
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

21 ottobre 2021 
 
 

HELPDESK PER LE PMI SULLA PI IN AFRICA A 
SOSTEGNO DELLE IMPRESE DELL’UE NELLE 
QUESTIONI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 
Il 21 ottobre è stato inaugurato a Roma, sotto gli auspici del vertice UE-Africa sulle piccole 
e medie imprese (PMI) 2021, l’helpdesk per le PMI sulla proprietà intellettuale (PI) in Africa. 
D’ora in poi, le imprese dell’UE potranno trovare informazioni pratiche e dettagliate sulle 
questioni di PI relative all’Africa nella piattaforma online dell’helpdesk, cui potranno anche 
rivolgere domande specifiche.  
 
«Al centro dei nostri sforzi vi sono persone, imprenditori e leader d’impresa come te. Approfitta 
delle molte risorse disponibili, tra cui il nuovo helpdesk dell’UE per le PMI sulla PI in Africa che 
sostiene le PMI europee nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l’Africa e aiuta le 
imprese africane ad accedere alle catene globali del valore», ha dichiarato Jutta Urpilainen, 
commissaria europea per i Partenariati internazionali. 
 
«Domani segna una pietra miliare nella promozione dei diritti di proprietà intellettuale sia in Africa 
che tra le imprese dell'Unione Europea. Il nuovo Helpdesk sulla PI per le PMI incoraggerà il 
commercio Africa-UE promuovendo la proprietà intellettuale e sarà utilissimo non solo alle le PMI 
europee, ma anche agli avvocati e ai professionisti del settore», ha dichiarato Andrea di Carlo, 
Vicedirettore esecutivo dell’EUIPO.  
 
Nel corso degli anni, le relazioni commerciali UE-Africa si sono intensificate. Nel 2020 l’UE è stata 
il principale partner commerciale dell’Africa, rappresentando il 31 % delle sue esportazioni e il 
29 % delle sue importazioni. Ciò ha coinciso con quasi il 70 % dei prodotti esportati dall’UE in 
Africa sotto forma di prodotti finiti. Nel frattempo, la maggior parte dei paesi africani gode di un 
accesso al mercato dell’UE in esenzione da dazi e contingenti, mentre i prodotti finiti dominano 
le esportazioni dell’UE verso l’Africa.  
 
Con l’Agenda 2063 dell’Unione africana e il suo progetto faro, la nuova zona continentale di libero 
scambio per l’Africa (AfCTA), le relazioni commerciali Africa-UE, e in particolare le PMI, hanno 
raggiunto una rilevanza più ampia. Inoltre, la proprietà intellettuale è diventata una pietra 
angolare dell’AfCTA e delle relazioni commerciali Africa-UE.  
 
Il nuovo helpdesk per le PMI sulla PI in Africa sensibilizzerà l’opinione pubblica sulle 
questioni relative alla PI in Africa, con informazioni dettagliate sulle situazioni nazionali della 
PI, studi di casi, materiali di formazione e webinar. Le informazioni pratiche sulla PI aiuteranno le 
PMI a comprendere e proteggere meglio le loro risorse di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, 
disegni e modelli industriali, segreti commerciali, diritti d’autore ecc.) in Africa. Sosterrà le piccole 
e medie imprese nella creazione, nella protezione, nell’utilizzo, nell’amministrazione e 
nell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) in tutta l’Africa, in linea con le migliori 
prassi internazionali ed europee. 
 



 

 
 
Inoltre, le PMI dell’UE potranno presentare all’helpdesk le proprie richieste di informazioni 
relative alla protezione dei loro diritti di PI in Africa attraverso un servizio di assistenza telefonica 
dedicato. Gli esperti di PI forniranno una consulenza utile, nel rispetto della riservatezza, entro 
tre giorni lavorativi. 
 
L’helpdesk per le PMI sulla PI in Africa è istituito grazie al sostegno dell’Unione europea e 
attuato dall’EUIPO, attraverso il progetto Diritti di proprietà intellettuale e innovazione in 
Africa (AfrIPI). 
 
Contesto 
 
Caratteristiche principali dell’helpdesk per le PMI sulla PI in Africa  
 
L’helpdesk per le PMI sulla PI in Africa mira a promuovere la cooperazione reciproca tra le PMI 
dell’UE e dei paesi africani in materia di commercio. L’obiettivo principale dell’helpdesk è 
contribuire allo sviluppo sostenibile e alla crescita economica in Africa, presentando nel contempo 
nuove frontiere economiche per le imprese dell’UE. Di conseguenza, l’helpdesk cerca di creare 
un ecosistema economico basato su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra l’UE e gli 
Stati africani. 
 
L’helpdesk per le PMI sulla PI in Africa fa parte di una rete internazionale di helpdesk che si 
rivolge alle imprese dell’UE ed è finanziato dall’UE. Altri helpdesk regionali si occupano di 
America latina, Cina, Sud-Est asiatico e India. 
 
Perché concentrarsi sulle PMI? 
 
Le piccole e medie imprese stanno diventando importanti motori di crescita nelle economie sia 
dell’UE sia dell’Africa. Secondo la relazione dell’EUIPO/UEB «Intellectual property rights and firm 
performance in Europe: an economic analysis» (Diritti di proprietà intellettuale e performance 
delle imprese in Europa: un’analisi economica), pubblicata nel febbraio 2021, le imprese che 
possiedono almeno un brevetto, un disegno o modello registrato o un marchio generano in media 
un fatturato per dipendente superiore del 20 % rispetto alle imprese che non sono titolari di tali 
DPI.  

 
Le piccole e medie imprese rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell’UE. Eppure meno 
del 9 % delle PMI possiede diritti di proprietà intellettuale. Nel frattempo, le imprese titolari di 
DPI registrano un 68 % in più di fatturato per dipendente rispetto alle imprese che non ne 
detengono. 

 
Vi sono diversi fattori che contribuiscono a questa situazione. Oltre alla scarsa conoscenza dei 
DPI, soprattutto tra le PMI, vi è la percezione che le procedure di registrazione dei DPI siano 
complesse e costose. Inoltre, spesso si teme che il costo dell’applicazione di questi diritti 
rappresenti un onere finanziario per le PMI.  
 
Promozione degli interessi comuni Africa-UE  
 
Sia l’UE sia i paesi africani hanno un interesse comune a facilitare il commercio e gli investimenti 
eliminando gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo. I paesi africani rappresentano un ampio 
e diversificato spettro di caratteristiche economiche, culturali e geografiche, nonché diversi gradi  
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di sviluppo dei loro sistemi di PI. Tuttavia, tutte le economie africane condividono la necessità di 
tenere traccia degli sviluppi internazionali nel campo della PI e di adattarli per l’attuazione a livello 
panafricano. A loro volta, ciò consentirà loro di realizzare un’economia continentale integrata e di 
cogliere i benefici delle catene del valore regionali e globali, attraverso la protezione e la 
promozione di prodotti e servizi africani. In quest’ottica, il progetto relativo all’helpdesk mira a 
sostenere la politica africana in materia di DPI e la sua armonizzazione, migliorando le reti, gli 
strumenti e lo sviluppo di capacità. L’helpdesk supporterà lo sviluppo delle capacità in materia di 
PI condividendo preziose prassi: dalla sensibilizzazione alla PI al suo uso strategico e allo 
sfruttamento efficace. 
 
L’helpdesk per le PMI sulla PI in Africa sostiene le PMI e le squadre di ricerca europee impegnate 
in attività transfrontaliere e/o attività di ricerca finanziate dall’UE per gestire, diffondere e 
migliorare il valore della loro PI.  
 
L’helpdesk fornirà inoltre un’ampia gamma di materiale informativo, un servizio telefonico per 
l’assistenza diretta in materia di PI nonché formazioni in loco e online. 
 

Maggiori informazioni 
Helpdesk per le PMI sulla PI in Africa 
Vertice UE-Africa sulle PMI 2021 
 
Contatti 
Tel.: +34 653 674 113 
press@euipo.europa.eu 
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