
Il Desk per 
la Tutela dei 
Diritti di Proprietà 
Intellettuale dell’’Agenzia 
ICE di Mosca  fornisce alle 
imprese italiane interessate al 
mercato russo assistenza tecnico-legale e 
informazioni di primo orientamento in 
materia di proprietà intellettuale con 
particolare riferimento alle procedure 
necessarie per  la prevenzione, la difesa ed il 
ripristino dei propri diritti.

DESK ASSISTENZA 
OSTACOLI AL COMMERCIO

Il Desk di Assistenza per gli Ostacoli al 
Commercio dell’Agenzia ICE di Mosca informa le 
istituzioni e le imprese italiane sulle barriere 
doganali, tariffarie e non tariffarie, e fornisce una 
prima assistenza tecnico-specialistica per 
l’ingresso nel mercato russo.

IUFFICI AGENZIA ICE
NELLA FEDERAZIONE RUSSA

UFFICIO DI MOSCA
123610 Mosca
Krasnopresnenskaya nab. 12
Ingresso 3 – Ufficio 1202
T +7 495 9670275/76/77/78
F +7 495 9670274/79
E-mail: mosca@ice.it
www.ice.gov.it/paesi/europa/russia
www.italtrade.com/rossija
www.accessoalmercato.ice.it

UFFICIO DI SAN PIETROBURGO
190068 San Pietroburgo 
Teatralnaya ploshad 10
T +7 812 3123216/3123356/5718396 
F +7 812 3148082
E-mail: sanpietroburgo@ice.it

UFFICO DI NOVOSIBIRSK
630099 Novosibirsk
Krasnyi prospekt 29
Ufficio 52-53
T +7 383 2220229
F +7 383 2221305
E-mail: novosibirsk@ice.it

UFFICIO DI EKATERINBURG
620026 Ekaterinburg
Ulitsa Kuibysheva 44
Ufficio 506
T/F +7 343 3596144
E-mail: ice-ural@yandex.ru

DESK
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Desk di Assistenza 
per gli Ostacoli al Commercio
Informazioni e Monitoraggio 
sulle barriere tariffarie
Studio ed elaborazione su provvedimenti che hanno 
innalzato dazi o introdotto quote.
Informazioni e Monitoraggio sulle barriere non tariffarie 
Studio ed elaborazioni su nuovi atti, provvedimenti o prassi 
che incidano sostanzialmente sul libero accesso al 
mercato delle imprese italiane, in particolare su:
Certificazioni, permessi di importazione.
Condizioni peggiorative nella pratica di importazione, di 

ricerca di finanziamenti, di acquisti e di investimenti. 
Maggiori vischiosità nei comportamenti che rendano più 

difficile l’accesso al mercato.
Procedure doganali onerose per import, export e 

transito, così come tasse discriminatorie.
Regolamenti e standard tecnici e valutazioni di 

conformità non in linea con quanto previsto dall’OMC e 
altri organismi internazionali.

Abuso di norme e misure sanitarie e fitosanitarie.
Restrizioni nell’accesso alle materie prime da esportare 

come tasse/dazi all’export.
Barriere al commercio di servizi ed agli investimenti 

esteri diretti.
Regole restrittive e discriminanti sugli appalti.
Strumenti di difesa commerciale.
Sussidi o aiuti tali da ostacolare l’accesso al mercato.   

Atlante dell’accesso al mercato
Predisposizione di un Atlante aggiornato con schede 
relative alle tariffe daziarie dei 100 prodotti più esportati 
dall’Italia.

Formazione
Giornate informative e formative dirette alle imprese 
italiane.

Assistenza tecnico-specialistica
Primo orientamento gratuito per richieste specifiche 
relative all’ingresso nel mercato.

Desk Tutela 
della Proprietà Intellettuale
Monitoriaggio e Informazione
Studio ed elaborazione di normative locali.
Redazione di rapporti e studi su tematiche di interesse 

per le PMI italiane.
Elaborazione di flash informativi da diffondere anche 

tramite strumenti di social network.
Partecipazione ad eventi di informazione e sensibilizza-

zione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Assistenza
Assistenza legale gratuita di primo livello alle imprese 

italiane.
Assistenza negli incontri con le controparti locali 

pubbliche e private.
Assistenza per la protezione della proprietà intellettuale, 

comprese anche le Indicazioni Geografiche e i fenomeni 
di Italian sounding.

Punti informativi e di assistenza per le imprese italiane in 
occasione di eventi promozionali.

Formazione
Corsi post-laurea per esperti in tutela della proprietà 

intellettuale.
Giornate formative sul modello del format “Inimitabile 

Impresa”.

Interventi di comunicazione e di sensibilizzazione
Seminari informativi diretti alle imprese italiane.
Azioni di raccordo e collaborazione con interlocutori 

pubblici e privati.

Responsabile: Vittorio Maiorana

E-mail: iprmosca@ice.it
fairtrademosca@ice.it 

Tel.: +7 495 9670275/76/77/78 - int. 145 
Fax: +7 495 9670274/79

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9:00 - 18:00

L’Agenzia ICE di Mosca è costantemente 
a disposizione delle Istituzioni e delle imprese italiane per 
fornire assistenza in materia di proprietà intellettuale e 
ostacoli al commercio.

Le motivazioni che inducono un’azienda a tutela di un 
proprio diritto, sia esso economico-commerciale o di 
proprietà intellettuale, nascono da una duplice esigenza: 
tutelare un legittimo interesse economico, risultato di 
cospicui investimenti in termini di tempo profuso e di 
risorse finanziarie impiegate per acquisire strategica-
mente una posizione competitiva sul mercato; 
come pure, difendere la propria sfera di diritti 
internazionalmente garantita ed espressione di una sana 
competizione all’interno di sistemi economici sempre più 
giuridicamente legati ed integrati. 

Spesso le imprese, in particolare le PMI, sono costrette a 
doversi districare tra numerose norme e procedure 
ogniqualvolta affrontano la complessità e la diversità dei 
sistemi nazionali di tutela.

In risposta a tali necessità generalmente avvertite dalla 
comunità imprenditoriale ed associativa italiana, il 
Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione 
con l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha attivato, 
presso alcuni Uffici dell’Agenzia ICE, la rete dei Desk 
italiani per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale e 
di Assistenza per gli Ostacoli al Commercio in cinque 
mercati strategici per le esportazioni italiane: 
Federazione Russa (Mosca), Repubblica Popolare Cinese 
(Pechino), Stati Uniti (New York), Turchia (Istanbul) e 
Giappone (Tokyo, solo per il settore agroalimentare in 
quest’ultimo caso).

I Desk prestano gratuitamente attività di prima 
assistenza tecnico-specialistica, 
informazione/formazione, monitoraggio e collaborazione, 
nonché svolgono la loro attività in stretto raccordo con la 
Rete diplomatico-consolare italiana.

Tutela della Proprietà Intellettuale
Intellectual Property Right

Ostacoli al Commercio
Market Access




