

Fattore strategico 3: serie di competenze organizzative dinamiche e un posto di
lavoro innovativo selezionato.

La rivoluzione tecnologica e i cambiamenti organizzativi che richiedono un più stretto lavoro
di squadra e competenze più vaste stimolano il personale a «lavorare in modo più
intelligente», mantenendo nel contempo un buon equilibrio tra il lavoro e la vita privata.
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Per poter affrontare le sfide future, l’Ufficio deve attuare una politica per il personale
moderna e coerente, rispettando la diversità e le pari opportunità e, continuando a investire
nella tecnologia mantenendo un ambiente fisico sostenibile e di alta qualità.

Deve altresì trasformarsi nel luogo di lavoro selezionato dei migliori candidati migliori e
adoperarsi costantemente a favore della crescita professionale del personale per consentirgli
di adattarsi ai cambiamenti del mondo esterno, lavorare al meglio delle proprie capacità e
avere carriere soddisfacenti e di lungo periodo.
In ultima analisi, tutto ciò consentirà all’Ufficio di offrire agli utenti un servizio migliore e di più
alta qualità, ma anche di accrescere il senso di realizzazione e soddisfazione personali dei
propri collaboratori.
L’Ufficio continuerà a soddisfare i requisiti più elevati di trasparenza e affidabilità mediante
capacità di rendicontazione agili ed efficaci. Inoltre, si impegnerà sia per migliorare i servizi
sia per ottenere incrementi di efficienza, che lo aiuteranno a conservare la sostenibilità e
l’autonomia finanziarie.

I tre obiettivi principali di questo fattore strategico sono: «Apprendimento permanente e
coinvolgimento sostenibile del personale» (obiettivo 3.1), «Evolvere in linea con l’era
digitale» (obiettivo 3.2) e «Verso il luogo di lavoro sostenibile del futuro» (obiettivo 3.3).
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Obiettivo 3.1: apprendimento permanente e coinvolgimento sostenibile del personale

La quarta rivoluzione industriale sta creando sfide e opportunità nuove che vanno ben
oltre la trasformazione digitale già avvenuta.
L’EUIPO è impegnato ad affrontare queste realtà future attraverso un approccio
imperniato sulle persone e orientato ai benefici, che fa affidamento sulle conoscenze e le
competenze del personale, sulla sua capacità di adattamento e innovazione, su una
prestazione costante e una gestione moderna.
Alla luce dei cambiamenti intervenuti nelle esigenze degli utenti e nell’ambiente di lavoro,
è importante che il personale disponga di competenze dinamiche e che sia l’innovazione
sia la creazione di reti siano impiegate al meglio in un contesto che favorisca
l’apprendimento e lo sviluppo continui.

Tutto ciò va coniugato a una buona comunicazione interna, un chiaro impegno a favore
del dialogo sociale e ad una cultura all’insegna del feedback che incoraggi la crescita
personale e aiuti i dipendenti a cogliere le opportunità di avanzamento sulla base del
merito.

48

Piano strategico 2025

Nel nuovo ambiente di lavoro dinamico, gran parte dell’apprendimento e dello sviluppo si
svolgerà sul posto di lavoro, con il supporto del feedback, oltre che delle attività di
formazione e studio indipendente.

Iniziativa chiave 1: serie di competenze dinamiche

I concorsi aperti organizzati periodicamente in collaborazione con l’EPSO continueranno a
costituire la modalità preferenziale per il reclutamento di funzionari a tempo indeterminato,
accanto a concorsi interni ad hoc e a trasferimenti di funzionari già assunti da altre
istituzioni dell’UE.

Il reclutamento avrà come obiettivo principale la ricerca dei migliori talenti in possesso
delle competenze e della capacità di adattamento necessarie per soddisfare le esigenze
presenti e future dell’Ufficio.

In considerazione della forte concorrenza per aggiudicarsi i migliori talenti sul mercato del
lavoro europeo, l’Ufficio dovrà promuovere le proprie politiche per il personale e il proprio
ambiente di lavoro affinché diventi il posto di lavoro di ambito dai migliori candidati.
Particolare attenzione sarà dedicata alla ricerca di giovani con elevate competenze digitali.
L’Ufficio manterrà la flessibilità della forza lavoro per potersi adattare a fluttuazioni del
carico di lavoro e ad eventuali nuove responsabilità. Nel contempo favorirà, laddove
possibile, contratti di più lungo termine che consentano sia di trattenere i talenti sia di
garantire una maggiore sicurezza del lavoro.
Per quanto riguarda la struttura del personale, l’Ufficio intende affidarsi principalmente a
funzionari e agenti temporanei, riducendo progressivamente il numero degli agenti
contrattuali.
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L’Ufficio continuerà a praticare una politica contrattuale equa e trasparente per gli agenti
temporanei e contrattuali mediante contratti standard quinquennali, rinnovabili ai sensi dello
statuto dei funzionari e in un quadro chiaramente definito che comprende tra l’altro, per un
numero limitato di agenti temporanei, la possibilità di un secondo rinnovo contrattuale per
un periodo indeterminato.

In vista delle nuove sfide e dei nuovi compiti conseguenti ai cambiamenti tecnologici e
organizzativi previsti, l’attuale struttura del personale è destinata a cambiare, nel senso che
l’Ufficio gradualmente assumerà una quota crescente di persone da impiegare nel gruppo
di funzioni Amministratore.
L’Ufficio stabilirà le competenze necessarie affinché le sue operazioni possano creare
innovazione; inoltre, provvederà a riqualificare o riconvertire il personale di conseguenza, in
linea con le proprie esigenze. A tal fine, speciale attenzione sarà riservata alle competenze
professionali che arricchiranno i percorsi di sviluppo.

In tale contesto, ai dipendenti saranno offerte opportunità di crescita professionale,
compresa la possibilità di diventare amministratori, tenendo conto delle loro prestazioni,
competenze e dei loro meriti.

A questo scopo sarà necessario utilizzare meglio i profili e i talenti del personale per
individuare carenze di competenze e bisogni di apprendimento, creare percorsi individuali
di apprendimento e sviluppo della carriera, rafforzare l’apprendimento continuo e garantire
l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze del personale dell’EUIPO.
Altri progetti e attività possono comprendere la gestione dell’impatto dell’intelligenza
artificiale sulla struttura del personale e sulla pianificazione delle successioni. Un elemento
particolarmente rilevante di questa iniziativa consisterà nel garantire la promozione dei
talenti nell’ottica di un trasferimento ordinato delle conoscenze e delle competenze.
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Iniziativa chiave 2: una cultura e una creazione di reti orientate all’innovazione

Probabilmente in futuro vi sarà una maggiore automazione, che sarà più «intelligente».
Questi cambiamenti renderanno il lavoro del personale più efficiente e anche più
interessante perché lo alleggeriranno, lasciando il personale libero di concentrarsi su
compiti più complessi o di più alto livello che possono essere svolti soltanto da esseri
umani.
Questa transizione dovrà essere gestita accuratamente per garantire che l’Ufficio possa
beneficiare pienamente del potenziale del progresso tecnologico e organizzativo, ovunque
esso crea valore aggiunto, ma ponendo sempre il personale al centro di tutte le proprie
attività.

I progetti e le attività si focalizzeranno sul migliore utilizzo possibile dei talenti a
disposizione dell’Ufficio, attraverso un potenziamento dei gruppi interfunzionali e la
creazione di reti professionali.
In termini generali, l’Ufficio intende creare una cultura orientata all’innovazione, anche
istituendo un «laboratorio mentale» che incoraggi la creatività, l’innovazione, la
sperimentazione ed anche l’assunzione di rischi, al fine di esplorare tecnologie, strumenti e
modi di lavorare nuovi a vantaggio dell’Ufficio, del suo personale, delle parti interessate e
degli utenti.

Iniziativa chiave 3: sviluppo e coinvolgimento del personale
Nel corso dell’intera carriera, i dipendenti riceveranno consulenza personalizzata in merito
alla pianificazione e alle prospettive di carriera, all’apprendimento permanente e allo
sviluppo professionale, comprese le possibilità di passare a tipi di contratto differenti.
L’Ufficio continuerà a potenziare un sistema di valutazione moderno, che premia il
personale in modo equo e trasparente sulla base del merito.
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I dipendenti con potenziali capacità di leadership saranno aiutati a sviluppare le proprie
competenze; inoltre, l’Ufficio esaminerà iniziative volte a promuovere le pari opportunità,
anche garantendo un adeguato accesso al tutoraggio, tenendo conto dell’obiettivo di un
equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali.
Essendo un requisito essenziale per sostenere la crescita dell’Ufficio, l’acquisizione di
nuove conoscenze diventerà un pilastro per l’avanzamento di carriera del personale
dell’EUIPO al fine di garantire una transizione agevole, considerato che la domanda di
determinati profili aumenterà, mentre taluni altri compiti potrebbero essere eliminati o
esternalizzati.
Per facilitare la crescita personale e professionale, l’Ufficio collaborerà con le massime
istituzioni accademiche e promuoverà la condivisione di migliori pratiche con il settore
privato.

La mobilità interna sarà incoraggiata per soddisfare esigenze di avanzamento di carriera
individuate e concordate, come pure la mobilità esterna, qualora l’Ufficio non disponga al
proprio interno delle competenze necessarie.

Sarà istituito un nuovo quadro per la mobilità esterna temporanea che consentirà al
personale di acquisire esperienze, conoscenze o competenze presso organizzazioni
ospitanti, comprese l’UE e autorità nazionali e internazionali.
Nel complesso, l’apprendimento deve diventare parte del lavoro quotidiano dell’Ufficio
attraverso una combinazione di sviluppo sul luogo di lavoro e di adeguati periodi dedicati
alla formazione e alla riqualificazione, da svolgere in un ambiente di apprendimento
variegato che coniughi il meglio delle attività online, faccia a faccia e sul luogo di lavoro.
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L’attuale portale di apprendimento dell’Accademia sarà ampliato e ammodernato per
includere canali e formati nuovi, ad esempio brevi segmenti video per l’apprendimento, la
realtà virtuale, corsi di breve durata e l’apprendimento basato sul gioco, che sono
particolarmente adatti all’uso sui dispositivi mobili. Sarà ulteriormente sviluppato al fine di
fornire un «campus virtuale per l’EUIPO», sia per il personale sia per le parti interessate e,
ove possibile e pertinente, sarà incorporato nella piattaforma online per offrire agli utenti
un’esperienza agevole.
Inoltre, l’Ufficio valuterà le possibilità di ampliare la collaborazione nel campo della
formazione condividendo online una maggiore quantità di risorse didattiche e incoraggiando
l’elaborazione di materiali a livello nazionale che promuovano l’efficienza e l’efficacia degli
uffici o rendano i diritti di PI più rilevanti e accessibili per le imprese, comprese le PMI, ma
anche per il pubblico in generale.

Obiettivo 3.2: evolvere in linea con l’era digitale

L’Ufficio deve continuare a investire nelle tecnologie più avanzate per consolidare il proprio
progresso in campo digitale e adottare le tecnologie emergenti in quanto fattori di sostegno
della strategia dell’Ufficio.
In tale contesto saranno messe in pratica, tra l’altro, le soluzioni digitali della prossima
generazione basate sull’intelligenza artificiale, i megadati, il cloud computing, la blockchain
e altre tecnologie all’avanguardia.
L’Ufficio dovrebbe altresì promuovere le tecnologie emergenti e diventare un influencer
nelle aree in cui la tecnologia svolge un ruolo importante per la proprietà intellettuale; a tal
fine esplorerà costantemente le nuove tecnologie, promuoverà prove di fattibilità e faciliterà
l’adozione di casi di applicazione che possono giovare alle sue imprese e ai suoi utenti.
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Saranno studiati nuovi metodi di lavoro per aumentare ulteriormente la prontezza
dell’Ufficio nell’offrire nuove soluzioni tecnologiche, garantendo nel contempo il giusto
equilibrio tra i servizi acquistati e quelli che dipendono dalle infrastrutture proprie
dell’Ufficio.
Poiché quasi ogni aspetto delle operazioni dell’Ufficio si basa ormai su strumenti e servizi
digitali avanzati, questo obiettivo sostiene e interagisce con iniziative durante l’intera durata
del piano.
Pertanto l’EUIPO continuerà a investire nell’ammodernamento e consolidamento delle
proprie infrastrutture e dei propri servizi digitali (iniziativa chiave 1), coglierà le opportunità
offerte dalle tecnologie emergenti (iniziativa chiave 2) e amplierà i propri strumenti
(iniziativa chiave 3).

Iniziativa chiave 1: ammodernamento e consolidamento delle infrastrutture e dei
sevizi digitali
L’Ufficio continuerà a investire nella modernizzazione delle infrastrutture digitali, che
comprendono sia software che hardware. Per tenere il passo con l’innovazione, i servizi
obsoleti saranno gradualmente eliminati.

Il rinnovo dell’infrastruttura di rete, la telefonia, la rifattorizzazione di applicazioni esistenti in
architetture pronte per il cloud o l’attuazione di una strategia di archiviazione sono solo
alcuni esempi di questo cruciale processo di ammodernamento.
Nell’ambito di questa iniziativa chiave, l’Ufficio adotterà un quadro pienamente strutturato e
moderno di gestione dei contenuti per ridurre i tempi, i costi e la complessità
dell’archiviazione dei contenuti e dell’accesso agli stessi, nonché per aumentare l’efficienza
mediante una gestione automatizzata del flusso di lavoro. I sistemi tradizionali di gestione
dei contenuti, che comportano costi di manutenzione molto elevati, saranno gradualmente
eliminati a favore di alternative più moderne.
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Nel contesto dell’ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi, la strategia per il cloud
dell’EUIPO dovrebbe pertanto essere aggiornata continuamente al fine di cogliere le nuove
opportunità emergenti in questo mercato molto dinamico e di adattarsi alle nuove sfide in
materia di sicurezza e riservatezza dei dati.
I dati sono la valuta dell’era digitale. L’EUIPO deve salvaguardare la disponibilità,
riservatezza, autenticità, integrità e non disconoscibilità dei dati forniti dal suo personale,
dai suoi clienti, le parti interessate ed altri interlocutori.

Poiché nel mondo moderno la gestione dei dati costituisce una questione economica di
importanza fondamentale, le azioni svolte nell’ambito di questa iniziativa chiave terranno
conto delle più ampie esigenze economiche dell’EUIPO, oltre a integrare e sostenere le
azioni in tutti gli ambiti del piano strategico.
La trasparenza e l’affidabilità saranno i fattori essenziali del trattamento dei dati personali.
Per sostenere un uso dei dati che sia efficace e coerente, ma anche conforme al
regolamento sulla protezione dei dati, in sede di elaborazione e applicazione dei sistemi di
trattamento dei dati saranno rispettati i principi della protezione dei dati sia come
impostazione predefinita sia come elemento di progettazione.
L’utilizzo e l’aggiornamento dei sistemi dell’Ufficio dovrebbero essere accompagnati da
sforzi volti a migliorare l’alfabetizzazione informatica del personale dell’EUIPO, per
consentirgli di accedere direttamente agli strumenti avanzati che saranno messi a
disposizione per accedere direttamente ai dati utilizzarli.

Poiché i dati stanno diventando la colonna portante della gestione dei principali processi
dell’Ufficio in termini di risorse, priorità e sostegno agli utenti, i vari dipartimenti e servizi
diverranno progressivamente più autonomi nell’uso degli strumenti di rendicontazione.
L’Ufficio si concentrerà sull’applicazione del giusto livello di sicurezza per garantire che la
reputazione e l’integrità dei suoi servizi e delle sue operazioni restino intatte. A tal fine
saranno esaminati e adottati nuovi strumenti, nuove tecnologie e nuove collaborazioni.
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Un’area fondamentale per lo sviluppo sarà la sicurezza informatica, in cui un approccio
basato sul partenariato può tradursi in una condivisione delle conoscenze in un clima di
fiducia.
La

sicurezza

riveste

un’importanza

particolare

perché

l’Ufficio

sta

investendo

massicciamente nella mobilità, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro più flessibile,
promuovere una maggiore collaborazione e migliorare l’equilibrio tra il lavoro e la vita
privata per i propri dipendenti.

Il crescente utilizzo di dispositivi mobili e di tecnologia associati a un ambiente di lavoro più
flessibile, come laptop, smartphone aziendali, servizi di cloud computing e strumenti
collaborativi, aumenta il numero di potenziali obiettivi che necessitano di protezione dalla
criminalità informatica.

Iniziativa chiave 2: cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti

L’EUIPO dovrebbe avvalersi della propria esperienza nelle tecnologie emergenti e
collaborare con altre istituzioni per sfruttare le possibili sinergie. Tra i potenziali partner di
queste collaborazioni figurano le altre agenzie europee nonché enti e organizzazioni per la
PI europei e internazionali.
Parallelamente, l’Ufficio deve aggiornare le strutture e le procedure del proprio centro
informatico interno per ampliare il catalogo dei servizi offerti agli altri partner. Tutto ciò è
conforme con la richiesta delle istituzioni dell’Unione europea di aumentare l’efficienza e
l’affidabilità delle agenzie europee promuovendo sinergie e rafforzando la cooperazione
nelle aree di comune interesse.
In tale contesto l’Ufficio dovrebbe assumere un ruolo guida e compiere i passi necessari
per costruire un modello di «cloud privato europeo per la PI» che abbia livelli elevati di
sicurezza, resilienza e protezione dei dati e sia in grado di fornire servizi di housing, hosting
e cloud ad altri uffici della PI.
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All’interno di questa iniziativa chiave e nelle azioni di supporto in altri ambiti del piano
strategico, l’Ufficio inizierà a sfruttare appieno le capacità offerte dall’intelligenza artificiale e
dall’apprendimento automatico per migliorare la qualità e la coerenza della propria attività di
esame e rispondere meglio alle esigenze degli utenti.
Le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale stanno già contribuendo a un’ampia gamma di
casi di applicazione, tra cui le formalità, la classificazione, la ricerca di immagini, il confronto
di beni e servizi e le traduzioni automatiche. Inoltre, l’Ufficio ricorre a tecniche di
apprendimento automatico e a tecniche di apprendimento per l’analisi delle lettere di rifiuto
e di decisione.

È opportuno esaminare la possibilità di estendere questo tipo di soluzioni ad altri aspetti del
ciclo di vita dei marchi, disegni e modelli in ambiti quali l’analisi delle immagini per
individuare contenuti scorretti, la creazione di lettere o l’analisi delle carenze, allo scopo di
ridurle.
Questa iniziativa chiave integrerà e sosterrà l’impegno dell’Ufficio volto a una vigilanza
tecnologica e l’analisi di misure per l’attuazione di soluzioni basate sulla blockchain negli
ambiti della tutela, nonché a rafforzare le banche dati più importanti con portata
internazionale.

La blockchain offre un considerevole potenziale nel settore della proprietà intellettuale ed
esistono importanti casi di applicazione nell’ambito della tutela e della gestione dei diritti di
PI in cui questa tecnologia può essere utilizzata per migliorare i servizi esistenti.
Uno dei potenziali ambiti di sviluppo è l’istituzione di un registro della PI nella blockchain,
che faciliterà un migliore accesso alle informazioni, rendendole disponibili in tempo reale, e
creerà le condizioni per fornire funzionalità potenziate su un’unica piattaforma. Ne sono
esempi la possibilità di scaricare certificati attestanti la proprietà o l’esistenza di risorse di PI
dalla blockchain o la gestione di documenti riguardanti rivendicazioni di priorità.
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Iniziativa chiave 3: ampliamento degli strumenti dell’Ufficio
Nel contesto di questa iniziativa chiave sarà completato l’IP Tool Back Office per sfruttare la
nuova tecnologia e fornire il sostegno necessario a tutte le aree dell’Ufficio, compresi i
servizi Pubblicazione, Contenzioso e le Commissioni di ricorso.
L’obiettivo principale sarà apportare ulteriori miglioramenti all’insieme delle procedure e
degli strumenti di gestione della PI, al fine di garantire che le opportunità esistenti siano
pienamente colte e, laddove possibile, stimolate dalle azioni in materia di intelligenza
artificiale descritte in relazione all’iniziativa chiave 2.
L’Ufficio applicherà soluzioni avanzate di gestione dei rapporti con i clienti e continuerà a
sviluppare strumenti avanzati per aggiornare e integrare ulteriormente le proprie operazioni
finanziarie e nel campo delle risorse umane. Inoltre, attuerà una gestione moderna del
portafoglio e dei progetti, utilizzerà flussi di lavoro integrati e automatici in ambito linguistico
e sosterrà la gestione delle strutture.
Sfruttando al meglio le soluzioni efficaci già in atto, l’Ufficio si adopererà per rendere ancora
più efficienti i propri processi finanziari applicando tecnologie e strumenti avanzati progettati
specificamente per i processi di pianificazione, rendicontazione, appalto, gestione dei
fornitori e fatturazione, compresi la digitalizzazione dei documenti, i flussi di lavoro
elettronici, la firma digitale o elettronica, la gestione del rischio dei fornitori, la tracciatura
delle prestazioni, la gestione del ciclo di vita dei contratti e le soluzioni per i pagamenti
elettronici.

Come nel caso di altri progetti di trasformazione digitale, la possibile applicazione
dell’analisi dei megadati e dell’intelligenza artificiale sarà esaminata ai fini della loro
implementazione nei processi finanziari dell’Ufficio, compresa la comunicazione di
informazioni di gestione avanzate, rendicontazione e analisi.
Parallelamente l’Ufficio continuerà a soddisfare i requisiti più elevati in materia di controlli
interni e misure antifrode, oltre a garantire la sicurezza digitale propria e dei propri clienti.
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Obiettivo 3.3: verso il luogo di lavoro sostenibile del futuro
Il percorso che condurrà l’Ufficio a essere un’organizzazione sostenibile deriva dagli sforzi
compiuti in diverse aree, compresa la qualità, il rischio e i risultati finanziari, nonché il
capitale ambientale e umano (quale definito nella relazione sulla sostenibilità aziendale
dell’Ufficio), che sono affrontati nell’ambito di questo obiettivo e delle iniziative chiave
L’Ufficio continuerà a progredire per diventare un ufficio sostenibile; a questo scopo si
concentrerà maggiormente sulla riduzione dei rifiuti e su nuovi impianti tecnici in grado di
soddisfare i più elevati requisiti ambientali, nonché su un sistema di appalti pubblici
«verde».
Benché l’Ufficio offra già adesso un ambiente di lavoro della massima qualità, la tendenza
verso modalità di lavoro più flessibili e l’uso di dispositivi mobili comporta una continua
modifica di tali requisiti e la necessità di tenere il passo con le esigenze emergenti.
L’Ufficio continuerà a impegnarsi per soddisfare e superare gli attuali standard di sicurezza,
protezione e accessibilità grazie, tra l’altro, a un maggiore utilizzo delle tecnologie
«intelligenti» in grado di fornire informazioni in tempo reale su questioni quali il
riscaldamento e la ventilazione, oltre a garantire una buona comunicazione con gli utenti.

Iniziativa chiave 1: un’organizzazione realmente sostenibile

Per ridurre i rifiuti sarà necessario analizzare tutti i processi aziendali al fine di individuare i
rifiuti aziendali che possono avere un impatto ambientale evitabile.

L’Ufficio cercherà di individuare modi per ridurre l’impatto dei rifiuti riutilizzando i propri beni
declassificati, donando mobilio, libri e dispositivi informatici, riparando o riutilizzando
materiali di consumo e analizzando l’impiego del compostaggio per i rifiuti alimentari.

59

Piano strategico 2025

Abbassare le emissioni di anidride carbonica sarà uno dei principali obiettivi della riduzione
dei rifiuti. Le azioni volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra comprendono un
maggiore ricorso alle videoconferenze, classi virtuali e ad altri strumenti di collaborazione
online nelle attività di cooperazione. In questo modo l’Ufficio, oltre a ridurre la necessità di
viaggi aerei di lavoro, favorirà anche, laddove possibile, l’impiego di linee aeree che
sostengono politiche di trasporto «verdi».

Per quanto concerne le emissioni prodotte dal pendolarismo quotidiano, al fine di integrare
le azioni finalizzate a incrementare l’uso di biciclette, mezzi di trasporto pubblici e del carsharing, l’Ufficio adotterà ulteriori misure volte a promuovere la mobilità sostenibile
incoraggiando l’utilizzo di veicoli ibridi o elettrici con emissioni basse o pari a zero.
Inoltre l’Ufficio rafforzerà la collaborazione con i gruppi di gestione ambientale
interistituzionali dell’UE allo scopo di aumentare il livello di sinergie e armonizzazione, in
particolare per quanto riguarda la riduzione e compensazione delle emissioni di anidride
carbonica. Laddove rilevante, sarà promossa la condivisione delle migliori pratiche con gli
uffici per la PI degli Stati membri, anche in aree quali la gestione dei cambiamenti e
l’impatto della tecnologia.
Sarà aumentata l’autoproduzione di energia rinnovabile per ridurre la quantità di energia
acquistata. Saranno altresì prese in considerazione nuove azioni volte a ridurre
ulteriormente i consumi idrici nel campus.
Grazie agli appalti pubblici verdi, l’Ufficio acquisirà servizi invece di prodotti al fine di ridurre
gli sprechi e il consumo di materiali. Sarà creato un centro per le informazioni ambientali, al
fine di sensibilizzare i dipendenti sul loro impatto ambientale personale illustrando i requisiti
per uno stile di vita sostenibile tanto a casa quanto sul posto di lavoro.

Sarà valutata la creazione di un «pannello ambientale» automatizzata e interattiva per
divulgare informazioni sull’impatto ambientale dell’Ufficio e dei suoi dipartimenti, nonché per
informare il personale sulle opzioni più sostenibili.
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Altre azioni specifiche comprenderanno ulteriori riduzioni del consumo di carta e delle
plastiche monouso.

Iniziativa chiave 2: migliorare l’ambiente di lavoro
L’Ufficio riesaminerà e aggiornerà le proprie politiche in materia di telelavoro sulla scorta
dell’esperienza acquisita grazie alla prassi consolidata, nonché tenendo conto dei progressi
tecnologici, come spazi di lavoro condivisi in Internet e videoconferenze accessibili da
dispositivi mobili.
Saranno adottate misure per sostenere le differenti necessità dell’accresciuto numero di
dipendenti che usufruiscono del telelavoro, mettendo a loro disposizione dispositivi mobili in
grado di collegarsi con i sistemi dell’EUIPO da qualsiasi luogo.
Oltre ad adottare misure volte a mantenere e migliorare l’ambiente fisico dell’Ufficio e la
disponibilità e la promozione di attività sportive e ricreative, nonché di altri servizi e strutture
a supporto di un sano equilibrio tra la vita privata e il lavoro, l’Ufficio continuerà a sostenere
le politiche che garantiscono il benessere di una forza lavoro per la quale la flessibilità del
lavoro, comprese varie forme di telelavoro, diventerà parte della pratica lavorativa di
ognuno.
L’Ufficio aumenterà altresì il benessere del personale continuando a ottimizzare la qualità
dell’aria negli ambienti chiusi, dell’acqua potabile, della ristorazione e dell’illuminazione,
nonché il comfort e la capacità di attrazione degli spazi di lavoro.

Iniziativa chiave 3: infrastrutture e impianti del campus
Nonostante i grandi progressi compiuti con la creazione del campus EUIPO nell’ambito di
piani strategici precedenti, le infrastrutture fisiche dell’Ufficio richiedono una manutenzione
costante e un aggiornamento continuo per soddisfare le mutevoli necessità e i requisiti
attuali in materia di sicurezza, protezione e accessibilità.
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L’utilizzo nel campus delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sarà
massimizzato secondo un modello simile a quello della «città intelligente», già adottato in
molti luoghi, allo scopo di accrescere l’efficienza operativa, garantire una buona
comunicazione con gli utenti e migliorare sia la qualità dei servizi sia il benessere degli
utenti, nel rispetto dell’ambiente.

Il ricorso al telelavoro e gli strumenti che permettono al personale di lavorare in modi diversi
e in luoghi diversi richiederanno flessibilità nell’uso o nell’assegnazione degli spazi di
lavoro. Ciò avrà il vantaggio aggiuntivo di ridurre gli oneri amministrativi, gli inconvenienti e i
contrattempi dovuti agli spostamenti interni del personale.
Dopo l’acquisizione nel 2019 dell’ultimo lotto disponibile in prossimità della sede centrale,
l’Ufficio potrà disporre e beneficiare di un campus unificato, che comprenderà anche
l’adiacente strada pubblica.
Saranno fornite periodicamente informazioni sulla vita nel campus e sulle attività all’aria
aperta, come l’impianto di nuovi alberi, eventi o attività ludiche, nonché sull’interazione tra
l’Ufficio e l’ambiente locale, allo scopo di incoraggiare il personale a svolgere un ruolo
costruttivo e attivo nello sviluppo futuro del campus.
L’Ufficio continuerà a promuovere e rafforzare la cooperazione con le autorità locali per
elaborare soluzioni volte a migliorare l’accesso al distretto di Agua Amarga e a creare
ulteriori collegamenti con vari luoghi della città di Alicante.

* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese.
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APPENDICE 1 – Lista degli acronimi
AFA – Domanda d’intervento
IA – Intelligenza artificiale
Commissione, la – Commissione europea
MC – Marchio comunitario (ora marchio dell’Unione europea)
EASME – Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese
PE – Parlamento europeo
UEB – Ufficio europeo dei brevetti
EUIPN – Rete dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
EUIPO – Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
MUE – Marchio dell’Unione europea
UE – Unione europea
FAQ – Domande rivolte di frequente
IG – Indicazione geografica
HGF – Imprese a forte crescita
PI – Proprietà intellettuale
DPI – Diritto di proprietà intellettuale
CA/CB – Consiglio di amministrazione / Comitato di bilancio
MS IPO – Uffici di PI degli Stati membri
Osservatorio – L’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale
OCSE – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
DMC – Disegno o modello comunitario registrato
FS1-3 – Fattore strategico 1-3
PMI – Piccole e medie imprese
PS 2020 – Piano strategico 2020 dell’EUIPO
PS 2025 – Piano strategico 2025 dell’EUIPO
SQAP – Gruppi di esperti per la garanzia della qualità tra le parti interessate
TLD – Dominio di primo livello
TM5/ID5 – Trade Mark 5/Industrial Design 5 (EUIPO, Amministrazione cinese per la proprietà
intellettuale, Ufficio giapponese dei brevetti, Ufficio coreano della proprietà intellettuale e Ufficio
brevetti e marchi degli Stati Uniti)
ONU – Nazioni Unite
OMPI – Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese.

APPENDICE 2 — Indicatori chiave di impatto strategici
Gli indicatori chiave di impatto strategici, presentati in questa sezione, intendono fornire una
panoramica dei risultati del PS 2025. Gli indicatori chiave di impatto strategici evidenziano
quindi l’impatto dell’attuazione della strategia dell’EUIPO in base ai tre fattori strategici del
PS 2025. Questo specifico elenco di indicatori, basati su quattordici indicatori chiave di impatto
strategici, fa parte della scheda di valutazione bilanciata, che comprende anche un secondo
elenco di indicatori chiave di prestazione (ICP), raggruppati secondo gli obiettivi dei rispettivi
fattori strategici.
Gli indicatori chiave di impatto strategici, con i loro obiettivi annuali, saranno inclusi
annualmente nel programma di lavoro dell’Ufficio e comunicati nella sua relazione annuale.
Gli ICP con i rispettivi obiettivi annuali faranno parte dell’appendice del programma di lavoro
dell’Ufficio e saranno aggiornati annualmente, oltre a essere riportati nelle relazioni intermedie
e nella relazione annuale dell’EUIPO.

Fattori strategici (FS)

Denominazione dell’indicatore
Espressione di soddisfazione per la convergenza di rete da parte
di utenti multi-ufficio

Soddisfazione degli uffici nazionali per gli strumenti del progetto
FS 1: un sistema
di cooperazione europea (PCE)
della PI
interconnesso,
efficiente e affidabile Soddisfazione delle istituzioni e degli organismi dell’UE
per il mercato interno
Soddisfazione delle parti interessate relativamente ai progetti
finanziati dall’UE
Citazioni di studi e relazioni dell’Osservatorio da parte delle
istituzioni dell’UE

Unità

%

%
%
%
#

Le imprese, i cittadini e altre parti interessate dell’UE nel settore della PI hanno bisogno di un sistema
di PI interconnesso, efficiente e affidabile. Il gruppo di indicatori di impatto proposto nell’ambito di
questo fattore strategico è inteso a misurare le attività e il grado di soddisfazione in relazione al
contesto multi-ufficio, agli uffici nazionali, agli organi istituzionali e a tutte le parti interessate con cui
l’Ufficio sta lavorando, al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato interno dell’UE
Soddisfazione generale degli utenti

%

Conoscenza delle direttive dell’Ufficio da parte degli utenti

%

FS 2: servizi avanzati Depositi di marchi, disegni e modelli delle PMI dell’UE
incentrati sul cliente

depositi

Soddisfazione delle PMI per i servizi forniti dall’Ufficio

%

Soddisfazione dei Key User per il programma a loro dedicato

%

L’Ufficio si sta adoperando per diventare un’organizzazione interamente orientata al cliente. Il gruppo
di indicatori di impatto proposto nell’ambito di questo fattore strategico è inteso a misurare l’impatto
delle attività intraprese dall’Ufficio, al fine di istituire meccanismi efficaci per fornire servizi di elevata
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qualità, interagire con i diversi segmenti di clientela e comprendere meglio le loro esigenze e
aspettative per migliorarne la soddisfazione.
Impegno del personale

Sensibilizzazione del personale sulla strategia antifrode
FS 3: serie di
competenze
organizzative
dinamiche e un luogo Comunicazioni elettroniche in entrata e in uscita con gli utenti
di lavoro innovativo
di prima scelta
Emissioni di gas a effetto serra per lavoratore in loco

%

%

%
Tonnellata
di CO2
equivalente/
lavoratore in
loco

Per affrontare le sfide della rivoluzione tecnologica e dei cambiamenti organizzativi, l’Ufficio deve
migliorarsi costantemente così da mettere in atto una politica del personale moderna e coerente.
Procede quindi nel suo impegno di rispettare la diversità e le pari opportunità e di investire nella
tecnologia, mantenendo al contempo un ambiente fisico sostenibile di elevata qualità. L’impegno del
personale, la soddisfazione per il luogo di lavoro, la riduzione dell’impatto ambientale dell’EUIPO e
la conoscenza della strategia antifrode sono gli elementi chiave incorporati negli indicatori di questo
fattore strategico.

* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese.
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APPENDICE 3 — Vantaggi strategici
Il PS 2025 presenta la visione dell’Ufficio, che consiste nell’apportare un valore aggiunto ai
cittadini e alle imprese, promuovendo nel contempo la crescita nel mercato interno. Tale
obiettivo sarà conseguito rendendo la proprietà intellettuale più pertinente, accessibile e
applicabile alle imprese legittime, comprese le PMI, in linea con le priorità dell’UE.
L’Ufficio continuerà a migliorare l’efficienza dei propri processi di PI, offrendo servizi più
incentrati sul cliente a chi è interessato a proteggere le proprie innovazioni e la propria
creatività in Europa. I cambiamenti organizzativi garantiranno inoltre un migliore lavoro di
gruppo e la messa a disposizione di una più ampia gamma di competenze.

LO SCOPO DEL QUADRO DELL’UFFICIO DI GESTIONE DEI
VANTAGGI È MASSIMIZZARE IL RENDIMENTO EFFETTIVO
DELL’INVESTIMENTO DERIVANTE DAL CAMBIAMENTO,
COMPRESA LA CREAZIONE DI VANTAGGI IMMATERIALI O NON
FINANZIARI.

Nell’attuale economia globalizzata, complessa e competitiva, l’Ufficio riconosce che la
capacità di creare vantaggi e risultati che hanno un impatto positivo sulla società è
estremamente importante. L’Ufficio si adopera costantemente per l’ulteriore miglioramento
dei servizi che fornisce e per affrontare le sfide tecnologiche in costante evoluzione e gli
effetti che ne sono attesi. A tal fine è stato istituito un quadro per la gestione dei vantaggi per
consentire l’efficace realizzazione della missione dell’Ufficio, attuato attraverso progetti e
attività che aggiungono valore all’organizzazione e hanno un effetto positivo sulle parti
interessate interne ed esterne (ossia utenti/clienti, istituzioni, società e personale), nonché
sui capitali organizzativi, relazionali, umani, economici e ambientali dell’Ufficio.

Nell’ambito di ogni capitale sono stati definiti vantaggi specifici, che si cercherà di ottenere
attraverso l’attuazione di progetti, attività e migliorie ai sistemi informatici. Tali vantaggi
saranno a loro volta monitorati tramite gli indicatori chiave di prestazione dell’Ufficio.

1. Vantaggi per gli utenti
La qualità dei prodotti e dei servizi è il primo e più importante aspetto curato dall’Ufficio. Tale
importanza risulta evidente dagli investimenti che lo stesso ha effettuato per migliorare gli
strumenti di front e back office, per documentare e aggiornare la prassi nonché verificare la
qualità. Un aspetto, quest’ultimo, che l’Ufficio mira inoltre a migliorare ulteriormente
mettendo a disposizione una serie di funzionalità di pre-autorizzazione e fornendo sostegno
ai richiedenti per la presentazione di domande di marchi, disegni e modelli prive di
irregolarità. La qualità delle decisioni, la tutela senza soluzione di continuità della PI e il
miglioramento della fruibilità del servizio erogato agli utenti e alle parti interessate sono altri
importanti vantaggi che il PS 2025 mira a conseguire.
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MIGLIORE FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO EROGATO AGLI UTENTI,
COERENZA, PREVEDIBILITÀ, QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI
SERVIZI, TUTELA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ DELLA PI,
COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI

Per quanto riguarda l’eccellenza operativa dell’Ufficio, il PS 2025 apporterà modifiche volte a
migliorare l’efficienza e l’efficacia delle proprie operazioni garantendo nel contempo la
sicurezza dei suoi strumenti informatici, i controlli interni e la riservatezza dei dati.
L’impegno del personale continua a essere un aspetto fondamentale del successo
dell’Ufficio. Il PS 2025 mira a garantire che tale impegno si accresca attraverso
l’esplorazione di settori quali la diversità, le pari opportunità e l’equilibrio di genere. Inoltre, è
importante che i membri del personale abbiano la sensazione di conseguire risultati nel
proprio lavoro. Attraverso uno sviluppo a lungo termine fondato sullo sfruttamento delle
possibilità di carriera, sulla pianificazione delle successioni, sul benessere e sulla
formazione/sul miglioramento delle competenze, l’impegno del personale continuerà a
crescere. Senza una forza lavoro soddisfatta, un’organizzazione semplicemente non è in
grado di fornire un servizio di qualità ai propri utenti.

2. Vantaggi per le istituzioni
Si porrà l’accento sulla sensibilizzazione al valore della PI, dal punto di vista sia delle
violazioni dei relativi diritti sia del suo valore aggiunto per le imprese e i cittadini. Un altro
aspetto cruciale è la facilità di accesso alle informazioni e alle conoscenze in materia di PI,
che è di fondamentale importanza per sfruttare pienamente il valore che la PI apporta al
mercato interno dell’UE, a vantaggio dell’Unione nel suo complesso.

SENSIBILIZZAZIONE ALLA PI, POLITICHE DI PI BASATE SU DATI
OGGETTIVI, RETI DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE,
APPLICAZIONE E CONTRASTO ARMONIZZATI E COORDINATI,
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE SOSTENIBILE, CULTURA
DELL’INNOVAZIONE

Ciò non sarebbe possibile senza la continua crescita e cooperazione delle reti di
collaborazione in sinergia con un impegno intensificato, armonizzato e coordinato verso
l’applicazione e il contrasto in tutta l’UE. A tal fine, una collaborazione istituzionale
sostenibile, unita alla conoscenza, alle competenze e all’impegno in materia di condivisione
di capacità, farà concretamente la differenza, creando beni immateriali associati al marchio e
alla reputazione dell’Ufficio.
Tutti questi elementi si intrecciano con una cultura innovativa e, insieme a un lavoro di rete
professionale e alla condivisione delle conoscenze, concorrono ad attrarre talenti di elevato
livello, un aspetto che contribuisce a rendere il posto di lavoro più stimolante.
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3. Vantaggi per la società
Il positivo effetto socioeconomico della sensibilizzazione alla PI deriva dalla sua inclusione
nei programmi d’insegnamento e dal renderne palese il valore aggiunto alle imprese. Il
vantaggio socioeconomico a valore aggiunto insito nelle iniziative del PS 2025 si traduce in
maggiore efficienza per gli utenti, per gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri
dell’UE, per le PMI e per le altre parti interessate.
Per poter conseguire questo obiettivo è importante che l’Ufficio conservi la propria
sostenibilità finanziaria e autonomia, garantisca un bilancio in pareggio e si prenda cura
delle proprie pratiche in materia di appalti e dell’efficienza dei propri processi. L’Ufficio
contribuisce inoltre ad accrescere l’efficienza delle agenzie europee promuovendo le
sinergie e, soprattutto, garantisce l’efficacia in termini di costi dei propri progetti e iniziative.
L’Ufficio si impegna a promuovere un luogo di lavoro sostenibile, segnatamente attraverso
attività quali la riduzione dei rifiuti, e a migliorare attivamente l’ambiente di lavoro riducendo
l’uso della carta e della plastica nonché la propria impronta di carbonio attraverso il ricorso
alle energie rinnovabili.

VALORE AGGIUNTO SOCIOECONOMICO, EFFETTI SOCIOECONOMICI DELLA
SENSIBILIZZAZIONE ALLA PI, RIDUZIONE DEI VINCOLI CONTESTUALI PER LE IMPRESE
DELL’UE NEI SISTEMI DI PI AL DI FUORI DELL’UNIONE, NORME IN MATERIA DI PI
COMPARABILI AL DI FUORI DEL SISTEMA DELL’UNIONE, SOSTENIBILITÀ DEL LUOGO
DI LAVORO, RIDUZIONE DEI RIFIUTI E PRODUZIONE PROPRIA DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

Nella missione, visione e strategia dell’Ufficio si snoda un filo conduttore attraverso i risultati
tangibili dei suoi progetti e la misurazione dei risultati. La chiave per conseguire traguardi e
obiettivi strategici è nei suoi strumenti, prodotti, servizi e tecnologie dell’informazione. In
aggiunta a quanto sopra, un’adeguata cultura della gestione dei cambiamenti, nuove
competenze, valori e mentalità orientate all’innovazione nel personale sono elementi chiave
di un cambiamento che abbia esiti positivi. Questi elementi consentono l’efficace
realizzazione della missione dell’Ufficio, attuata attraverso progetti e attività che apportano
valore aggiunto all’organizzazione. Tali attività hanno un effetto positivo sulle parti
interessate interne ed esterne nonché sulle strutture organizzative, economiche, umane e
ambientali dell’Ufficio stesso. Le prestazioni relative a questi aspetti sono determinate anche
dall’investimento nelle persone, nelle reti, nella gestione delle risorse e nella creazione di
una forza lavoro competente ed equilibrata.

* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese.
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ALLEGATO 4 - Previsioni dei volumi
L’Ufficio cerca di costruire scenari credibili per il ravvicinamento della propria domanda futura
di prodotti e servizi, rivolgendo un’attenzione a lungo termine alla domanda complessiva del
mercato dei MUE e DMC. Le tendenze storiche e attuali dell’afflusso di domande sono
sottoposte ad attento monitoraggio al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace delle
risorse volte a mantenere un sistema stabile che soddisfi le esigenze e le aspettative di tutti
gli utenti e tutte le parti interessate.
Sebbene i volumi di deposito per i MUE e i DMC siano storicamente cresciuti del 5 % circa
all’anno da quando l’Ufficio ha ricevuto le prime domande di marchi dell’Unione europea nel
1996, eventi che generano instabilità quali il crollo delle dot.com nel 2000, la crisi finanziaria
globale del 2008 e l’incertezza che circonda la Brexit (1) hanno talvolta influenzato
negativamente la propensione del mercato a investire nei diritti di proprietà intellettuale. Al
contrario, la notevole crescita delle domande di MUE e DMC provenienti dalla Cina nell’ultimo
decennio ha influenzato positivamente l’espansione del sistema dei diritti di proprietà
intellettuale dell’UE.
Al momento dell’elaborazione di queste previsioni, l’attività economica nell’UE ha subito un
rallentamento e la crescita dell’economia e del commercio mondiale si è indebolita. Il rischio
di movimenti protezionistici nelle politiche commerciali internazionali continua e l’attuale
rallentamento potrebbe essere esacerbato da una crescita più debole del previsto nelle
principali economie asiatiche. Le tensioni in Medio Oriente accrescono inoltre le possibilità
che il prezzo del petrolio subisca aumenti significativi. Le preoccupazioni sulla vulnerabilità
finanziaria potrebbero riaffiorare in importanti economie di mercato sia emergenti che
sviluppate ed esiste inoltre il rischio che l’incertezza politica a seguito della Brexit e di altri
sviluppi politici inattesi possa provocare un rallentamento degli investimenti privati (2). I rischi
relativi alle previsioni sono principalmente negativi. Tra questi figurano ulteriori tensioni
commerciali e tecnologiche che instillano sfiducia e rallentano gli investimenti; un prolungato
aumento dell’avversione al rischio che espone le vulnerabilità finanziarie le quali continuano
ad accumularsi dopo anni di bassi tassi di interesse; e crescenti pressioni disinflazionistiche
che aumentano le difficoltà del servizio del debito, limitano lo spazio di politica monetaria per
contrastare le recessioni e rendono gli shock negativi più persistenti del normale (3). Le attuali
tendenze in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale (contraffazione, pirateria,
accaparramento di nomi a dominio, tra gli altri) continueranno con ogni probabilità a breve e
medio termine e possono costituire un rischio significativo per la domanda di prodotti e servizi
dell’EUIPO, anche se l’Ufficio e varie parti interessate sono coinvolte in sforzi considerevoli
per sviluppare e promuovere politiche, procedure e tecnologie di sostegno più ampie ed
efficaci. Il costante aumento del valore dei diritti di proprietà intellettuale li ha resi sempre più
interessanti per i trasgressori che riconoscono che è possibile realizzare profitti sostanziali
sottraendo il lavoro di altri, rapidamente e a costi e rischi relativamente bassi. La
globalizzazione, la rapida evoluzione tecnologica e l’aumento del commercio elettronico e dei
mercati virtuali stanno creando modi nuovi e più complessi di violare i diritti di proprietà
intellettuale.
Inoltre, i nuovi modelli commerciali correlati alla proprietà intellettuale basati su piattaforme di
commercio elettronico del settore privato, che offrono servizi di protezione della proprietà
intellettuale, possono potenzialmente perturbare l’attuale sistema dei diritti di proprietà
intellettuale, eliminando una parte della domanda di DPI registrati e aumentando, al contempo,
il livello di complessità in termini di applicazione di questi nuovi sistemi di protezione al di fuori
dell’ambiente della piattaforma.
(1) Registro dei rischi istituzionali dell’EUIPO: Rischio EUIPO_37 «Incertezza associata al processo della Brexit»
(2) Previsioni economiche per l’Europa. Estate 2019 – CE, 10 luglio 2019
(3) Prospettive economiche mondiali. luglio 2019 – FMI, 18 luglio 2019
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Pertanto, il complesso e volatile ecosistema politico, finanziario ed economicamente
globalizzato in cui le funzioni dell’Ufficio continueranno a concretizzare i rischi determinerà, in
ultima analisi, l’effettiva domanda di prodotti e servizi. L’incertezza circa la quantità, la portata
e l’intensità di questi eventi richiede che l’Ufficio sia particolarmente proattivo nello sviluppo e
nell’attuazione di processi solidi che cercano di fornire meccanismi efficaci e sostenibili per
gestire correttamente la domanda di diritti di proprietà intellettuale, spesso fluttuante.
Il processo di previsione per il piano strategico 2025 (PS2025) combina un metodo consolidato
di analisi delle serie temporali, l’approccio Box-Jenkins, che utilizza modelli ARIMA
(Autoregressive Integrated Moving Average, autoregressivi e a media mobile) con metodi di
previsione dell’intelligenza artificiale (AI), precedentemente sviluppati per l’applicazione
nell’ambito dei progetti del Fondo di cooperazione dell’EUIPO, realizzati in collaborazione con
gli uffici nazionali e altre parti interessate.
Il processo è stato ulteriormente arricchito con l’inserimento di elementi di metodi di previsione
qualitativa e di giudizio. Sono stati consultati in modo sistematico diversi esperti interni
provenienti da svariate aree aziendali e i loro pareri sono stati integrati nel processo di
costruzione degli scenari. Inoltre, le pertinenti informazioni esterne provenienti da un’indagine
pilota tra i rappresentanti dei Key User dell’EUIPO hanno rivelato prospettive di mercato
rilevanti per quanto riguarda le dinamiche di deposito previste per i richiedenti di diritti di PI
nel prossimo futuro.
Uno dei principali risultati dell’indagine evidenzia la crescente forza e attrattiva dei sistemi
internazionali di registrazione dell’OMPI, in linea di massima sulla base del presupposto che
la costante adesione di nuovi paesi a questi sistemi porterà a una crescita sostenuta delle
domande di deposito sia per i marchi che per i disegni e modelli internazionali.
Considerata la notevole crescita dei depositi cinesi di MUE e DMC registrata nell’ultimo
decennio, la Cina figura attualmente tra i primi tre paesi per il numero di domande presentate
per i diritti di marchi e disegni e modelli offerti dall’Ufficio ed è stata pertanto uno dei principali
temi dell’indagine. I rappresentanti consultati hanno ripetutamente affermato che la costante
crescita e l’espansione internazionale dell’economia cinese, insieme alla promozione diffusa
di sovvenzioni statali per la registrazione dei diritti di PI al di fuori della Cina, saranno fattori
catalizzatori per i depositanti cinesi per accedere al sistema dei diritti di PI della UE a un ritmo
crescente nei prossimi anni. Pertanto, in uno scenario di rischio moderato, caratterizzato dalla
persistenza delle tendenze attuali, è probabile che la Cina diventi nei prossimi anni il secondo
paese d’origine in termini di depositi di MUE.
La combinazione dei vari metodi di previsione quantitativa e qualitativa che incorporano il
processo di previsione del PS2025 produce le previsioni per i depositi di MUE e DMC
presentati nei seguenti grafici e tabelle. I volumi dello scenario principale, inclusi nelle tabelle
e rappresentati con linee solide nei grafici, rappresentano la probabile evoluzione della
domanda dei principali prodotti EUIPO in uno scenario di rischio medio, in cui si concretizzano
solo alcuni rischi e la loro intensità è relativamente moderata. I volumi nell’intervallo inferiore
rappresentano uno scenario di rischio in aumento, con maggiori rischi che si concretizzano e
la loro intensità varia da moderata a elevata. Al contrario, i volumi nell’intervallo superiore
rappresentano uno scenario di rischio decrescente, caratterizzato da un livello minimo di
materializzazione e intensità del rischio.
Le previsioni sull’evoluzione dei depositi di MUE e RCD che ne risultano, basate su gradi
variabili di materializzazione del rischio, riflettono la volatilità che molto probabilmente
persisterà durante il periodo di tempo coperto dal PS2025. Tale approccio offre all’Ufficio una
visione flessibile più adatta a gestire con successo l’incertezza. L’Ufficio seguirà da vicino
l’evoluzione delle dinamiche e delle tendenze che possono influenzare la domanda di diritti di
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PI che offre e adatterà costantemente le sue strategie e operazioni commerciali per continuare
a soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti gli utenti e delle parti interessate.
Depositi di MUE
Crescita
%

IR

Crescita
%

Diretti

2019

132 500

2020

138 200

4,3 %

29 500

6,9 %

167 700

4,7 %

2021

144 100

4,3 %

31 550

6,9 %

175 650

4,7 %

2022

150 500

4,4 %

33 750

7,0 %

184 250

4,9 %

2023

157 600

4,7 %

36 100

7,0 %

193 700

5,1 %

2024

165 500

5,0 %

38 600

6,9 %

204 100

5,4 %

2025

173 000

4,5 %

41 300

7,0%

214.300

5,0 %

27 600

Totale

Crescita
%

Esercizio

160 100

230,000

220,000

210,000

200,000

190,000

180,000

170,000

160,000

150,000

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Intervallo superiore 160 900 170 200 180 900 190 700 201 400 213 300 225 000
Scenario principale 160 100 167 700 175 650 184 250 193 700 204 100 214 300
Intervallo inferiore 159 300 165 200 170 400 177 800 186 000 194 900 203 600

Decreasing Risk
Increasing Risk

Rischio decrescente
Rischio crescente
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Depositi di DMC
Crescita
%

RI di DMC

Crescita
%

Diretti

2019

95 700

2020

97 600

2,0 %

13 750

2,8 %

111 350

2,1 %

2021

99 550

2,0 %

14 150

2,9 %

113 700

2,1 %

2022

101 800

2,3 %

14 500

2,5 %

116 300

2,3 %

2023

104 300

2,5 %

14 850

2,4 %

119 150

2,5 %

2024

107 200

2,8 %

15 300

3,0 %

122 500

2,8 %

2025

109 700

2,3 %

15 700

2,6 %

125 400

2,4 %

13 375

Totale

Crescita
%

Esercizio

109 075

135,000

130,000

125,000

120,000

115,000

110,000

105,000

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Intervallo superiore 109 625 113 000 117 100 120 400 123 900 128 000 131 700
Scenario principale 109 075 111 350 113 700 116 300 119 150 122 500 125 400
Intervallo inferiore 108 525 109 700 110 300 112 200 114 400 117 000 119 100

Decreasing Risk
Increasing Risk

Rischio decrescente
Rischio crescente

* In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede la versione in lingua inglese.
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