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INTRODUZIONE  

PERCHE’ LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE E’ 
IMPORTANTE PER LE AZIENDE ? 

 
Nel mondo di oggi, l'abbondante offerta di beni e servizi sui mercati ha reso la vita molto 
difficile per qualsiasi azienda, grande o piccola. Nel continuo tentativo di restare davanti ai 
concorrenti in questo ambiente, ogni azienda si sforza di creare nuovi e migliori prodotti (beni 
e servizi) i quali porteranno un valore maggiore agli utenti e ai clienti rispetto ai prodotti 
offerti dai concorrenti. Per differenziare i loro prodotti- un prerequisito per il successo nei 
mercati di oggi - le aziende si basano su innovazioni che riducono i costi di produzione e /o 
migliorano la qualità del prodotto. In un mercato affollato, le imprese devono fare uno sforzo 
per comunicare il valore specifico offerto dal loro prodotto attraverso il marketing efficace, 
che si basa su ben ponderate strategie di branding. 
Nella corrente basata sulla conoscenza, il privato paradigma orientato sullo sviluppo del 
settore economico, i diversi tipi di beni immateriali di un'azienda sono spesso più importanti e 
preziosi del suo patrimonio tangibile. Un sottoinsieme chiave dei beni immateriali è protetto 
da ciò che viene etichettato collettivamente come il diritto di proprietà intellettuale (DPI).  
Tra questi la protezione dei segreti commerciali, il copyright, il design e il diritti al marchio, e 
i brevetti, così come altri tipi di diritti. DPI crea beni commerciabili da prodotti dell'intelletto 
umano, e fornisce una vasta gamma di strumenti di proprietà intellettuale nel quale le aziende 
possono fare affidamento per aiutare a guidare il loro successo attraverso modelli commerciali 
innovativi. 
Tutte le imprese, specialmente quelle che sono già di successo, al giorno d'oggi devono fare 
affidamento sull'uso efficace di uno o più tipi di proprietà intellettuale (IP) per ottenere e 
mantenere un vantaggio competitivo notevole nel mercato. Imprenditori e manager, quindi, 
richiedono una migliore comprensione degli strumenti del sistema IP per proteggere e 
valorizzare i beni di PI che possiedono o desiderano utilizzare, per i loro modelli di business e 
strategie competitive sui mercati nazionali e internazionali. 
 
DPI costituisce una base per le imprese per: 
 
■ ■ impedire ad altri di copiare i propri prodotti o le loro innovazioni - questo è 
particolarmente rilevante in mercati competitivi di oggi; 
■ ■ creare una forte identità di marca - dalla differenziazione dei prodotti attraverso l'uso 
strategico di uno o più tipi di diritti di proprietà intellettuale; 
■ ■ ottenere preziose e competitive intelligence - analisi delle informazioni commerciali e 
tecnologiche da brevetti, marchi e database design può aumentare la comprensione di una 
società del settore tecnologico e le tendenze; identificare la ricerca futura e di aree di crescita, 
e analizzare concorrenti, con un risparmio di ricerca / sviluppo / commercializzazione di 
tempo e risorse; 
■ ■ aumento dei ricavi attraverso licenze, franchising o altre operazioni di IP; 
■ ■ ottenere finanziamenti o capitali di rischio - beni di PI che hanno la tutela giuridica e 
possono essere valutati possono essere sfruttati per ottenere capitale; 
■ ■ aumentare il loro valore commerciale; 
■ ■ accedere a nuovi mercati; 
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■ ■ impegnarsi in diversi tipi di business partnership - diritti di proprietà intellettuale 
costituisce una base per partnership di collaborazione, ad esempio, in ricerca, marketing, 
innovazione aperta, outsourcing, ecc; 
■ ■ garantire la libertà di operare - possedere o di licenza in chiave di diritti di proprietà 
intellettuale può ridurre il rischio delle imprese violazione dei DPI degli altri quando 
utilizzano tecnologie, marchi, design e opere d'autore, e 
■ ■ mercati geografici segmento - in alcuni paesi, i proprietari IP può prevenire prodotti 
protetti dai loro diritti di proprietà intellettuale che sono immessi sul mercato in un paese o 
una regione, di essere importato in un altro paese in cui hanno anche la protezione dei DPI. 
 
L'uso della IP è una delle strategie chiave sulla quale le imprese possono contare per 
migliorare la loro competitività. Imprese innovative possono anche contare su tempi di 
consegna, velocità di mercato, accordi contrattuali, o mezzi tecnici per evitare le copie. 
 
I giochi di ruolo dell'IP in un'azienda può variare in base diversi fattori quali: 
■ ■ il modello di business - alcuni modelli avranno l'IP come un elemento chiave, mentre l'IP 
può avere un ruolo meno centrale in altri modelli. Diversi tipi di diritti di proprietà 
intellettuale saranno anche importanti per diversi modelli di business ad esempio brevetti, 
know-how e segreti commerciali sarà fondamentale per le aziende tecnologiche, mentre 
marchi e modelli saranno più importanti per il settore consumer brand; 
■ ■ il mercato - diversi strumenti per proteggere i beni IP sarà rilevante in base alle 
condizioni di mercato come la lunghezza dei cicli dei prodotti, i rischi di violazione dei DPI 
da parte dei concorrenti e l'efficacia e costi di applicazione dei DPI contro i concorrenti; 
■ ■ il tipo di IP utilizzato - diversi tipi di diritti di proprietà intellettuale giocano ruoli diversi 
(ad esempio la protezione marchio sarà utilizzata per proteggere i marchi, i brevetti per 
proteggere la tecnologia, per proteggere i diritti d'autore del software, diritti di design per 
proteggere i nuovi progetti). La maggior parte delle imprese utilizzerà più di un tipo di DPI; 
■ ■ la fase di evoluzione del business: il ruolo dei diritti di proprietà intellettuale in un 
business, di solito diventano più sofisticati come il business si evolve, e 
■ ■ la consapevolezza dei suoi manager sul ruolo della IP: l'importanza data a in un business 
dipenderà da come i suoi dirigenti approccio la funzione IP. 
 
Nonostante l'importanza crescente del valore dei beni immateriali, molte aziende non fanno 
pieno uso del sistema IP, spesso per mancanza di consapevolezza o di comprensione, 
mancanza di esperienza, o preoccupazione per i costi. 
Il livello di comprensione di come gestire e commercializzare IP varia tra le società, anche se 
le piccole e medie imprese (PMI), in particolare dietro ritardo in questo settore. E 'essenziale 
per le imprese ed i loro consulenti capire che la tutela giuridica della diritti di proprietà 
intellettuale in sé non è sufficiente e che una gestione IP successo strategia deve integrare il 
ruolo della IP nel contesto aziendale1 più ampio. 
 

 

 

 

                                                           

1
 Istituto Austriaco per la Ricerca sulle PMI, “Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs 

in the Field of Intellectual and Industrial Property”, pagina 6, punto 29 b. 
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PERCHE’ LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI 
DOVREBBERO FORNIRE SERVIZI DI PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE? 
  
In considerazione della importanza di IP per le aziende di oggi, le camere di commercio e le 
associazioni commerciali in tutto il mondo stanno vivendo una crescente esigenza di fornire ai 
soci servizi di supporto di IP. Per i non esperti, l'IP può apparire complessa e impenetrabile, e 
molte imprese non hanno idea da dove cominciare educare se stessi. 
Organizzazioni associative di business, quali rappresentanti del settore privato, sono nella 
posizione ideale per svolgere un ruolo attivo per aiutare le aziende a comprendere e ad 
utilizzare risorse IP nel loro business. Fornendo servizi IP, camere di commercio e 
associazioni imprenditoriali in grado di: 
 
■ ■ posizionarsi come leader all'avanguardia nella moderna economia; 
■ ■ attrarre nuovi membri in settori altamente innovativi; 
■ ■ generare nuove fonti di reddito attraverso nuovi servizi; 
■ ■ creare nuovi servizi e valore aggiunto a quelli esistenti; 
■ ■ aiutare i loro membri ad aumentare la loro competitività e 
■ ■ contribuire a stimolare la creatività e l'innovazione nella loro economia locale. 
 

Impiego dei fornitori di servizi 

 

 Mandatari
o brevetti 

 Agenzia 
nazionale 

Ufficio 
brevetti 

 Agenzia 
regionale 

Altro Membri di 
organizzazi
oni 
imprenditori
ali 

 Consulenti   
esterni 

Unione  
Europea 

■ Frequentemente 24 17 17 27 5 6 13 4 

■ Occasionalmente 29 34 37 27 15 19 27 24 

 
Fonte: Tabella ICC basate sui dati da “Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial 
Property”, Istituto Austriaco per la Ricerca sulle PMI, 2007. 
 
 
Perché le organizzazioni associative di imprese godono già di forti relazioni all'interno delle 
loro rispettive circoscrizioni commerciali, hanno una posizione unica per aiutare le aziende a 
navigare con successo dell'IP sul campo. 
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Camere di commercio e associazioni imprenditoriali sono particolarmente in grado di agire 
come centro di smistamento di prima linea informazioni su IP e di sottoporre aziende  
associate a tipi più specifici e diversi dei fornitori di servizi di IP. Nonostante questo 
potenziale, uno studio recente ha indicato che le aziende cercano servizi IP frequentemente 
utilizzate camere di commercio soltanto il sei per cento del tempo, e li hanno usati 
occasionalmente diciannove per cento del tempo2. 
In considerazione dell'importanza e della complessità della gestione patrimoniale IP da una 
prospettiva di business strategica, le organizzazioni associative delle imprese dovrebbero 
fornire ai soci servizi IP da una prospettiva di business concreta che risponda alle reali 
esigenze dei propri elettori, concentrandosi sullo sfruttamento commerciale dei diritti di 
proprietà intellettuale e soluzioni complete ; tutela giuridica è solo un aspetto di gestire con 
successo le attività immateriali. Evidenziando i vantaggi di utilizzare beni protetti IP per 
differenziare delle imprese nel mercato, camere di commercio e associazioni imprenditoriali 
possono dare i loro membri un vantaggio competitivo e quindi aumentare il loro economie 
locali. 
 
 

OBIETTIVI E STRUTTURA DEL MANUALE  

 
Anche se molte aziende stanno diventando sempre più consapevoli dell'importanza centrale e 
crescente dell' IP per la loro attività, la maggior parte non ha un modo semplice per imparare 
l'uso corretto ed efficace degli strumenti del sistema dell' IP nei loro modelli di business e 
strategie. Conoscenze, abilità e competenze nella gestione patrimoniale dell'IP sono scarse e, 
di conseguenza, spesso molto costose o inaccessibili per la stragrande maggioranza delle 
imprese. Micro, piccole e medie imprese (PMI) sono particolarmente bisognose di 
competenza, come non sono generalmente realmente consapevoli delle insidie e / o il 
potenziale vantaggi di un uso efficace degli strumenti del sistema di DPI per la loro 
competitività e successo. 
In questo contesto, organizzazioni associative di imprese come i profili ICC (International 
Chamber of Commerce) ed i suoi Comitati Nazionali, camere di commercio e associazioni di 
categoria, sono in una posizione unica per aiutare le aziende all'accesso IP qualità competenza 
di asset management attraverso servizi adeguati alle loro esigenze. Associazioni di categoria 
svolgono un ruolo importante nell'educare le loro comunità d'affari locali e la politica 
maker sul ruolo del sistema IP. 
 

Sostegno ai servizi PI per il business 

Per incoraggiare e aiutare organizzazioni associative di business a svolgere questo ruolo, ICC 
ha sviluppato alcuni strumenti per sensibilizzarli al ruolo di PI nel promuovere attività 
competitività, e di sostenerli nella fornitura di servizi IP per le aziende. 
Questi strumenti comprendono attualmente un portale web sul sito della Corte penale 
internazionale dedicata alle risorse IP per associazioni di categoria e camere di commercio. 
Queste caratteristiche sono i risultati di un sondaggio a livello mondiale di IP attività connesse 
in camere e ICC Comitati Nazionali in diverse regioni, che permettono di organizzazioni 

                                                           

2
 Istituto Austriaco per la Ricerca sulle PMI, “Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs 

in the Field of Intellectual and Industrial Property”, Casi di studio, 510 intervistati. 
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associative di business, per valutare l'attività IP con quelle di altre organizzazioni. Il portale 
fornisce anche link ad CPI propri servizi di IP esistente nei settori della politica, anti-
contraffazione e la pirateria, la formazione e pubblicazioni3. 
Dall'ottobre 2000, la divisione della World Intellectual Property Organization (WIPO), per le 
piccole e medie imprese (PMI) ha sviluppato una vasta gamma di strumenti e servizi di 
informazione nel campo della gestione patrimoniale dell’IP per le PMI4. In particolare, la 
Divisione PMI ha creato pubblicazioni come la “IP for Business” della serie sulla gestione 
patrimoniale dell’IP per fornire linee guida  e formazione agli imprenditori e alle PMI. La 
maggior parte di queste pubblicazioni sono disponibili in sei lingue, utilizzate dalle Nazioni 
Unite (ONU) del sistema, cioè, arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo. In un 
continuo sforzo, la WIPO sta fornendo supporto tecnico e /o finanziario per tradurre le sue 
pubblicazioni su IP per le PMI nelle lingue nazionali e /o personalizzandole sulla base di 
quadri giuridici nazionali e regolamentari in materia di IP e includendo casi di studio efficaci 
utilizzando delle risorse dell’IP in strategie di business di imprenditori e imprese dei paesi 
interessati. 
Altri strumenti chiave della WIPO per la creazione di consapevolezza e capacità sugli aspetti 
pratici della gestione patrimoniale IP da parte delle imprese includono l'IP PANORAMA

TM

 
multimetridia, story-line basato su auto-apprendimento toolkit, che è attualmente disponibile 
in arabo, inglese, francese e spagnolo (a parte completati e in corso traduzioni in diverse 
altre lingue nazionali). Inoltre, la formazione dei formatori (TOTS) programmi a livello 
nazionale, cercano di creare una massa critica di allenatori che hanno la base, conoscenze, 
abilità ed esperienza per fornire assistenza alle PMI su preliminari efficace 
Gestione delle risorse IP. Questo in loco, faccia a faccia programma è integrato con i 
programmi di formazione a distanza on line disponibili in base al 12 moduli IP del toolkit 
PANORAMA

TM

 multimediali. Infine, una vasta gamma di risorse aggiuntive è dispo-nibili sul 
sito web dell'OMPI PMI nelle sei lingue delle Nazioni Unite e di una PMI mensile gratuita 
e-newsletter sulla gestione patrimoniale IP. 
Basandosi sui rispettivi lavori, la ICC e l'OMPI hanno sviluppato questo manuale per aiutare 
le associazioni imprenditoriali e le camere di commercio a stabilire un sostegno per le imprese 
sui servizi relativi alla PI. Questo manuale non intende essere una guida giuridica per spiegare 
i dadi e bulloni dei DPI, come molte guide legali eccellenti già esistenti. Questo manuale 
cerca di essere una guida concisa e pratica per aiutare i soci d'affari e le organizzazioni a 
costituire i loro servizi di PI, illustrato con esempi utili e buone pratiche da tutto il mondo. Ha 
beneficiato di contributi di Comitati nazionali ICC, associazioni imprenditoriali e camere di 
commercio di tutto il mondo, e quindi riflette l’esperienza della vita reale e pratica. 

 

Struttura 

Diversi tipi di servizi possono essere offerti da organizzazioni associative di impresa; le 
classificazioni esistenti si possono vedere qui sotto. 

                                                           

3
 Strumento di PI dell’ICC per le Camere di Commercio 

http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id17122/index.html 

4 http://www.wipo.int/sme/en/ 
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Sistemi di classificazione pre-sviluppati per i servizi di supporto DPI per le PMI 

Classificazione WIPO                                                         
1. Sensibilizzazione e formazione su PI 
2. Servizi di informazione tecnologica 
3. L'assistenza finanziaria 
4. Servizi personalizzati di consulenza su PI 
5. Assistenza per lo sfruttamento della PI e trasferimento tecnologico 

Classificazione in base ai documenti di lavoro 
1. Accoglienza, servizi e informazioni di base 
2. Servizi di informazione professionale 
3. Consulenza e sostegno diretto 
4. Specifiche per le PMI 
5. Finanza 
6. Premesse 
7. Misure strategiche specifiche per le PMI 

Fonti: OMPI 2003a, 2004; Commissione europea 2001 

In questo manuale, i servizi di PI sono stati approssimativamente classificati in base ai loro 
obiettivi e le informazioni ricevute dalle associazioni imprenditoriali e le camere nel modo 
che segue: 

■ ■ sensibilizzazione; 
■ ■ attività di formazione; 
■ ■ fornitura di servizi di consulenza; 
■ ■ stimolare e diffondere l'innovazione e 
■ ■ sostenere la politica. 

Organizzazioni associative delle imprese per decidere quali tipi di servizi sono nella posizione 
migliore per fornire, e se vogliono integrare questi esistenti in attività, o di creare una unità 
separata di PI. 

Parte A: Introduzione, spiega perché la PI è importante per le aziende commerciali e perché 
le associazioni e le Camere di commercio dovrebbero fornire servizi di PI per le imprese.  
Contiene anche una spiegazione di base dei diversi tipi di IP. 
Parte B: Usare i servizi Internet di proprietà intellettuale, contiene un capitolo che 
descrive i principi generali che dovrebbero essere considerati quando si imposta qualsiasi tipo 
di servizio PI, seguita da consigli pratici su come impostare una unità PI e altri tipi di servizi 
PI. I nomi dei ICC Comitati Nazionali e delle camere con esperienze rilevanti per ogni 
sezione sono elencati in fondo a ogni capitolo. I dettagli di ogni caso di studio sono in allegato 
alla fine del manuale, insieme a un elenco di risorse. 
Per motivi di convenienza, il termine "organizzazione appartenenza business" che viene 
utilizzato in questa pubblicazione si riferisce collettivamente a camere di commercio, i 
Comitati nazionali ICC e altri tipi di associazioni imprenditoriali o commerciali. 
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NOZIONI DI BASE SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 5 

Cos’è la Proprietà Intellettuale? 

La PI, come una creazione dell'intelletto umano, si trova quasi ovunque - in opere creative 
come libri, film, dischi, musica, arte e software, e in oggetti di uso quotidiano come auto, 
computer, farmaci e nuove varietà di piante. I segni distintivi e le caratteristiche, come marchi 
di fabbrica e disegni, che ci aiutano a scegliere i prodotti che acquistiamo, possono essere 
protetti dal sistema di PI. Anche il luogo di origine di un prodotto può avere diritti connessi ad 
esso, come è il caso dello Champagne e del Gorgonzola. Molto di ciò che vediamo su 
Internet, sia esso una pagina web o un nome di dominio, o comprende anche rappresenta una 
qualche forma di PI. 

 

Perché la proprietà intellettuale è protetta e chi ne trae beneficio? 

Nel mondo di oggi, il sistema di diritti di proprietà intellettuale svolge un ruolo fondamentale 
nelle strategie di crescita economica dei paesi in tutte le fasi di sviluppo in tutto il mondo. Il 
sistema di diritti di proprietà intellettuale contribuisce a stimolare l'innovazione e creare un 
rapporto di fiducia, entrambi fondamentali per la creazione e fornitura di prodotti e servizi 
migliori agli utenti e ai consumatori. Favorendo il fair play in il mercato, i benefici del 
sistema IPR utenti, consumatori e società in generale da sostenere la creazione di prodotti 
innovativi, nuovi e migliorati e la conoscenza che migliora la qualità della vita dei popoli di 
tutto il mondo6. 

Attraverso un sistema di diritti di proprietà intellettuale, è possibile non solo  garantire che 
l'innovazione o creazione è attribuita al suo creatore o produttore, ma anche per consentire la 
garanzia della "Proprietà" di esso e, di conseguenza, il vantaggio commerciale. Proteggendo 
la PI, la società riconosce i vantaggi che contribuiscono e forniscono un incentivo per le 
persone a investire tempo e risorse per favorire l'innovazione e ampliare le conoscenze. 
Il sistema della PI è stato progettato a beneficio della società nel suo complesso, un equilibrio 
delicato per garantire che le esigenze sia del creatore che dell'utente siano soddisfatte. I diritti 
di proprietà intellettuale in genere permettono ai loro proprietari di esercitare i diritti circa 
l'uso del proprio lavoro per un periodo limitato di del tempo. Come corrispettivo per la 
concessione di tali diritti, il sistema di PI fornisce vantaggi per la società in un gran numero di 
modi da: 

■ ■ Arricchire la piscina della conoscenza pubblica e della cultura; 
■ ■ Il mantenimento di una concorrenza leale e favorire la produzione di una vasta gamma di 

                                                           

5
 “Current and Emerging Intellectual Property Issues for Business: a roadmap for business and policy makers” 

Edizione 2010 , ICC http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 
6
 “Intellectual Property: Powerhouse for Innovation and Economic Growth”, 2 Febbraio 2011, ICC. 
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beni e servizi di qualità; 
■ ■ Alla base sociale, crescita culturale ed economica e l'occupazione; 
■ ■ Sostenere l'innovazione e la creazione e 
■ ■ Promuovere progressi tecnologici e di espressione culturale. 

La PI è essenzialmente l'espressione di idee innovative o pratiche che possono essere usate 
simultaneamente da più di una persona nello stesso momento. Per incentivare e/o premiare chi 
investe tempo e risorse in tale innovazione, i diritti legali delle limitata durata sono concessi 
per consentire loro di beneficiare delle innovazioni e per controllarne lo sfruttamento da parte 
di terzi. In caso contrario, nessuna persona sensata o aziendale renderebbe lo sforzo o 
prenderebbe il rischio di creare prodotti nuovi o migliorati sulla base di diritti di proprietà 
intellettuale e mettendo queste sul mercato. 

Dove DPI adeguati o sufficienti non sono disponibili, o sono di difficile applicazione, gli 
innovatori e le imprese innovative, potrebbero necessariamente fare affidamento in misura 
maggiore su altri mezzi per proteggersi dalla concorrenza sleale, ad esempio attraverso i 
segreti commerciali, contrattuali, accordi, o mezzi tecnici di prevenzione delle copie. Tali 
mezzi possono essere meno efficaci nel promuovere gli obiettivi di cui sopra. 

 

Come viene protetta la proprietà intellettuale? 

Diritti di proprietà intellettuale sono creati da leggi nazionali o regionali e, quindi, sono 
limitati al territorio a cui la legge si applica. Alcuni diritti di proprietà intellettuale sorgono 
solo quando sono concessi da autorità governativa istituita ai sensi della legge in materia di 
IPR di tale territorio, mentre altri derivano automaticamente. 

Per altri, la registrazione è facoltativa, ma offre una migliore protezione. 
In generale, i diritti di proprietà intellettuale offrono al suo proprietario il diritto esclusivo di 
impedire o controllare il suo sfruttamento da parte di altri. La legislazione nazionale/regionale 
limita la durata del progetto, brevetti, nuove varietà di piante, topografie di circuiti integrati e 
diritto d'autore/diritti connessi, ma permette che la durata sia illimitata per i segreti 
commerciali, marchi e geografica indicazioni. Il proprietario di un DPI, a seconda del tipo di 
DPI e il territorio interessato, può essere in grado di vendere, permettere ad altri di utilizzare, 
ipotecare, abbandonare, trasmettere agli eredi legali, dare, o altrimenti disporre dei diritti di 
proprietà intellettuale, proprio come il proprietario dei diritti di proprietà su beni mobili e 
immobili può fare. 

Vari accordi regionali e internazionali sulla PI sono fatti per armonizzare le leggi e le 
procedure, o facilitare l'ottenimento di diritti di proprietà intellettuale, in un certo numero di 
paesi che sono membri di sistemi regionali o internazionali. 
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Diversi tipi di risultati intellettuali - sono protetti in diversi modi: 
■ ■ Creazioni nel campo della letteratura e delle arti, come libri, dipinti, musica, film e 
documenti, nonché software, sono in genere protetti attraverso copyright e/o cosiddetti diritti 
connessi; 
■ ■ invenzioni tecnologiche sono in genere protette da brevetti e/o modelli di utilità; 
■ ■ Caratteristiche distintive - come parole, simboli, odori, suoni, colori e forme, che 
distinguere un prodotto da un altro, possono essere protetti da diritti di marchio; 
■ ■ aspetto specifico esterna data ad oggetti, come parti di automobili mobili, corpo, servizio 
da tavola o gioielli, può godere di protezione del design; 
■ ■ indicazioni geografiche sono protetti da uno dei diritto dei marchi o stand-alone 
legislazione che copre uno o più tipi di prodotti la cui fama è legata a una regione geografica; 
■ ■ I segreti commerciali sono protetti da una legislazione specifica, da leggi per impedire la 
concorrenza sleale o di altre leggi; 
■ ■ Le nuove varietà di piante godono di protezione nella maggior parte dei paesi attraverso 
una legislazione specifica e / o di diritti di brevetto, e 
■ ■ protezione giuridica specifica è prevista in alcuni paesi per le topografie di circuiti 
integrati e per non originali database. 
■ ■ aspetti differenti di un prodotto sono spesso contemporaneamente protetto da più di un 
tipo di DPI. 

 

Copyright 

 

La protezione accordata dal diritto d'autore incoraggia la produzione artistica di originale e 
opere letterarie. Questi sono molto diversi e includono tutti i tipi di contenuti da pubblicità, 
libri, riviste, giornali, quadri, fotografie, così come il contenuto digitale di tutti i tipi tra cui 
creazioni musicali, film e programmi per computer e software. Il sistema del copyright 
ricompensa espressione letteraria e/o artistico, consentendo all'autore/creatore di beneficiare 
commercialmente del suo lavoro. Oltre a concedere diritti economici, il diritto d'autore 
conferisce anche il "morale" dei diritti, che consentono all'autore/creatore di rivendicare la 
paternità (il diritto di esporre/apporre il proprio nome come autore/creatore) e prevenire le 
mutilazioni o la deformazione del proprio lavoro, che potrebbe pregiudicare la sua 
reputazione. 
La maggior parte delle aziende hanno gli aspetti della loro attività protetti da copyright. 
Gli esempi includono: programmi per computer o software, contenuti su siti web; prodotto 
cataloghi, bollettini, fogli di istruzioni o manuali operativi per macchine o di consumo 
prodotti, manuali d'uso, riparazione o manutenzione per vari tipi di attrezzature; opere d'arte e 
testi sulla letteratura dei prodotti, etichette o sugli imballaggi e di marketing e pubblicità 
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materiali su carta, cartelloni pubblicitari, siti web, e così via. Nella maggior parte dei paesi, il 
diritto d'autore protegge anche schizzi, disegni o design dei prodotti realizzati7. 

Per beneficiare della protezione del copyright, il lavoro deve essere una creazione originale e 
generalmente deve essere espresso in una forma fissa. Il copyright è automaticamente 
incarnato nell’autore/creatore una volta che il lavoro è stato creato, anche se un piccolo 
numero di paesi, tra cui alcuni paesi importanti dal punto di vista commerciale/aziendale, 
mantiene un sistema di registrazione nazionale volontario sul copyright che offre ulteriori 
vantaggi. Un'opera protetta dal diritto d'autore può essere sfruttata direttamente l'autore/ 
creatore o può essere concessa in licenza o assegnata (spesso, nel caso di un libro, un editore 
o, per la musica, ad una società collettiva di gestione o di un produttore discografico). La 
protezione del copyright dà al suo autore/creatore un insieme eterogeneo di diritti esclusivi 
per un tempo determinato, ma lungo, che inizia dal momento della creazione/fissazione del 
lavoro e dura fino ad almeno 50 anni dopo la morte dell'autore/creatore. 
La legge sul copyright conferisce al titolare del diritto d'autore un insieme di diritti legali per 
controllare determinati usi del suo lavoro. Questi diritti permettono all'autore di autorizzare o 
vietare i seguenti usi, che in genere comprendono la riproduzione, distribuzione, noleggio, 
registrazione, comunicazione al pubblico, radiodiffusione, e traduzione o adattamento  
dell'opera. In alcuni paesi, il proprietario non ha il diritto di impedire a determinati utilizzi 
delle opere ma ha il diritto di essere remunerato per il suo uso. In ogni paese, le eccezioni 
esistono che permettono al pubblico di fare un certo uso di opere senza né remunerazione o 
ottenere l'autorizzazione del proprietario. Un esempio di questo potrebbe essere l'impiego 
delle limitate citazioni per l'illustrazione o di insegnamento. Queste protezioni previste per il 
proprietario del copyright, così come le limitazioni e le eccezioni previste dal diritto d'autore, 
sono un parte essenziale di un diritto d'autore nazionale. Trovare il giusto equilibrio, insieme 
facilitano la creazione di opere letterarie e artistiche, nonché nuovi mezzi per la distribuzione 
e godere di opere letterarie e artistiche. 

La maggior parte dei paesi fornisce una protezione simile per esecutori, produttori di 
fonogrammi, ed emittenti. In alcuni paesi, esecutori, produttori ed emittenti di opere protette 
da copyright sono protetti dal diritto d'autore, proprio come gli autori/creatori, in altri paesi, 
sono protetti da diritti connessi o correlati al diritto d'autore. 
La gestione efficace dei diritto d’autore e dei diritti connessi è diventata sempre più 
importante con lo sviluppo della tecnologia digitale e Internet, dove tutti i tipi 
dei contenuti messi a disposizione e/o distribuiti online portano difficili questioni di 
applicazione. 

Ci sono diversi accordi internazionali per la protezione del copyright e dei diritti connessi. 
Questi includono: 
■ ■ Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886), 
■ ■ la Convenzione di Roma per la protezione degli artisti, dei produttori di fonogrammi e 
degli organismi di radiodiffusione (1961), 
                                                           

7
 “Espressioni creative”, guida WIPO sul Diritto d’Autore 

www.wipo.int/sme/en/documents/guides/creative_expression.html 
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■ ■ Convenzione di Ginevra per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la 
duplicazione non autorizzata dei loro fonogrammi (1971), 
■ ■ il WIPO Copyright Treaty (1996), e l'OMPI e fonogrammi (1996). Gli ultimi due sono 
indirizzati alla protezione del diritto d’autore nel mondo digitale. 
■ ■ Accordo mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti commerciali dei 
Diritti di proprietà intellettuale (TRIPS) (1994) il primo accordo multilaterale in materia 
commerciale sui Diritti di proprietà intellettuale. 

Per ulteriori informazioni su diritto d'autore, vedi WIPO - Guida al diritto d'autore dal titolo "Espressione Creativa" all’indirizzo 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/creative_expression.html e la tabella di marcia sulla PI dell’ICC  "Gli attuali ed emergenti 
aspetti di proprietà intellettuale per le aziende: una roadmap per imprese e decisori politici " all'indirizzo 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html  

 

 

Brevetti 

 

Se un'invenzione soddisfa le condizioni prescritte, poi il brevetto viene concesso dall’ufficio 
nazionale/regionale pertinente al rilascio dei brevetti. Il brevetto concesso in tal modo 
conferisce al titolare del brevetto il diritto, per una durata limitata, per evitare ad altri di 
produrre, utilizzare, vendere, offrire in vendita o importare la sua invenzione senza la sua 
autorizzazione. In cambio, l'inventore deve divulgare i dettagli della sua invenzione in un 
documento di brevetto che sia reso pubblico - Da un numero crescente uffici brevetti - 18 
mesi dopo il deposito del brevetto, e comunque dopo che il brevetto viene concesso. In questo 
modo, i brevetti rappresentano un contratto sociale tra la società nel suo insieme e gli 
inventori. Nella maggior parte dei paesi, il brevetto ha una protezione di dura per un massimo 
di 20 anni computati dalla data di deposito ed è emesso dagli uffici governativi nazionali o 
regionali di brevetti, a cui l'inventore deve presentare un'applicazione. 
Per la concessione di un brevetto, un'invenzione deve soddisfare tutte e tre le seguenti 
condizioni: 

■ ■ Deve essere nuovo, esso non dovrebbe essere mai stato pubblicato o pubblicamente 
utilizzato in precedenza; 

■ ■ E 'necessario che derivi da una "attività inventiva" o dovrebbe essere "non evidente" ad 
una persona che è qualificata nel settore in questione, e 

■ ■ Deve essere suscettibile di applicazione industriale - deve essere qualcosa che possa 
essere utilizzata industrialmente. 



 15

La maggior parte dei paesi hanno creato un sistema dei brevetti nazionali e/o regionali, perché 
la concessione di brevetti aiuta a: 
■ ■ Favorire la divulgazione di dettagliate informazioni tecniche e pratiche per il pubblico, 
aumentando così l'accesso del pubblico di adeguate conoscenze tecniche. Senza la protezione 
accordata dal diritto di brevetto, un inventore può scegliere di mantenere i dettagli 
dell'invenzione in segreto; 

■ ■ Creazione di un sistema di incentivazione e premi per gli investimenti in R&S per 
maggiori e migliori invenzioni innovative tecnologiche; 

■ ■ Incoraggiare lo sfruttamento commerciale più veloce poichè il brevetto è un diritto con 
una durata limitata. Utenti e consumatori ricevano un beneficio tangibile sotto forma di un 
nuovo o migliorato prodotto, derivante dalla innovazione tecnologica protetta del brevetto; 

■ ■ Evitare sprechi di risorse, evitando duplicazioni di ricerca e sviluppo. (Ricerca tempestiva 
delle banche dati di documenti di brevetto (domande di brevetto e concessi brevetti) è 
possibile in quanto i documenti di brevetto sono messi a disposizione del pubblico. Maggior 
parte degli uffici brevetti hanno messo una notevole quantità di collezioni online per l'accesso 
libero ai documenti di brevetto); 

■ ■ stimolare ulteriormente la ricerca e l'innovazione tecnologica e 

■ ■ La concorrenza leale per impedire o consentire un'azione legale contro free-riders, se 
questo free-riding è intenzionale o meno. 

Ci sono diversi accordi internazionali per la promozione della protezione del brevetto. Per 
questioni sostanziali, i più importanti sono la Convenzione di Parigi per la Protezione della 
proprietà industriale (1883) e l'accordo OMC sugli Aspetti attinenti al commercio dei diritti di 
proprietà intellettuale (TRIPS) (1994), mentre i trattati principali per le questioni procedurali 
sul brevetto sono Patent Cooperation Treaty (1970) e il Trattato sul diritto di Brevetto (2000). 
Quando un certo numero di paesi sono membri di un sistema regionale sul brevetto, la 
protezione può essere ottenuta con effetto nei territori di tutte o alcune di queste, presentando 
un ricorso presso il competente ufficio regionale. Gli uffici regionali per il brevetto sono: 
l'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI); l’Organizzazione regionale 
africana per la proprietà intellettuale  (ARIPO), Eurasian Patent Organization (AEOP), 
l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e Ufficio Brevetti del Consiglio di Cooperazione del 
Golfo. 

Per ulteriori informazioni sui brevetti, vedere WIPO - Guida ai brevetti "Inventare il futuro" all’indirizzo 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/inventing_future.html e la tabella di marcia sulla PI dell’ICC  "Gli attuali ed emergenti 
aspetti di proprietà intellettuale per le aziende: una roadmap per imprese e decisori politici " all'indirizzo http://www.iccwbo.org/policy 
/ip/id2950/index.html 
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Marchi 

 

Un marchio consente agli utenti e ai consumatori di differenziare i prodotti (beni e servizi) 
offerti sul mercato dal titolare del marchio a partire dai prodotti offerti dai suoi concorrenti. 
Marchi di fabbrica sono una parte essenziale della pubblicità branding, e strategie di 
marketing di un'azienda in quanto simboleggiano il rapporto di fiducia sviluppato per un 
periodo di tempo dal produttore o fornitore di un prodotto con gli utenti ed i consumatori dei 
suoi prodotti. 

Per i produttori o per i fornitori che hanno investito tempo, impegno e denaro per 
costruire una buona immagine di marca, marchi di fabbrica sono un modo per impedire ad 
altri ingiustamente approfittando della loro reputazione, credibilità e rapporto di fiducia con 
gli utenti e consumatori. Ciò garantisce una concorrenza leale tra imprese concorrenti nel 
mercato e incoraggia i produttori e fornitori di servizi ad investire nel mantenimento e il 
miglioramento della qualità e la reputazione dei loro prodotti. 
La maggior parte dei marchi sono visivi (come le parole, nomi, segni, slogan, simboli e 
immagini) e quindi devono essere in grado di rappresentazione grafica al fine di 
registrazione. Tuttavia, in molti paesi, la legge sui marchi fornisce protezione ai marchi 
sulla base di singoli colori, forme, suoni, odori e immagini in movimento. 
Nella maggior parte dei paesi, un marchio è registrato in un governo nazionale o regionale 
marchio ufficio, di solito per un periodo di dieci anni, che può essere rinnovato a tempo 
indeterminato.La maggior parte dei marchi sono registrati per l'uso su o in relazione a beni o 
servizi specifici. 

Il proprietario di un marchio può impedire ad altri di utilizzare il marchio, o una simile 
marchio di fabbrica, per gli stessi prodotti o servizi simili o, se ciò possa causare confusione 
nella mente del pubblico. In molti paesi, famosi o noti marchi inoltre godere di una protezione 
senza registrazione. 

Quasi tutte le aziende, grandi e piccoli, si basano su marchi. Protezione dei marchi è usato più 
di ogni altra forma di diritti di proprietà intellettuale in molti paesi, come marchi di fabbrica 
sono parte integrante al branding efficace. I marchi sono un'indicazione di provenienza per i 
consumatori e gli utenti, e, quindi, servono per indicare la qualità dei beni o servizi. Questo 
riduce costi di ricerca per gli utenti ed i consumatori che si fidano del proprietario del marchio 
per fornire la promessa fatta attraverso l'immagine del marchio. 

Ci sono diversi accordi internazionali per la protezione dei marchi. Per i sostanziali aspetti, le 
più importanti sono la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 
(1883), il Trattato sul diritto dei marchi (1994), e il contratto TRIPS (1994). Il Trattato di 
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Singapore sul diritto dei marchi è stato adottato il 28 marzo 2006. Per le questioni 
procedurali, i trattati principali di Madrid come l’Accordo concernente la registrazione 
internazionale dei marchi (1891) e il suo Protocollo (1989), utilizzando le lingue ufficiali 
francese, inglese e spagnolo, e l’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei 
prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (1957). Marchio regionale per la 
protezione di diverse regioni può essere ottenuto applicando agli uffici marchi regionali come 
l'Ufficio regionale africano della proprietà industriale, Benelux Trademark Office, Ufficio 
dell'Armonizzazione del Mercato Interno dell'Unione Europea e Organizzazione 
Africane per la Proprietà Intellettuale. 

Per ulteriori informazioni su marchi di fabbrica, vedere WIPO - Guida ai marchi "Creare un Marchio" a 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/making_mark.html e la tabella di marcia sulla PI dell’ICC  "Gli attuali ed emergenti 
aspetti di proprietà intellettuale per le aziende: una roadmap per imprese e decisori politici "all'indirizzo 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 

 

Designs 

 

I diritti di design proteggono gli aspetti visivi nuovi e/o originali di un prodotto o sulla 
confezione. 
I requisiti per la protezione sono presi in prestito dai concetti di diritto dei brevetti (novità) e 
del diritto d'autore (originalità). Il progetto tutela il diritto alla forma ma non la funzione 
tecnica. I disegni possono essere a due dimensioni (decorazioni, forme, linee o colore) o 
tridimensionali (forma o configurazione). Disegni contribuiscono significativamente alla 
estetica e alla differenziazione dei beni e sono beni fondamentali in diversi settori, per 
esempio, tessile, moda, dispositivi portatili, software per computer (interfacce), 
automobili e complementi d'arredo e decorazione. 
Il regime di protezione del design differisce da un paese all'altro, anche se l'armonizzazione 
è stata raggiunta in seno all'Unione europea (UE) che fornisce nella Comunità l’effettivo 
diritto al design in tutti i 27 Stati membri dell'UE. Nella maggior parte dei paesi, la protezione 
del design è soggetta a registrazione, anche se c'è una tendenza ad estendere la protezione per 
un breve periodo ai disegni non registrati, per esempio per tre anni nella UE. Il design 
registrato può generalmente beneficiare di una protezione da 10 a 25 anni, a seconda della 
legislazione nazionale. 

Il titolare di un disegno o modello protetto può vietare la fabbricazione, la vendita, 
l'importazione o l'esportazione di prodotti che incorporano o applicano il design. A seconda 
dei paesi, il proprietario può contemporaneamente avvalersi della protezione del diritto 
d'autore e la legge sul design. Ci possono essere anche sovrapposizioni con protezione del 
marchio e, a volte con il diritto dei brevetti. 



 18

L'accordo dell'Aia (1925) riguardante il deposito internazionale del design industriale, come 
modificato dalla legge di Ginevra dell'OMPI (1999) che permette alla struttura centralizzata 
la presentazione della domanda di protezione nei diversi paesi dell'accordo (che comprende 
l'UE). Per le questioni procedurali, la classificazione delle merci è regolata dall'Accordo di 
Locarno (1968). 

Per ulteriori informazioni sui progetti, consultare la guida della WIPO sui  diritti dei disegni dal titolo "Looking Good" all'indirizzo 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/looking_good.html e ICC IP Roadmap "Problemi di proprietà intellettuale attuali ed 
emergenti per il business: una roadmap per affari e politici "all'indirizzo http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 

Segreti commerciali 

In generale, qualsiasi informazione può essere suscettibile di protezione dei segreti 
commerciali se possono essere identificati e segregati e soddisfatti i seguenti tre criteri: 

■ ■ Non dovrebbe essere generalmente noto, o facilmente accertabile da parte, il pubblico di 
riferimento; 
■ ■ Si dovrebbe fornire un vantaggio competitivo, e 
■ ■ passi ragionevoli sono prese in ogni momento a mantenere la riservatezza. 

L'ultimo criterio richiede l'istituzione e continuamente attuazione e la revisione 
un sistema per mantenere la riservatezza, a seconda dell'importanza del mestiere particolare 
segreto e la probabilità che venga smarrimento / furto e il probabile impatto di tale perdita / 
furto sulla competitività del business in questione. Questo include la condivisione delle 
informazioni solo su base "need to know" con la massima riservatezza con i soli che hanno 
bisogno di utilizzarlo per scopi commerciali. 

Segreti industriali possono comprendere vari tipi di informazioni preziose - per esempio 
tecnico, commerciale o finanziaria - a patto che soddisfa tutti i criteri di cui sopra. Così, il 
commercio segreti possono riguardare i processi di produzione, le tecniche e il know-how, 
fornitori/liste di clienti 'e profili, metodi di distribuzione, informazioni finanziarie, ingredienti, 
strategie di business di tutti i tipi, ecc segreto di difesa commerciale non richiede registrazione 
presso un ufficio governativo. È protetto automaticamente e può durare senza limiti 
nel tempo, a condizione che continui a soddisfare tutte le condizioni sopra elencate. 
Dato il valore di segreti industriali, riservatezza / di non divulgazione, di non concorrenza e 
non sollecitazione clausole contenute nei contratti relativi a tutte le tipologie di attività 
relazioni, tra cui rapporti di lavoro che prevedono la condivisione di informazioni riservate 
e / o informazioni commerciali segrete. Tali clausole contrattuali sono realizzati per 
soddisfare le circostanze specifiche di ogni rapporto e sono necessarie per prevenire, limitare 
o affare con perdite indesiderate e la diffusione / utilizzo delle informazioni aziendali 
preziose. Tuttavia, nel molti paesi, la protezione dei segreti commerciali resta debole in parte 
a causa della mancanza di specifiche legislazione di protezione e in parte a causa della 
mancanza di consapevolezza della sua importanza. 

Per ulteriori informazioni su segreti commerciali, si veda www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/ trade_secrets.htm e ICC IP 
Roadmap "Problemi di proprietà intellettuale attuali ed emergenti per il business: una roadmap per affari e politici "all'indirizzo 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 
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LA CREAZIONE DI SERVIZI DI PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE 

PRINCIPI GENERALI 

Mentre ogni tipo di servizio di PI ha una sua specificità, alcuni principi generali dovrebbero 
essere tenuti presenti quando si impostano servizi di PI per le aziende. 

Concentrarsi sull’uso pratico della PI come parte della complessiva 
strategia d’impresa 

La PI dovrebbe essere affrontata come un elemento della strategia aziendale complessiva, e 
non come una questione giuridica separata. Un servizio di PI dovrebbe essere visto come 
parte di una più ampia integrazione del pacchetto di strumenti e servizi per aiutare le aziende 
a diventare e rimanere competitive. 

Non dovrebbe essere fornita come servizio isolato; problemi di PI dovrebbero essere tenuti 
presenti anche se di sostegno alle imprese in altri settori. 
Dovrebbe apportare un sostegno alle aziende non solo per la registrazione/concessione di 
diritti di proprietà intellettuale, ma in tutto il processo di innovazione, dallo sviluppo di idee 
fino alla commercializzazione delle attività immateriali. Organizzazioni associative delle 
imprese dovrebbero, quindi, tener conto di considerazioni di PI in una vasta gamma di attività 
che una società  esegue. 

Considerazioni di PI possono essere rilevanti in gestione dei record, reporting alle parti 
interessate, contabilità, R&S, gestione delle risorse umane, branding e strategie di 
commercializzazione, gestione della supply chain, la creazione di siti web, trattare con sito 
web padroni di casa, la pianificazione e disposizione dei locali/edifici, lavorazione di accordi 
di relazione formale con tutti i tipi di soci d'affari (inclusi quelli nelle relazioni di outsourcing 
o in modalità di aperta innovazione), due diligence in fusioni, acquisizioni e disinvestimenti, 
piani di espansione, piani di esportazione, lo sviluppo di piani di business, strategie di 
internazionalizzazione, fiscale, assicurativa, gestione del rischio, raccolta di finanza, piani di 
sicurezza, costo/prezzo dei prodotti, vendita di un business e lo smaltimento di beni in un 
fallimento, di risoluzione delle controversie, ecc. 

Come quelle aziende micro o piccole che hanno tempo molto limitato, dovrebbero essere 
forniti qualche consigli o informazioni facilmente accessibili e pratici da implementare. Per 
esempio, concentrandosi su piccoli passi che sono correlati ad altre funzioni già esistenti del 
settore renderebbe più facile per le piccole imprese implementare una efficiente strategia di 
PI. 
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Utilizzare persone competenti 

Un sondaggio8 europeo (sotto) ha mostrato che il personale competente è stato considerato 
dagli utenti dei servizi di PI in Europa come il fattore più importante per tali servizi. 
Dato che le persone con competenze sia negli aspetti tecnici che legali di PI, così come nella 
gestione patrimoniale e commercializzazione della PI, sono difficili da trovare, gli 
investimenti possono essere nella formazione del personale (si veda il capitolo formazione 
aziende per la formazione dei formatori di programmi). 

I membri del personale non lavorando direttamente su questioni di PI dovrebbero anche 
essere sensibilizzati ai temi di PI. Questo permetterà al personale che fornisce servizi in altre 
aree di determinare quando le aziende potrebbero essere di supporto alla PI e anche aiutarli a 
capire come le questioni di PI sono legate ad altri aspetti del business. 

 

Formazione del personale  

IP PANORAMA™ è uno strumento multimediale, basato su auto-apprendimento di strumenti 
che possono essere utilizzati come personali strumenti di formazione per aumentare la 
consapevolezza della PI e di fornire pratiche conoscenze sull'utilizzo di PI per il successo 
aziendale. IP PANORAMA™ è stato sviluppato congiuntamente dalla WIPO, dall'Ufficio 

                                                           

8
 “Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial 

Property”, Istituto Austriaco per la Ricerca sulle PMI: 2007 
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coreano della proprietà intellettuale (KIPO) e dalla Associazione Coreana per l’ Invenzione e 
la Promozione (Kipa). E 'disponibile a http://www.ippanorama.com, attraverso il sito web di 
e-learning a http://global.ipacademy.net Kipa, e su il sito OMPI a 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/. 
Inoltre, WIPO in collaborazione con KIPO Kipa e offre una formazione a distanza corso tre 
volte l'anno attraverso il sito web http://www.ippanorama.com; questo corso si basa sui 12 
moduli del strumenti multimediali online che possono essere accessibili anche in caso 
contrario a http://global.ipacademy.net o http://www.wipo.int/sme/it/multimedia/. 

 

Lavorare in una rete con i partners 

La PI è un elemento di una strategia più ampia per sostenere l'innovazione e la crescita 
economica sostenibile e per lo sviluppo. E 'importante, quindi, che un’organizzazione d’affari 
di appartenenza  non funziona nel vuoto in questo settore, ma costruisca attivamente reti 
nazionali ed internazionali di soggetti interessati, enti pubblici, consulenti e fornitori di 
servizi, che tutti i lavorino verso questo obiettivo comune. Ciò fornirà l'opportunità di 
partnership, cliente di riferimento reciproco, e progetti di collaborazione. Una rete di contatti 
è anche importante per promuovere più ampiamente servizi dell'organismo dei soci d'affari, 
per dare alle aziende l'accesso alla consulenza e assistenza complementare, e per 
l'organizzazione per condividere esperienze e imparare dalle esperienze degli altri. 

Nel campo della PI, le partnership utili possono essere fatte con, ad esempio, gli uffici 
responsabili dei brevetti, marchi, design e diritto d'autore (vedi gli  
uffici nazionali OMPI in http://www.wipo.int/directory/en/), gli avvocati per brevetti e 
marchi, università ed istituti di formazione, tecnologia e sviluppo dell'innovazione 
le agenzie e le aziende e le associazioni di categoria. Per quanto riguarda la potenzialità 
finanziaria della PI, organizzazioni associative d'affari possono anche lavorare con esperti in 
PI, investitori professionali e finanziatori, e gli specialisti di licenza. 

 

Servizi di PI personalizzati secondo il mercato e i clienti 

Le organizzazioni associative delle imprese dovrebbero utilizzare servizi personalizzati per 
colmare le lacune, cercando in quali servizi della PI già esistono e in che misura rientrano nei 
servizi esistenti, sia tassato o libero, in modo efficace le esigenze dei clienti mirati/imprese. 
Le lacune del mercato possono essere identificate per mezzo di analisi di mercato o di 
chiedere al personale che sono a stretto contatto con i clienti mirati/imprese. Tenendo conto 
dei servizi delle organizzazioni associative business sarà possibile con maggiore precisione 
trovare la posizione ed evitare conflitti con gli attuali fornitori di servizi IP, alcuni dei quali 
possono essere membri o partner. Orientando verso servizi di PI il cliente dovrà aiutare le 
imprese e le organizzazioni associative ad adattarsi in modo appropriato, di fornire un servizio 
IP una PMI o un innovatore sarà diverso da assicurare il servizio ad una società 
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multinazionale. L’orientamento del cliente può essere raggiunto attraverso lo svolgimento 
delle indagini sulla soddisfazione degli utenti o ottenendo un feedback da parte del personale 
che di solito è in contatto diretto con i clienti mirati/imprese. 
Il formato e il tipo di servizi di PI per essere progettati dipenderanno anche 
dall'organizzazione degli obiettivi, budget e risorse umane disponibili. 

 

Determinazione e finanziamento di un budget 

Idealmente, un bilancio ordinario dovrebbe essere ottenuto per la fornitura di nuovi servizi di 
PI  in quanto questo permette l'accumulo di esperienza e conoscenza, che è così importante in 
questa area. Un bilancio ordinario per il personale permanente ridurrà anche la necessità di 
costante riqualificazione del personale. Unire le risorse con i partner su progetti specifici 
aiuterà anche a ridurre i costi. Un bilancio dettagliato aiuterà a dare priorità ai servizi della PI 
e contribuirà a determinare quando è  necessario dove collabora con altre organizzazioni. 
Allo scopo di acquisire finanziamenti esterni per i servizi IP che non sono di auto 
finanziamento; organizzazioni associative aziendali possono indagare i governi locali, 
regionali e nazionali per le opportunità di finanziamento. 

 

I governi danno sempre più  finanziamenti agli intermediari per attuare programmi 
che forniscono formazione e informazione agli imprenditori. Gli sviluppi delle Banche 
(ad esempio, Inter-American Development Bank) sono anche una possibile fonte di fondi, 
come è la Commissione europea, che ha diversi programmi di sostegno per la promozione 
dell’innovazione di progetti. In tutto il mondo, un numero crescente di nazionali, provinciali e 
amministrazioni comunali e alcune organizzazioni non governative stanno inoltre fornendo 
fondi, tra gli altri, alle camere per la creazione o il miglioramento dei servizi PI. 

 

Commercializzazione di servizi PI 

Nei risultati del sondaggio9 europeo di cui sopra (vedi tabella sopra), la facilità di accesso e 
l'identificazione sono stati alcuni dei criteri sopra menzionati da parte degli utenti dei servizi 
di diritti di proprietà intellettuale. 

Questo evidenzia l'importanza di dedicare uno sforzo sufficiente a promuovere servizi IP 
esistenti e nuovi per il target di riferimento. 

 

                                                           

9
 Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial 

Property”, Istituto Austriaco di Ricerca per le PMI: 2007 
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Valutazione e benchmarking dei servizi  

Valutando costantemente i servizi nei confronti dei suoi obiettivi originali e la soddisfazione 
del cliente, sarà possibile garantire servizi di PI forniti da organizzazioni associative di settore 
che potranno continuare a rafforzare il valore nel tempo. Benchmarking con altri organismi 
che forniscono servizi simili anche fornire nuove idee e per contribuire a migliorare i servizi. 

 

LA CREAZIONE DI UN’UNITA’ PER LA PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE 

Le organizzazioni associative di imprese dovranno decidere se vogliono creare un’unità 
separata per la PI, istituire servizi di PI più limitati, o integrare i servizi già esistenti della PI. 
Questo capitolo fornisce una guida per le organizzazioni associative aziendali che desiderano 
istituire un'unità indipendente di PI. A prima vista, la progettazione e la realizzazione di una 
unità per la PI completamente nuova può apparire come una sfida enorme.  Di seguito è 
riportata un tabella di marcia per aiutare a definire la portata ed i limiti del progetto e la 
struttura del suo sviluppo. Anche se questa non è l'unica metodologia che può essere 
utilizzata, questi passi sono stati sviluppati da numerose camere in tutto il mondo che hanno 
creato con successo le unità di PI. Questo modello può essere modificato a seconda 
dell'orientamento sul mercato e la struttura organizzativa di ciascuna organizzazione. Anche 
se ci si concentra sulla creazione di un'unità par la PI, i  principi elencati in questo capitolo 
possono essere applicati alla creazione di attività di PI più limitate qualora se 
un'organizzazione di soci d'affari preferisce prendere questa strada. 

 

Le fasi principali per la creazione di una unità PI, in pratica, sono le seguenti: 
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La PI  come aspetto strategico per l'organizzazione 

La più importante - e talvolta il più impegnativo - passo è stabilire di PI come una priorità 
all'interno dell'organizzazione. La PI non può essere un soggetto familiare a un business di 
gestione dell'organizzazione di appartenenza e il primo passo potrebbe essere quello di 
spiegare perché la PI è importante per le imprese e per l'organizzazione. Una panoramica dei 
concetti generali di PI e gli argomenti possono essere trovati nell'introduzione a questa guida 
per aiutare in questo processo. 

Identificare la PI come una questione strategica per l'organizzazione farà in modo che le 
necessarie risorse umane, finanziarie e istituzionali siano disponibili per il progetto. In questa 
iniziale fase, il supporto dei massimi dirigenti e il consiglio di amministrazione è 
fondamentale per assicurare e mantenere il finanziamento di progetti e risorse. La 
designazione di un membro del consiglio che sorveglia i progressi del progetto potrebbe 
essere un modo di assicurare l'impegno della leadership dell'organizzazione. Una volta 
stabilito il supporto gestionale e assicurate le risorse necessarie, il passo successivo è quello di 
progettare l'unità di PI. 

 

Definizione dell'orientamento strategico, del bilancio e dei servizi 

Collegando l'unità della PI ad un'area per l'organizzazione direttamente correlata alle aziende, 
l'unità si concentrerà sugli aspetti di business della proprietà intellettuale e garantirebbe che le 
questioni di PI siano integrate nella consulenza aziendale generale dell'organizzazione e dei 
servizi dei soci d'affari. L'unità di PI non deve essere una unità isolata nella organizzazione, 
ma piuttosto deve essere integrata all'interno di un reparto più grande. la PI è molto più di un 
problema legale e l'unità non deve essere necessariamente creata all'interno del dipartimento 
legale, anche se questo può essere una valida opzione. Qualunque sia il reparto si tratta infatti 
di unità di PI che dovrebbe trarre alimento dal lavoro di altri reparti. Un modo per 
promuovere la cooperazione interdipartimentale è quello di avviare la comunicazione interna 
sull'esistenza e gli obiettivi di questa nuova area di business. 

Orientamento strategico 

Prima di prendere decisioni o attività di pianificazione, l'organizzazione d'appartenenza 
d'affari dovrebbe analizzare quello che ha già si è tentato o realizzato in termini di PI, quindi 
decidere come costruire su questo la posizione stessa. Identificare i vantaggi competitivi 
dell'organizzazione aziendale d'appartenenza come fornitore di servizi e dei soggetti 
interessati sociali è fondamentale per formulare un orientamento strategico dell'unità. 
Comprendendo la divisione di responsabilità e l'attribuzione di ruoli tra le parti interessate 
l'organizzazione può essere in grado di sfruttare i brevetti nazionali, gli uffici degli avvocati 
specializzati in brevetti e marchi, le università e le agenzie per le sviluppo tecnologico che 
forniscono informazioni in aree di mercato. 

 



 25

Ruoli dei diversi professionisti che si occupano di PI 

La competenza di base degli uffici brevetti e marchi è generalmente di registrazione e ricerche 
nelle banche dati di PI, mentre per le agenzie di innovazione è promuovere l'innovazione e 
fornire fondi. Le aziende e gli avvocati che si occupano della materia dei brevetti e dei marchi 
gestiscono la condotta dei depositati dei brevetti e dei marchi, le controversie e l'applicazione 
del DPI. 

Professionisti ed esperti nella valutazione della licenza della PI hanno il loro dominio distinto 
di competenza. Esperti di franchising dovrebbero essere esperti in alcuni aspetti della di PI 
di gestione, in particolare dei segreti commerciali e dei marchi di fabbrica. Un'altra categoria 
distinta di professionisti comprende diversi tipi di specialisti di informazioni della PI che si 
specializzano nella ricerca e nell’analisi di banche dati di brevetti e marchi. Ci sono molte 
più categorie di esperti di PI, che sono tenuti ad avere anche esperienza in un dominio 
diverso da quello di PI, come la gestione di contabilità, assicurazioni, rischio, fiscalità, ecc. 

Conoscendo quali sono i servizi offerti e da chi, le organizzazioni delle aziende 
d'appartenenza sono in grado di valutare i soggetti interessati alla PI per identificare una 
nicchia di mercato e per creare una rete adeguata di forza dei partners. Poiché la maggior 
parte dei servizi forniti dalle istituzioni del settore pubblico non si concentrano sui brevetti e 
difficilmente affrontano la gestione del DPI, i fornitori privati di servizi, come organizzazioni 
associative di aziende, hanno un interessante "Gap" da sfruttare attraverso la creazione di 
servizi specializzati nella gestione patrimoniale della PI e metodi di protezione informale10. 
Organizzazioni associative di imprese sono i più appropriati punti di ingresso per le aziende e 
gli innovatori perché sono familiari agli imprenditori (e sono un affidabile fornitore di 
servizi). Così come l’asset management della PI è parte dell’intero processo di innovazione, 
del coordinamento sistematico e della cooperazione tra le principali istituzioni, è necessario in 
particolare con gli uffici per i brevetti e i marchi e le agenzie di promozione dell'innovazione. 
Una delle funzioni principali dell'organizzazione dei soci delle imprese dovrebbe essere 
quella di fungere da facilitatore tra l'offerta e la fornitura dei servizi relativi ai diversi aspetti 
della gestione della PI. 

Budget 

Sulla base dell'orientamento strategico dell'unità di PI, l'organizzazione d'appartenenza 
d'affari avrà bisogno di allocare le risorse per assicurare il successo. Un bilancio dettagliato 
permetterà di individuare quale unità di servizi di PI sosterrà in modo indipendente e che le 
attività dovranno essere sviluppate attraverso partenariati istituzionali o sponsorizzazione. 

                                                           

10
 La maggior parte dei servizi da parte di istituzioni pubbliche (90%) si concentrano sui brevetti, con alcune disposizioni in materia di 

marchi. La maggior parte dei servizi istituzionali concentrano sul prime fasi di sviluppo DPI, come l'acquisizione e/o 
sfruttando diritti di proprietà intellettuale esistenti, il che implica che il sistema dei servizi pubblici è molto brevetto-centrico. Al contrario, 
meccanismi di protezione informale raramente sono inclusi e dei servizi pubblici toccare il tema della IP e dei DPI 
di gestione solo in periferia. Inoltre, fa notare che, mentre per la maggior parte dei tipi di servizio non sembrano 
da effetti di complementarietà tra le offerte pubbliche e private, l'area dei servizi di ricerca di brevetto è un 
campo dei potenziale conflitto. Istituto austriaco per la ricerca sulle PMI, “Benchmarking National and Regional Support 
Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial Property”, pagina 5, punto 24. 
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Tale bilancio dettagliato deve contenere specifica voce delle indicazioni di quanto tempo del 
personale e finanziamento sarà dedicato a ciascun servizio. Tuttavia, l' ordine di priorità dei 
servizi di aiuto determinerà a quale attività dovrebbero essere dedicati maggiori 
finanziamenti. La valutazione dei bisogni degli utenti attraverso la valutazione ex-ante 
che determina quali servizi avranno un rendimento migliore. Identificare i gruppi target, 
le loro caratteristiche e il loro pacchetto privilegiato di servizi aiuterà la priorità nella lista 
di servizi all'interno del bilancio. Il bilancio deve quindi essere esaminato per vedere se le 
risorse sono abbastanza sufficienti per lanciare il pacchetto di servizi, e se i servizi risultano 
più bassi possono essere messi da parte se i fondi sono insufficienti. 

Servizi 

L'unità della PI non dovrebbe essere promossa fino a quando l'organizzazione d'appartenenza 
d'affari non abbia determinato come i nuovi servizi saranno consegnati e quali funzioni 
svolgeranno. La promozione immediata dell'unità senza una solida conoscenza dei dettagli 
operativi potrebbe portare ad un guasto prematuro dell'unità, come l'impressione di mancanza 
di professionalità può portare ad una perdita di interesse da parte dei soci e degli operatori del 
settore. 
Definire la portata dei servizi da offrire dovrebbe tener conto sia dei servizi esistenti 
dell'organizzazione d'appartenenza d'affari che gli interessi dei soci '. Il punto di forza 
comparativo di ciascuna organizzazione, come fornitore di servizi alle imprese, dovrebbe 
prima essere esaminato nel suo complesso. Per esempio, se l'organizzazione è conosciuta 
come un eccellente centro di formazione, si potranno introdurre una gamma completa di corsi 
relativi alla gestione delle attività di PI. Solo dopo aver sfruttato con successo i vantaggi del 
mercato esistente l'organizzazione dovrebbe iniziare  ad espandere l'unità dalla propria attività 
ad altre aree di servizio. 

In alcuni paesi, come l'Italia e l'Ungheria, le camere di commercio nazionali 
svolgono un ruolo importante nel coordinare la fornitura di dei servizi di PI in tutto il 
paese. Le camere di commercio regionali agiscono come nodi regionali che forniscono 
informazioni di base di PI ai membri e alle imprese e fanno riferimento ad un ente centrale per 
servizi più complicati. 

Durante la revisione dei servizi esistenti dell'organizzazione imprenditoriale d'appartenenza, 
dovrebbe prendere esigenze specifiche di PI dei suoi membri in considerazione, in quanto 
saranno i clienti finali. I membri dovrebbero essere esaminati per determinare i tipi di PI di 
supporto e consulenza che stanno cercando, e condividere i risultati del sondaggio con i 
membri che potrebbero anche aiutare a mantenere l’interesse della zona. Inoltre, un esame 
dovrebbe essere fatto dei ruoli svolti dalle varie organizzazioni associative di aziende 
all'interno del paese. 

Un pacchetto integrato di servizi può essere più attraente per le aziende che offerte isolate. 
Un’unità di PI in grado di offrire pacchetti integrati di servizi di PI attraverso le sue offerte di 
servizi, integrando altri servizi forniti dall'organizzazione, o collaborando con altre istituzioni 
di fornire di servizi comuni. Un altro modo di fornire un pacchetto integrato di servizi per le 
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aziende è quello di combinare con i servizi di PI - servizi forniti da altri reparti 
dell’organizzazione. Questo può includere, ad esempio, strumenti e servizi nei settori relativi 
al commercio internazionale, come ad esempio i diversi tipi di contratti, le regole Incoterms®, 
le lettere di credito, la risoluzione delle controversie, le tecniche di negoziazione, le garanzie 
bancarie, il trasporto, le assicurazione, l’anticorruzione, le frodi e i contratti d’import-export. 
Mentre uno specialista su tali questioni di PI non trova problemi di PI, l'unità di PI potrebbe 
essere paragonata ad un medico generico – controlla tutte le esigenze delle imprese ad un 
livello di base e intermedio, mentre per questioni molto complesse e domande specifiche, la 
società si può paragonare ad uno specialista tra i membri di business 
network11dell'organizzazione. Per sviluppare tali soluzioni globali per i propri clienti, l’unità 
di PI deve essere molto ben coordinati con le altre aree dell'organizzazione. Studi 
internazionali indicano che è più redditizio vendere nuovi servizi agli attuali clienti piuttosto 
che trovare nuovi clienti per nuovi servizi. Le organizzazioni associative d’affari 
dovrebbero, pertanto, concentrarsi sulla fornitura dei servizi di PI per gli attuali membri, 
piuttosto che cercare nuovi clienti. Il coordinamento con altri dipartimenti 
dell'organizzazione, che conoscono le esigenze dei membri e le caratteristiche principali, 
anche in questo caso può facilitare la promozione dell'unità. 

 

Selezione di un responsabile del progetto e del personale 

Un programma di PI di successo dipende dalla selezione del responsabile del progetto e del 
personale esperto per incontrare obiettivi di benchmarking in modo efficace e tempestivo. 
Il leader non deve essere necessariamente un esperto di PI all'inizio, ma deve essere una  
persona attiva e dinamica che è fortemente motivata a conoscere la PI e di sviluppare una 
nuova area. Un leader di progetto deve anche avere un’autonomia tale da poter gestire 
autonomamente l'unità. Il personale del gruppo dovrebbe avere le basi tecniche, giuridiche 
ed esperienza imprenditoriale. Tuttavia, la mancanza di persone addestrato nell'uso della 
proprietà intellettuale nel mondo degli affari significa che la maggior parte del personale avrà 
bisogno di essere specificamente addestrata. Alcune delle personale possono essere reclutate 
da altri reparti all'interno dell'organizzazione, e il responsabile del progetto dovrebbe gestire il 
nuovo personale affidandogli responsabilità e compiti per evitare ogni potenziale 
conflitto o incomprensione. A volte, l'unità di PI può anche avere bisogno di assumere 
consulenti esterni o esperti di PI su base contrattuale o part-time per fornire servizi 
specializzati o condurre sessioni di formazione specifiche. Il database deve essere 
frequentemente aggiornato con esperti in diverse aree della PI, contattando le agenzie 
regionali e nazionali, come la Corte penale internazionale e l'OMPI. 

 

                                                           

11
 M. Burger-Scheidlin, Executive Director, ICC Austria. 
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Capacità di leadership 
■ ■ conoscenza delle aree imprenditoriali 
■ ■ esperienza nello sviluppo dell’industria dei servizi 
■ ■ capacità di coordinare le squadre 
■ ■ ben sviluppate competenze di pubbliche relazioni 
■ ■ capacità di costruzione di reti 

 

Identificazione dei potenziali partner e sponsor 

Creazione di reti e partnership con le istituzioni esistenti di PI, a livello nazionale ed 
internazionale, aumenterà la probabilità di successo. Attività di organizzazioni associative che 
hanno stabilito le unità di PI, o hanno solo attività occasionali con la PI, tengono a 
sottolineare l'importanza dei partenariati tra pubblico e privato. 
Il primo passo dovrebbe essere quello di identificare le più importanti parti interessate 
nazionali ed internazionali e singoli esperti di PI. La maggior parte di queste ricerche sono 
state precedentemente condotte quando si tentava di orientare strategicamente l'unità 
all'interno del mercato locale, la lista esistente dovrebbe essere ridotta agli obiettivi chiave. A 
livello nazionale, i giocatori più importanti sono il Patent and Trademark Office (compreso 
l'Ufficio europeo Ufficio Brevetti in Europa), il dipartimento dell'agenzia responsabile per il 
copyright, le associazioni di agenti IP, gli avvocati, l’università, le associazioni professionali 
o commerciali coinvolte nella PI e gli esperti indipendenti di PI. A livello internazionale, le 
istituzioni competenti sono l’OMPI e l’ICC. Maggiori informazioni su altri eventuali partner 
possono essere trovati nel capitolo sui principi generali. Per alcune attività specifiche, 
l’esperienza in diversi paesi dimostra che le altre istituzioni potrebbero essere interessati a 
sostenere iniziative di PI, per esempio, la locale Ambasciata degli Stati Uniti per le attività di 
applicazione o di sensibilizzazione sulla pirateria e la contraffazione o WTO per l'istruzione 
circa il TRIPS. 

 Il secondo passo dovrebbe essere quello di selezionare con cura i partner adeguati. Mentre a 
prima vista, le offerte di partenariato e di tutti può sembrare vantaggiosa per una unità di PI 
nascente in termini di marketing e di visibilità, non tutte le offerte saranno necessarie per 
mantenere l'organizzazione di appartenenza d’impresa del marchio. L'organizzazione dovrà 
probabilmente già creare un marchio molto forte all'interno della comunità che dovrà essere 
mantenuto attraverso le alleanze create con l'apparecchio della PI. Analizzare i potenziali 
partner all'interno del più ampio contesto organizzativo per stabilire se il partner è un fornitore 
di servizi leader  comparabile all'interno della comunità. 
Dopo aver selezionato il potenziale partner in base a questi criteri, si approccia con una 
proposta di progetto e si comunicano gli interessi dell'unità e le iniziative mirate verso il 
settore privato. 

Molte organizzazioni imprenditoriali di appartenenza di tutto il mondo attualmente offrono 
programmi di PI in collaborazione con il settore pubblico. 
Alcuni istituti possono vedere muoversi l'organizzazione di appartenenza d’impresa nel 
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Area di PI in concorrenza con i propri interessi e si oppongono all’iniziativa 
dell'organizzazione. Per evitare possibili equivoci, l'organizzazione dovrebbe spiegare 
chiaramente i suoi obiettivi e traguardi, che dovrebbero essere coerenti con il mandato di 
sostenere il settore privato. 

Gli sponsor possono aiutare a compensare i costi di gestione certi dell'unità PI. In generale, 
l’organizzazione degli sponsor paga una somma in contanti o offre un prodotto o un servizio 
in cambio di essere profilata in un progetto, come una conferenza o una pubblicazione, o per 
avere accesso alla mailing list dell'organizzazione. Se l'unità di PI accetta contributi da uno 
sponsor, la credibilità dell'organizzazione d’appartenenza non dovrebbe essere colpita. 
L'organizzazione deve operare in modo trasparente, offrendo ogni opportunità di 
sponsorizzazione a tutti, o ai meno numerosi, per evitare che i membri accusino  trattamenti 
preferenziali di particolari società. 

Una vasta gamma di borse da organizzazioni internazionali, come l'Inter-American 
Development Bank, l'Unione europea, agenzie di sviluppo regionali o fondazioni private, 
esistono per la cooperazione tecnica. 

Opportunità di collaborazione 
■ ■ Considerare collaborazioni con associazioni  professionali; 
■ ■ Assicurarsi che la qualità dei servizi corrisponda  quelli forniti dalla propria 
organizzazione nel precedentemente marchio affermato; 
■ ■ Evitare conseguenti critiche dovute la favoritismo alla partnership con più aziende con 
attività diverse. 

Sovvenzioni da organizzazioni internazionali 

Per ottenere le sovvenzioni si devono ricercare potenziali donatori con obiettivi simili a quelli 
dell'unità ed esaminare qualsiasi termine o condizione. Prima di richiedere una borsa di 
studio, bisogna considerare il complesso processo di concessione del donatore e le 
informazioni che richiede. 

Inoltre, deve essere tenuto a mente che la struttura del progetto sarà determinata da esigenze e 
preferenze dell'organizzazione del donatore. Anche se la prospettiva di denaro è allettante, le 
proposte di sovvenzione richiedono tempo e lavoro intenso e potrebbero portare l'unità a 
perdere di vista le priorità12 dichiarate del progetto e gli obiettivi di benchmarking. 
Di conseguenza, il tempo dovrebbe essere investito nella ricerca e applicazione per le 
sovvenzioni dei donatori con un interesse dichiarato per la PI come un tema strategico. Alcuni 
progetti sulla PI, come quelli in Mongolia e in Colombia, godono di elevati livelli di sostegno 
finanziario proveniente da sovvenzioni specifiche. 

In alcuni paesi il governo fornisce un supporto ai partners, come le organizzazioni associative 
d’imprese, attraverso un trattamento fiscale preferenziale o sovvenzioni dirette, e 

                                                           

12
 Organizzazione Internazionale del Lavoro, “The Effective Employers’ Organizations”, versione spagnola, 

Guida IV, pagina 46 
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un’organizzazione può decidere di sfruttare le opportunità di tale finanziamento. Tuttavia, 
uno dei ruoli più importanti di qualsiasi organizzazione d'appartenenza aziendale è di 
negoziare con il governo per conto delle aziende associate. Sia il governo e che i membri 
dovrebbero, quindi, tenere a mente che accettare questi tipi di fondi non dovrebbe influenzare 
le opinioni o le azioni dell'organizzazione13. 

 

Lancio e promozione dell’Unità di PI 

Dopo aver determinato la gamma dei servizi da fornire, l'unità di PI dovrebbe avviare una 
campagna promozionale di marketing, in coordinamento con l'organizzazione aziendale 
d'appartenenza del marketing o del reparto comunicazione. 
L'unità di PI può essere lanciata con un evento speciale che servirà come prima attività di 
sensibilizzazione. Il sostegno istituzionale delle parti interessate nazionali ed estere aiuterà a 
stabilire la nuova Unità come fornitore di servizi credibile. La visibilità e la sensibilizzazione 
possono essere incrementate invitando esperti, professori e leader in materia, oltre ai soggetti 
interessati e di prendere parte alla manifestazione, che può essere promossa con i  canali di 
diffusione ordinaria dell'organizzazione, come il sito web, newsletter e mailing. Identificare i 
giornalisti che potrebbero essere interessati alla PI è particolarmente importante per costruire 
un canale specializzato per diffondere le notizie. 

 

Valutare i servizi previsti 

L'Unità della PI dovrebbe valutare periodicamente l'efficacia delle proprie attività per 
garantire che i suoi obiettivi delineati siano raggiunti entro il termine indicato. Tale 
valutazione prevede le informazioni necessarie per mantenere la strategia sufficientemente 
flessibile da consentire importanti adattamenti nell’avvenire, ad esempio, cambiando gli 
elementi che non stanno lavorando e sostituendoli con elementi che funzionano. Per valutare 
l'efficacia, l'Unità della PI dovrebbe considerare i seguenti: 

■ ■ Gli obiettivi o scadenze devono essere riviste? 
■ ■ L'unità della IP ha la giusta strategia o è necessario cambiarla per raggiungere l’obiettivo 
stabilito? 
■ ■ Sono dei soci con i nuovi servizi? 
■ ■ Come sono stati adattati tali servizi in base al feedback o ai commenti dei soci? 
■ ■ Le risorse finanziarie e umane sono sufficienti? 
■ ■ Nell'unità della PI sono presenti i partner più adatti? 
 

                                                           

13 Organizzazione Internazionale del Lavoro, “The Effective Employers’ Organizations”, versione spagnola, 
Guida IV, pagina 46 
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Sulla base delle risposte, l'Unità della PI dovrà adattare la sua strategia complessiva, ma 
dovrebbe non applicare alcuna modifica prima di considerare come il cambiamento può 
influire su altri componenti all'interno della strategia. 

 

Vantaggi derivanti dal successo  dell’Unità della PI 

Una volta che il progresso è stato valutato, l'Unità della PI dovrebbe sottolineare la propria 
leadership nel soggetto con la celebrazione di eventuali successi. Questo serve non solo a 
promuovere l'Unità della IP, ma anche per sostenere l'entusiasmo del personale e favorire un 
maggiore coinvolgimento e sostegno. Inoltre, sfruttando i successi iniziali si rafforzerà  
l'immagine dell'organizzazione e la credibilità dimostrando la sua volontà di successo per il 
lancio di nuove iniziative strategiche per l'economia della conoscenza sempre più competitiva. 
Motivare il personale responsabile del successo del gruppo è essenziale per il suo continuo 
successo. Celebrando i successi, riconoscendo il contributo del personale all’attività del 
processo e incoraggiando evidenziando la PI come un soggetto strategico, l'organizzazione 
dimostrerà il suo costante impegno al progetto. 

 

Con l’obiettivo di diventare il leader 

Con la creazione di una Unità per la PI, uno dei vantaggi dell’appartenenza all’organizzazione 
aziendale è quello di avere l’opportunità per un soggetto di diventare un leader  
particolarmente importante nella conoscenza economia. Anche se non è facile, stabilire 
l’oggetto della leadership ciò non è impossibile. Guidare con azione e persistenza dimostrerà 
strategica importanza per la PI nel mercato e nell'organizzazione. L'esperienza ha dimostrato 
che svolgendo persistentemente l’attività ciò genererà il rispetto di altre istituzioni che quindi 
cercheranno l'Unità come un leader in materia. 

 

La chiave del successo 

■ ■ Selezione da parte di un leader di un team dinamico e proattivo; 
■ ■ Avere un ambiente adeguato per l'organizzazione per promuovere una nuova attività; 
■ ■ Coinvolgere i soggetti interessati più importanti; 
■ ■ Coinvolgimento in tutte le attività legate al soggetto, e 
■ ■ Impiegare sufficiente tempo, energie e risorse. 

Analizzando le esperienze di altre organizzazioni d'appartenenza d'affari aiuterà  la 
progettazione e la realizzazione di una Unità di PI. 
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Casi di studio (cfr. allegato) 

Mongolia 
Camera di Commercio e Industria Nazionale Mongola 
 
Uruguay 
Camera di Commercio e Servizi Nazionale dell’Uruguay 
 
Per ulteriori esempi di iniziative in tutto il mondo PI, vedere ICC’s IP tool kit – IP Action in 
Chambers  http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html e 
WIPO SMEs Division - Best Practices http://www.wipo.int/sme/en/best_practices 
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AZIONI DI SENZIBILIZZAZIONE 

 

Obiettivi 

Sensibilizzare i diversi gruppi sull'importanza della PI sull’economia di oggi. 
Fornire informazioni di base sui diritti di proprietà intellettuale e sul ruolo del Business della 
PI. 

Gruppi obiettivo 

Diversi livelli di gestione dell’organizzazione aziendale d'appartenenza  
Settore imprenditoriale/privato 
Università, scuole manageriali e istituti di istruzione superiore - Docenti e studenti 
Istituzioni incaricate ad esempio dogane, polizia e magistratura. 

 

Il valore della PI spesso non è adeguatamente apprezzato e le sue potenzialità per la fornitura 
di opportunità di profitto futuro sono ampiamente sottovalutate dalle aziende. Tuttavia, 
quando beni di PI sono correttamente gestiti e protetti e non vi è richiesta di PI di base sui  
prodotti e/o servizi sul mercato, la PI può diventare una preziosa risorsa aziendale. 
Prima che le aziende cominciano a utilizzare il loro patrimonio di PI in modo strategico per 
migliorare la loro competitività, devono prima riconoscere il valore commerciale della PI. 
Quando conducendo una campagna di sensibilizzazione, le organizzazioni associative 
dovrebbero rendersi conto che i loro membri possono essere a diversi livelli di comprensione 
della di PI. Il metodo tradizionale per misurare questa comprensione comprende tre fasi: 

Consapevolezza: Il punto di partenza per un'impresa che viene a conoscenza del concetto di 
PI 
Accettazione: Il livello al quale un'impresa realizza pienamente che ha bisogno di 
incorporare la PI nella loro strategia di business 
Azione: Il livello al quale l'imprenditore interviene per gestire i suoi Beni protetti dalla PI. 
 

Questo metodo è stato rielaborato dal Progetto IPeuropAware, come illustrato di seguito, per 
includere quattro livelli attraverso i quali un imprenditore compie le transizioni. Questo nuovo 
metodo di identificare un'impresa particolare come "PI-status"14 identifica le seguenti quattro 
fasi: 

                                                           

14
  IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs project (IPeuropAware), co-finanziato 

dal Programma CIP, DG Impresa e Industria della Commissione Europea e gestito dal’Agenzia per la 
Competitività e l’Innovazione (EACI). http://www.ipeuropaware.eu/ 
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Attenzione: L'imprenditore è consapevole della PI 
Interesse: L'imprenditore protegge la PI su una più o meno regolare base sistematica  
Desiderio: L'imprenditore possiede un portafoglio per la PI di una certa dimensione, e 
gestisce i diritti di proprietà intellettuale 
Azione: L'imprenditore sfrutta i diritti di proprietà intellettuale 

 

 

 

Anche se questo capitolo si concentra su come costruire le basi per 
l'attenzione/consapevolezza della proprietà intellettuale, i metodi offerti possono essere 
utilizzati per prendere qualsiasi impresa ad un livello superiore di gestione per il continuo 
successo del business. 

 
Rendere i membri consapevoli di quanto la PI influenza il successo 
del loro business  

Per creare iniziative concrete in materia di PI, le organizzazioni associative aziendali devono 
prima far comprendere ai loro membri come poter utilizzare la PI nella loro strategia di 
business per migliorare. Spendere il tempo necessario e la dedicare risorse sufficienti a questa 
prima essenziale fase di sensibilizzazione dei membri assicurarerà che ci sia il sostegno dei 
membri e la domanda necessaria per lo sviluppo di ulteriori servizi di PI. 

Per concettualizzare un efficace programma di sensibilizzazione sembra nella la sua forma 
definitiva, organizzazioni associative delle imprese dovrebbero dimostrare il vantaggio nella 
competitività acquisito da una società nell'attuazione di un programma per la PI nella sua 
complessa strategia di business. Mettere in luce come la PI possa essere utilizzata per 
differenziare con successo un’azienda sul mercato sarà in sintonia con i membri che sono 
costantemente alla ricerca di nuovi modi di creare valore. Le organizzazioni associative delle 
imprese dovrebbero concentrarsi sull’idea di un business-centric per la PI, che si intreccia con 
la gestione aziendale, piuttosto che guardando alla PI come una questione separata. 
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Creazione di un programma 

Le azioni di sensibilizzazione sono disponibili in molte forme diverse come illustrato dal 
diagramma di seguito. Le organizzazioni associative d’affari devono essere coinvolte nel 
maggior numero di queste iniziative e raggiungere il numero più possibile di soci in qualsiasi 
modo risponda alle loro esigenze. Tali iniziative non necessariamente richiedono una grande 
quantità di risorse, ma possono attingere a risorse esistenti disponibili per l'organizzazione. 

 

 

Rendere le informazioni disponibili 

Le risorse dovrebbero essere rese facilmente accessibili per il maggior numero possibile di 
soci sotto forma di risorse online, di pubblicazioni, guide, opuscoli e informazioni di contatto 
del relativo personale, le organizzazioni locali e risorse specialistiche. Esempi di questi ultimi 
sono: uffici di registrazione dei brevetti e marchi; consulenti in PI,  avvocati, agenti, 
specialisti di branding e di rischio, esperti di gestione per la gestione del segreto commerciale. 

 

L'integrazione della PI in tutte le aree di attività delle 
organizzazioni d’impresa 

La sensibilizzazione è necessaria anche per il personale. L'intero staff di un’organizzazione 
d'appartenenza d’impresa deve essere consapevole di come la PI integra in un business di 
successo così possono fornire dei servizi dei soci alla ricerca di altre aree della propria attività 
con informazioni e risorse sulla PI. Aiutare dei soci a vedere come la PI interessa vari settori 
della attività è il modo migliore per illustrare come la PI è integrata ed essenziale per il loro 
business  di successo. 
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Strumento di valutazione 

Le organizzazioni associative di business potrebbero avere un breve strumento di 
autovalutazione online o in formato cartaceo che permetterà ai membri di individuare gli 
aspetti delle loro attività che potrebbero beneficiare di gestione della proprietà intellettuale. 
Trasmettere questa risorsa in occasione delle riunioni può essere un modo efficace per 
sensibilizzare. 

 

Attività di sensibilizzazione 

Come discusso in precedenza, ci sono molti diversi canali di comunicazione per l'introduzione 
della PI per i soci. Mentre le risorse passive, come informazioni online, sono fondamentali per 
aumentare la consapevolezza, utilizzare un approccio proattivo farà in modo che venga 
raggiunto il maggior numero possibile di membri. Un modo proattivo per raggiungere i dei 
soci è quello di sviluppare un breve programma di sensibilizzazione che possa essere 
integrato in altre riunioni. Un altro è quello di utilizzare membri con una comprensione più 
avanzata di esperti di PI o al di fuori a scintilla d’interesse. 

Breve programma di sensibilizzazione: Un breve programma (5 a 15 minuti di lunghezza) 
può essere sviluppato da organizzazioni imprenditoriali d'appartenenza per la presentazione 
durante eventi organizzati dalla stessa organizzazione o da altre organizzazioni. Questo breve 
programma può essere usufruito da un pubblico interessato per introdurlo all’idea di sfruttare 
l’asset della PI per un business di successo. 

Tali programmi possono assumere la forma di soci personali designati e fare una breve 
presentazione con l'ausilio di strumenti e servizi disponibili (vedi sotto). L’evidenziazione dei 
casi di studio (ad esempio come un business è stato aiutato da un'efficace gestione della PI o 
ha avuto problemi a causa della cattiva gestione delle risorse della PI) può essere 
particolarmente utile. 

Un breve programma può anche essere quello di mettere uno stand in occasione di eventi. La 
chiave di sensibilizzazione in questo formato sta facendo risorse facilmente accessibili, ad 
esempio, avere un membro del personale a disposizione per rispondere alle domande, insieme 
con opuscoli, pubblicazioni, poster e articoli di merchandising. In aggiunta, un computer 
può essere impostato per evidenziare risorse on-line. 

Presentazioni da parte di membri esperti: i membri che hanno utilizzato con successo i 
beni di PI nella loro attività e di farle parlare con altri soci della loro esperienza è un metodo 
efficace per aumentare la consapevolezza. Inoltre, organizzazioni associative aziendali 
possono invitare i locali avvocati della PI a fare presentazioni e sviluppare materiale scritto 
visivo che possa essere aggiunto alle risorse online per i membri. 
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Creazione di partnership 

L’azione di sensibilizzazione richiede di concentrarsi solo sui membri. La collaborazione con 
altri soggetti della PI o organizzazioni che hanno interesse a sostenere la PI possono 
aumentare le iniziative di sensibilizzazione. Uffici nazionali di PI non sempre hanno le risorse 
per la sensibilizzazione degli imprenditori sull'importanza della gestione della PI. Gli affari 
delle organizzazioni associative possono collaborare con organizzazioni come le università e 
le organizzazioni senza scopo di lucro che fanno parte di un solido quadro di sensibilizzazione 
delle iniziative in collaborazione con l'ufficio nazionale di PI. Vantaggi per l'appartenenza 
d'affari le organizzazioni possono includere i costi di programmi condivisi con la promozione 
congiunta in grado di potenziare le risorse disponibili per raggiungere più imprenditori. 

 

 

Campagne di comunicazione: La creazione di una campagna di sensibilizzazione della PI è 
più un semplice scambio di informazioni nella newsletter periodica agli iscritti. Un 
programma di strategia di diffusione garantirà il maggior numero di dei soci che saranno 
informati in merito al problema. Ogni organizzazione d'appartenenza delle imprese dovrebbe 
creare una campagna con le usanze locali di comunicazione, qui ci sono i passaggi 
fondamentali per la creazione di un campagna di sensibilizzazione. 

Sviluppare una strategia: Il primo passo per ogni organizzazione d'appartenenza delle 
imprese è valutare gli sforzi di sensibilizzazione in corso. Tenendo conto delle strategie del 
passato che aiuteranno gli obiettivi fissati per una nuova campagna con obiettivi chiaramente 
definiti. Per esempio, un tale obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare l'opinione 
pubblica sui brevetti e cambiare la percezione che essi hanno solo di interesse alle grandi 
società. Per risparmiare sui costi, le organizzazioni devono individuare i partners sia per la 
sensibilizzazione e programmi di formazione. 

Valutare il livello di conoscenza della PI e di formulare un efficace messaggio: una volta 
che gli obiettivi sono stati definiti, le organizzazioni associative delle imprese dovrebbero 
ricercare il livello di conoscenza dei loro membri della PI al fine di formulare un messaggio 
efficace. Questa ricerca serve ad identificare sia i vari gruppi locali di destinazione (come 
suggerito all'inizio del capitolo) e sia che funge da punto di riferimento per monitorare 
l'efficacia della campagna. 
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Sviluppare un programma di comunicazione: una volta che la strategia di diffusione è 
stata formulata, che gli obiettivi della campagna sono stati decisi, che il target identificato e  
intraprese le opportune ricerche, può essere stabilito un programma di comunicazione. 
Gli obiettivi per il programma devono essere impostati tenendo presente la ricerca condotta 
sul pubblico e gli obiettivi della campagna. I messaggi dovrebbero essere creati per i vari 
canali di comunicazione, garantendo nel contempo la coerenza. 

Azione e monitoraggio: Il passo finale nella creazione di una campagna è quello di mettere il 
piano in azione. Utilizzare metodi di comunicazione diversi, a seconda delle risorse 
disponibili, tra cui i siti web, newsletter elettroniche, pubblicazioni e materiale di stampa, 
annunci di servizio pubblico e video, relazioni con i media, compresi per i giornali locali, 
per il portavoce designato, e beneficiare degli eventi in programma. Le organizzazioni 
d'appartenenza delle imprese dovrebbero continuare a monitorare l'efficacia della campagna e 
modificare il piano di conseguenza per assicurare che i suoi obiettivi siano stati raggiunti. 

Informazioni più dettagliate sulla creazione di una campagna si possono trovare in: "La Guida  WIPO all’estensione della Proprietà 
intellettuale"a www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/general/1002wipo_pub_1002.pdf. 

 

Strumenti e servizi specifici 

Pubblicazioni e materiali on-line 

■ ■ Linee guida sulla PI per le aziende - Queste linee guida, sono disponibili in diverse 
lingue, forniscono informazioni alle imprese sulle misure pratiche e possono proteggere la 
loro creatività e l'innovazione in prodotti basati sulla IP e servizi, nonché la protezione contro 
il rischio di utilizzare materiali contraffatti o violare altri diritti di proprietà intellettuale. 
http://www.iccwbo.org/bascap/index.html?id=24276 
■ ■ di proprietà intellettuale: Powerhouse per l'innovazione e la crescita economica - Questo 
rapporto raccoglie i dati di diversi studi ed esplora i benefici di protezione della PI per 
rafforzare le economie nazionali, guidare l'innovazione e la tecnologia, favorendo 
nuove idee e migliorare la società e la cultura. 
http://www.iccwbo.org/bascap/id40927/index.html 

■ ■ questioni attuali ed emergenti della proprietà intellettuale per le aziende: una tabella di 
marcia per Makers degli affari e della politica - La "tabella di marcia IP" ICC, disponibile in 
diverse lingue, fornisce una panoramica completa e sintetica dei principali temi di politica 
della PI oggi per le imprese e per i politici. http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/ 
index.html 

■ ■ Proprietà Intellettuale per le aziende: Disponibile in diverse lingue e personalizzata in 
varie versioni, queste guide possono essere stampate e distribuite. 
http://www.wipo.int/sme/en/documenti/guide/ 

■ ■ Introduzione alla PI per le aziende: Questo sito risponde alle domande come "perché è 
proprietà intellettuale relativa alla vostra attività? "e" perché la proprietà intellettuale è 
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cruciale per il marketing dei prodotti e servizi della vostra azienda? "Le informazioni possono 
essere inseriti nelle newsletter e riunioni. http://www.wipo.int/sme/en/ip_business 

Altre pubblicazioni  Altre guide materiali della PI sono state prodotte da altre 
organizzazioni. Alcune di queste sono elencate sul sito Web della WIPO PMI Divisione a 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/ e Tool Kit PI CPI per Camere 
pagina web a http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id17146/index.html 

Newsletter organizzazioni associative business possono iscriversi alla elettronica gratuita 
bollettino previsto dalla Divisione OMPI PMI a: http://www.wipo.int/sme/en/. il 
newsletter fornisce informazioni utili su eventi imminenti e risorse disponibili. 
Queste informazioni possono essere fornite nelle newsletter o cedute a soci. 

Presentazioni multimediali PI di PANORAMA ™ è un multi-media, story-line basato, 
autoapprendimento toolkit. Mentre il pieno uso delle ™ PANORAMA la PI è molto più 
adatto alla formazione come discusso nel prossimo capitolo, giocando i primi cinque minuti 
del primo modulo è un modo ideale per aumentare la consapevolezza e può essere fatto 
velocemente durante altri incontri. http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

Strumenti di valutazione 

■ ■ Explorer proprietà intellettuale è uno strumento online per aiutare le aziende nella 
comprensione loro attuale iniziative PI http://intellectualpropertyexplorer.com/ 

■ ■ UK Intellectual Property Ufficio Healthcheck PI in uno strumento online per valutare un 
business correnti PI http://www.ipo.gov.uk/whyuse/business/iphealthcheck.htm 

 

 

Studi di casi di aziende che hanno utilizzato il sistema PI 

WIPO ha raccolto numerosi casi di imprese che hanno utilizzato IP varie vie comprese le 
licenze, marketing, brevetti, e il commercio per citarne alcuni. Sono disponibili in inglese in 
Advantage IP, un database consultabile, in http://www.wipo.int/ipadvantage/it/ o sono 
disponibili in un formato diverso in altre lingue all'indirizzo 
http://www.wipo.int/sme/en/index.jsp?sub_col=sme-cs. 
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Casi di studio (vedere allegato) 

Austria 
ICC Austria 
 
Croatia 
Camera delle Imprese Croata 
 
Finland 
Camera di Commercio South Ostrobothnia 
 
Germany 
Associazione delle Camere di Commercio e Industria Tedesche 
ICC Deutschland 
 
India 
Federazione delle Camere di Commercio e Servizi Indiane 
Confederazione dell’Industria Indiana 
 
Italy 
Unione Italiana della Camere di Commercio DINTEC 
 
Kuwait 
Camera di Commercio e Industria del Kuwait 
 
Spain 
Camera di Commercio, Industria e Navigazione di Cantabria 
 
Mongolia 
Camera di Commercio e Industria Nazionale Mongola 

Per ulteriori esempi di iniziative di sensibilizzazione alla PI in tutto il mondo, vedere il kit PI 
di ICC – Azioni di PI nelle Camere 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html e  

Comunicazioni WIPO - strumenti di PI                                                           
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/tools/guides/examples/awareness/smes/index.html. 
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LA FORMAZIONE DELLE IMPRESE 

 
Obiettivi 

Formare la comunità imprenditoriale in modo creare l’integrazione delle strategie sulla PI 
all'interno delle rispettive aziende per favorire la competitività. 

Obiettivo dei gruppi 

Le aziende 
Gli innovatori 
 Le associazioni imprenditoriali 

 
Una volta che i membri sono consapevoli dell’uso potenziale della PI e riconoscere la 
necessità di più informazioni, la domanda di seminari di formazione aumenterà. Le 
organizzazioni d’appartenenza delle imprese sono in buona posizione per istituire programmi 
di formazione di questo tipo che aiuteranno i membri ad ottenere informazioni preziose, e le 
stesse organizzazioni aiutano ad aumentare il loro tempo di profilo e generare reddito. 
Di seguito sono riportati alcuni strumenti e servizi che possono aiutare le organizzazioni 
associative delle imprese a creare un'iniziativa globale di formazione. Il programma di 
formazione non deve essere costruito completamente da zero, data la quantità di risorse 
disponibili liberamente. A seconda delle loro risorse, le organizzazioni associative aziendali 
possono fornire servizi a basso costo self-learning/distance per l’apprendimento e/o 
programmi ad alto costo. 
Nello sviluppo di un programma di formazione, le organizzazioni associative delle imprese 
devono capire come i titolari di aziende diverse si avvicineranno la gestione della proprietà 
intellettuale. La gerarchia di gestione15 della PI illustrata di seguito è un modo utile per 
focalizzare i bisogni formativi di ciascun membro. 
 

 

                                                           

15
 Patrick Sullivan e Suzanne Harrison, PI e Business: Gestire la PI come un insieme di Risorse Economiche, 

WIPO Magazine, Feb. 2008, http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/01/article_0008.html (citazione di 
Edison in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Assets, Julie Davis 
e Suzanne Harrison). 
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Livello difensivo: le aziende a questo livello possono utilizzare solo al loro PI a scopo 
difensivo, che comprende la protezione delle proprie innovazioni e assicurando che non 
violino i diritti di proprietà intellettuale di altri. 
Le preoccupazioni dei membri a questo livello saranno sui costi in tasse per il deposito 
giudiziario e per le altre spese legali, che possono essere piuttosto alte. 
Controllo del livello dei costi: le aziende a questo livello sono ancora 
focalizzate sulla protezione della propria PI, ma ora incorporano una strategia 
per minimizzare i costi di sviluppo e manutenzione. 
Centro per livello di profitto : le aziende raggiungono questo livello,  una volta che 
cominciano a cedere la propria PI e ad utilizzarla come una risorsa per generare profitti. 
Livello integrato: A questo livello, l'azienda ha integrato i beni della PI in tutte le aree della 
strategia di business. 
Visionario: A questo livello avanzato di gestione della proprietà intellettuale, le aziende 
utilizzano la PI come una strategia a lungo termine per essere un leader nel proprio settore. 
 
Utilizzando il concetto di sofisticazione la PI può aiutare le organizzazioni associative 
d’imprese a capire quale livello hanno raggiunto loro membri, e quali programmi di 
formazione dovrebbero essere sviluppati per soddisfare al meglio le loro esigenze. 
 È anche un pensiero di costante necessità di formazione per i membri a prendere la loro 
gestione della PI al livello successivo per gli affari di successo maggiore. 

 

Creazione dei programmi 

I passaggi riportati di seguito forniscono un quadro di base per l’attività delle organizzazioni 
associative utile per creare un proprio programma di formazione basato sulle risorse esistenti 
e disponibili gratuitamente. 

Fase 1: Valutazione 

Prima di sviluppare un programma specifico di formazione, deve essere effettuata la 
valutazione dalle organizzazioni imprenditoriali d’appartenenza al livello di PI in cui agiscono 
i loro membri sulla base dei livelli di gestione della proprietà intellettuale discussi all'inizio 
del capitolo. 

Questo può aiutare a garantire che le risorse a disposizione siano adeguatamente assegnate a 
raggiungere molti più membri possibile. Per esempio, una tale valutazione può indicare quali 
seminari sono necessari per i principianti e quali sono utili per i livelli avanzati di formazione. 
Spendere le risorse su un seminario di livello principiante di 20 membri è il miglior utilizzo 
delle risorse piuttosto che tenere un seminario avanzato solo per due membri.  
I membri di livello più avanzato possono essere assistiti in altri modi, come ad esempio 
attraverso l'auto-aiuto o l’assistenza materiale con un esperto nella comunità. 
Le organizzazioni associative delle imprese dovrebbero anche valutare quali programmi di 
formazione sono già disponibili per i propri membri attraverso la formazione privata o altri 
fornitori, e si tratta di colmare qualsiasi lacuna che potrebbe esserci sul mercato, piuttosto che 
una diretta concorrenza con i servizi esistenti. 
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Fase 2: La formazione del metodo 

Le organizzazioni associative delle imprese devono essere in grado di offrire la formazione in 
un indipendente o integrato approccio con i servizi di formazione. In un programma 
autonomo, le organizzazioni offrirebbero seminari e workshop focalizzati esclusivamente 
sulla IP. Un approccio integrato sarebbe quello di offrire seminari e workshop che riguardano 
una vasta gamma di argomenti, tra cui la IP. Per esempio, il tema della PI potrebbe essere 
affrontato in un seminario che affronta anche questioni generali di gestione aziendale, 
gestione delle esportazioni, innovazione, sviluppo di nuovi prodotti, marketing e di branding, 
gestione delle risorse umane, gestione della supply chain e gestione della qualità. 

Fase 3: Relatori e formatori 

La disponibilità di un pool di formatori esperti nella PI è fondamentale per portare avanti un 
programma di formazione in questo settore. Le organizzazioni associative aziendali possono 
utilizzare le risorse disponibili e investire nella formazione dei propri formatori attraverso 
speciali programmi di formazione dei formatori in materia di PI (vedi sotto) o tramite lo 
sviluppo delle proprie risorse. 

Qualsiasi relatore - sia un membro dello staff, un membro della comunità del business locale, 
o un esperto internazionale - non solo deve essere informato in PI, ma anche deve essere in 
grado di mettere in relazione le questioni di business. È molto importante per il relatore  
capire che il pubblico è composto da dirigenti d'azienda e deve essere in grado di relazionarsi 
con loro a  livello pratico. Quando si considerano i relatori per il programma, le 
organizzazioni associative delle imprese dovrebbero tenere a mente la necessità di prenotare 
per tempo tali speakers. 

Un esperto internazionale può dare credibilità ad un seminario e aumentare la frequenza, 
questo dovrebbe essere bilanciato con l'effetto sul bilancio delle spese di viaggio dei relatori. 
La video conferenza è una conveniente alternativa che permette ai non esperti locali di parlare 
ad un evento senza dover sostenere i costi di viaggio e alloggio.  
Gli avvocati locali esperti in PI sono anche un'ottima risorsa in quanto hanno un interesse 
professionale nella promozione della loro esperienza in seminari. Usando una combinazione 
di relatori locali, limitando il numero di esperti internazionali, e interloquendo con esperti 
internazionali attraverso le video conferenze, i costi di sviluppo di un seminario o workshop 
possono essere notevolmente ridotti. I video o altri materiali utilizzati durante la 
rappresentazione possono contribuire a sviluppare le risorse di formazione della PI e posso 
essere resi disponibili on-line per i soci con il consenso dei relatori. 

Fase 4: Creazione del Seminario e Workshop 

Programmi in prima persona: Diversi problemi logistici dovrebbero essere presi in 
considerazione quando si sviluppa un programma di successo. Le formazioni possibili 
includono un intenso lavoro (ad esempio programma di cinque giorni pieni) o la diffusione 
del programma durante un periodo più lungo (ad esempio, sessioni di formazione dopo il 
normale orario lavorativo più di una settimana in quattro periodi). L’organizzazione per ogni 
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format dipende dalle risorse disponibili, il locale formato la cultura, la posizione migliore per 
i relatori che stanno cercando di utilizzare. Se si esaminano le implicazioni finanziarie di ogni 
format, dovrebbero essere prese in considerazione le considerazioni pratiche (come ad 
esempio la necessità di fornire cibo). Come il materiale che deve essere nuovo per la maggior 
parte dei membri, un sacco di tempo dovrebbe essere consentito per le domande così come 
per l'interazione sociale. 

E-learning: Un'alternativa alla creazione di corsi di formazione è quella di 
fornire un programma e-learning personalizzato per le leggi locali di ciascuna organizzazione. 
Questo metodo può fornire una formazione localizzata per raggiungere il numero massimo 
dei soci interessati, ma ad un basso costo. 

Gli strumenti esistenti di e-learning (vedi IP PANORAMA™ e altri strumenti di seguito) 
possono essere utilizzati per sviluppare un sistema strutturato sul programma di auto-
apprendimento per guidare i soci su come utilizzare il loro patrimonio di PI e per sviluppare il 
proprio business. 

Le organizzazioni associative di business possono integrare i moduli di e-learning con 
l’ausilio di tutor o docenti per facilitare una classe virtuale. Avendo a disposizione un 
insegnante esperto saranno possibili discussioni per rispondere alle domande, gestire gli 
studenti, e facilitare la linea che si aggiungerà al valore del programma e attirare altri 
partecipanti. I test opzionali possono anche aumentare il valore di programmi di formazione 
elettronici (vedi sotto). 

Come alternativa alla creazione di un proprio indirizzo e-learning, le organizzazioni possono 
collaborare con le istituzioni per definire l'apprendimento a distanza e per aumentare la loro 
formazione con risorse disponibili basandosi sulla esperienza, competenza e capacità 
operativa del partner. 

Fase 5: argomenti del programma consigliati  

I programmi dovrebbero essere sviluppati tenendo conto delle fasi di apprendimento della PI 
(come illustrato all'inizio del capitolo) partendo da questioni di coscienza di base, arrivando 
alle informazioni sulle aree specifiche, e, infine, affrontando tematiche complesse con un 
focus sull'integrazione di gestione della proprietà intellettuale in tutto il business plan. 
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Argomenti per un possibile programma nei quali dovrebbero essere 
incorporati gli  aspetti locali e del paese  

 
Gestione patrimoniale generale della PI 
■ ■ Panoramica della PI e il ruolo della direzione effettiva dell’attività della PI nel mondo 
degli affari 
■ ■ Business planning intorno alla PI 
■ ■ Gestione delle risorse di PI a livello locale, regionale e nazionale attraverso la gestione 
delle organizzazioni  

Il ruolo di specifiche tipologie di PI nel mondo degli affari  
■ ■ I marchi, disegni industriali, protezione e gestione, il ruolo di branding e marketing 
■ ■ I brevetti e modelli di utilità: domande di brevetto, la violazione e i sistemi di gestione 
■ ■ L'utilizzo strategico delle informazioni sui brevetti: brevetti per la ricerca e uso strategico 
dei brevetti 
■ ■ Trade Secrets: protezione e gestione 
■ ■ Copyright: la gestione della proprietà del copyright, utilizzando le opere sul copyright 
altrui  
■ ■ Collettivo di marketing: il valore aggiunto dell’indicazione geografica, marchi di 
certificazione e marchi collettivi 

Considerazioni generali 
■ ■ questioni di tutela: la conservazione dei DPI legali, impedendo la contraffazione, la 
pirateria, la risoluzione delle controversie, e il risarcimento per danni reali alla ricerca 
■ ■ PI e Finanza: contabilizzazione e valutazione dell’attività di PI e finanziamenti basati 
sulla PI 
■ ■ controllo della PI e dovuta diligenza 

Considerazioni sulla PI in contesti specifici 
■ ■ L'esportazione sui mercati internazionali: le operazioni, l'outsourcing internazionale, i 
diritti di protezione nei mercati di esportazione, l’"esaurimento" dei diritti e delle importazioni 
parallele 
■ ■ La PI nell'economia digitale: l’e-commerce, la creazione di un sito web, la scelta di un 
nome a dominio, e la protezione dei contenuti online 
■ ■ Valorizzazione dei beni di PI attraverso licensing e merchandising: preparazione alla 
licenza, e negoziazione e gestione dei contratti di licenza 
■ ■ Franchising out-sourcing, internazionalizzazione, più negozi, e la catena di fornitura. 
■ ■ i problemi derivanti dalla PI nella pubblicità, quali marchi, copyright e segreti 
commerciali 
■ ■ Relazioni Governo-Università/Istituti di Ricerca-Industria: la proprietà della PI quando 
si sviluppano risorse di PI attraverso istituti finanziati. 
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Fase 6: Valutazioni 

Ricordarsi di chiedere ai membri partecipanti che hanno assistito al workshop per 
determinare se il lavoro è stato apprezzato, i temi erano di interesse, le informazioni fornite 
erano comprensibili, e se i relatori sono stati efficaci. Inoltre, conducendo un sondaggio simile 
a quello offerto per la valutazione, prima di implementare un programma di formazione, 
può essere uno strumento essenziale per sapere se i programmi hanno l'effetto desiderato, 
spostando i membri al livello successivo di gestione della PI. 

 

Importanza delle ricerche di anteriorità 
 
Ricerche di novità e sorveglianze brevettuali 
 
La ricerca e lo sviluppo si fondano su una conoscenza approfondita di quanto altri hanno già 
proposto in un particolare ramo tecnologico, proposte normalmente reperibili nelle principali 
banche dati brevettuali. 
È quindi sempre più strategico per le aziende conoscere lo stato della tecnica inerente al 
proprio campo di attività, al fine di prendere conoscenza non solo dei progressi effettuati dai 
concorrenti, ma anche per poter valutare la novità dei risultati della propria ricerca e la 
possibilità di tutelarli con validi brevetti. 
Altrettanto importante è conoscere l'esistenza dei brevetti dei concorrenti e potere appurare 
l'ambito di protezione e l'effettiva validità degli stessi onde evitare di incorrere in 
contraffazioni. 
 
Ricerche e sorveglianze di marchi 
 
L'internazionalizzazione dei mercati conferisce importanza spesso strategica alla tutela dei 
segni distintivi dell'azienda nei vari paesi. Prima che un marchio sia utilizzato e registrato è 
consigliabile verificare se soddisfa il requisito della novità. 
A tale scopo è consigliabile svolgere delle ricerche di anteriorità tese a individuare l'esistenza 
di altri marchi già depositati o registrati identici o simili al marchio di interesse nel settore 
merceologico di riferimento, che potrebbero entrare in conflitto con quello ricercato, 
bloccandone l'uso e invalidandone la registrazione. 
Possono venire effettuate ricerche di anteriorità in ambito nazionale, internazionale e 
comunitario per valutare la proteggibilità e l'utilizzabilità di tali marchi; in particolare, 
possono venire effettuate ricerche di similitudine e identità per marchi denominativi e 
figurativi. Queste ricerche sono molto utili e assolutamente consigliabili perché consentono di 
farsi una ragionevole idea della situazione, ma occorre precisare che esse non mettono 
totalmente al sicuro da ogni rischio di violazione di marchi o segni distintivi altrui. Le 
ricerche, infatti, oltre a presentare limiti intrinseci dovuti all'aggiornamento delle banche dati, 
alle tecniche di ricerca, al margine di discrezionalità del valutatore dei dati e così via, non 
consentono di evidenziare i marchi non depositati, ma utilizzati di fatto in commercio. Inoltre 
non risultano le ditte, le insegne ed altri segni, che godono ugualmente di tutela giuridica. 
Ulteriori ricerche sono possibili ed utili, ad esempio per quanto riguarda le ragioni o 
denominazioni sociali, i nomi a dominio, i marchi di fatto ed altri segni distintivi non 
depositati, ma non saranno mai tali da fornire una certezza assoluta circa l’inesistenza di 
preesistenti diritti di terzi. 
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Strumenti e servizi specifici 

IP PANORAMA™:   è un sistema multimediale, uno story-line basato sullo strumento 
dell’auto-apprendimento che può essere utilizzato per aumentare la consapevolezza della PI 
dei membri e fornire conoscenza pratica sull'utilizzo della PI per il successo aziendale. 
PANORAMA ™ IP è rivolto al  commercio e si basa su una nuova strategia didattica di brand 
design sulla base della narrazione insieme a tecnologie didattiche. Il contenuto di 
apprendimento di ogni modulo è stato progettato con una storia pratica relativa alla PI. 

IP PANORAMA™ è stato sviluppato congiuntamente alla WIPO, all'Ufficio coreano della 
proprietà intellettuale (KIPO), e alla Korean Invention Promotion Association (Kipa). Questo 
libero strumento multimediale, si può trovare all'indirizzo 
http://www.wipo.int/sme/it/multimedia/. Le organizzazioni associative di business possono 
integrare le lezioni multimediali con informazioni relative alle leggi locali. 

WIPO Academy: L'Accademia WIPO offre una serie di corsi generali e specializzati 
sia dai tradizionali faccia a faccia e sia corsi di apprendimento a distanza. Questi corsi sono a 
titolo gratuito o sono offerti ad un costo molto nominale. 
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/catalog/c_index. 

Programmi di Formazione dei formatori (TOT):  La WIPO offre una settimana di 
formazione in tutto il mondo. Il programma è incentrato sulla creazione di formatori che 
hanno le conoscenze di base, le competenze ed esperienze per fornire assistenza preliminare 
di PI alle imprese su un'efficace gestione patrimoniale della PI. Le organizzazioni associative 
delle imprese possono utilizzare questo programma per garantire loro una formazione 
adeguata del personale che può poi assistere i loro membri. Il programma prevede al termine 
del programma un test a scelta multipla per esaminare le conoscenze apprese dai partecipanti 
attraverso le sessioni. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità per testare i progressi dei partecipanti nel programma 
di e-learning, vi è il contatto con al WIPO: 
http://www.wipo.int/sme/en/activities/tot_program/index.html 

ip4inno: “PI per l'Innovazione” è un progetto finanziato dalla Commissione europea e 
fornisce materiale didattico on-line per gli intermediari, come organizzazioni associative di 
business. Mentre focalizzato sulla regione europea e offrendo corsi di formazione per lo più in 
Europa, alle informazioni fornite possono assistere i membri in genere attraverso articoli 
completi e best practice. L’ip4inno organizza anche seminari di formazione: www.ip4inno.eu 

IPeuropAware: Questo progetto prevede due ricche risorse nei siti web che possono essere 
utilizzati dai membri delle organizzazioni imprenditoriali nello sviluppo di programmi di 
formazione per i loro componenti. http://www.ipeuropaware.eu/ 

InnovAccess: Questo sito interattivo è stato progettato per guidare l'utente attraverso il 
processo di trasformare un'idea in un DPI. Anche se incentrato sulla regione europea, 
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l'adesione di business delle organizzazioni può utilizzare i suoi strumenti interattivi,  le guide, 
e i casi di studio in materia di applicazione di DPI. http://www.innovaccess.eu/home.html 

Progetto MAC-SSIIM:  Questo progetto è una rete paneuropea di risorse focalizzate 
sull’ Informal-IP Management. Esso comprende una soluzione di formazione e di sostegno 
composta da 5 principali temi sulla PI informale e il capitale intellettuale (CI)  sulla gestione 
per le PMI:  http://www.mac-ssiim.com/ 

 
Vedi anche i casi di studio aziendali  della WIPO, le guide e le altre informazioni, alla fine 
del capitolo  sulla "Sensibilizzazione". 

ICC ha in programma di sviluppare il business orientato per le aziende alla formazione della 
PI. 

 

Casi di studio (vedere allegato) 

India  
Federazione indiana delle camere di commercio e servizi 
Confederazione delle Industrie Indiane 

Irlanda  
Camere d’Irlanda 

Mongolia 
Camera Nazionale di Commercio e Industria Mongola 

Svizzera 
ICC Svizzera 

Ucraina 
Camera ucraina di Commercio e Industria 

Uruguay 
Camera Nazionale di Commercio e Servizi dell'Uruguay 

 
 
Per ulteriori esempi di iniziative di formazione della PI in tutto il mondo, vedere l’IP tool kit 
dell’ICC - Azione della PI nelle Camere all’indirizzo 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html e  
WIPO PMI Division - Best Practices presso http://www.wipo.int/sme/en/best_practices 
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FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA 

 

Obiettivi 

Di fornire sostegno e informazioni alle aziende in relazione all'uso della PI nella loro attività 

Gruppi Obiettivo 

Singole imprese, PMI 
Innovatori 
Associazioni imprenditoriali 

 

I risultati di un sondaggio compiuto dall’ICC indica che la maggior parte delle Camere di 
Commercio di tutto il mondo fornisce alle aziende associate dei consigli generali sulla PI che 
si concentrano principalmente sui brevetti e sulle procedure di registrazione dei marchi. In 
questa capacità, le organizzazioni d’imprese fungono da luogo di primo contatto per gli 
imprenditori. Spesso, questo tipo di servizio viene fornito dall’ufficio legale 
dell'organizzazione. Per questioni più complesse, le organizzazioni associative di business di 
solito si riferiscono ad aziende specifiche associate, a consulenti o ad un ufficio di PI. In 
alcuni casi, le camere possono anche fornire informazioni sulle varie istituzioni o programmi 
che possono essere di aiuto a seconda dei problemi o delle domande del socio. Fornire queste 
informazioni di base e servizi di riferimento è un buon punto di partenza per l’attività delle 
organizzazioni associative interessate ad avviare dei programmi di PI in quanto richiedono 
meno competenze e formazione del personale. 

Alcune organizzazioni imprenditoriali di appartenenza hanno creato reparti di PI per fornire 
servizi oltre ad informazioni di base e servizi di riferimento, sia l'aggiunta di una dimensione 
di PI ai servizi già forniti da altri reparti – come consulenza per la stesura degli accordi, 
arbitrato, corsi di formazione o di business matchmaking - o creando nuovi servizi specifici di 
PI. 

 

Creazione dei programmi 

Le organizzazioni associative delle imprese, essendo uno tra i molti fornitori di servizi di 
consulenza della PI, devono porsi come obiettivo il riempimento di una lacuna all'interno del 
mercato locale per sviluppare servizi specializzati non già forniti. Le organizzazioni 
dovrebbero considerare come l'ingresso nel mercato della consulenza influenzerà le relazioni 
tra i soci e come andranno a competere all'interno del mercato contro le altre parti interessate 
quali avvocati, consulenti privati, uffici IP e service provider. Se le organizzazioni associative 
delle imprese cercano di integrare i servizi esistenti, piuttosto che competere con loro, sarà più 
facile considerarle come un attore riconosciuto in questo campo. 
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Per avere successo in questo ambiente, l'organizzazione dovrebbe fare un’offerta differenziata 
di servizi sulla base della sua reputazione e dei vantaggi comparativi. Messa a fuoco 
la gestione globale dei servizi per lo sfruttamento della PI dalla prospettiva del business, 
piuttosto che solo sulla registrazione dei beni della PI, può essere un efficace punto di 
partenza per una organizzazione associativa delle imprese di iniziare a offrire consulenza di 
PI. Dopo aver dimostrato di essere un fornitore di servizio eccellente in un settore specifico, si 
può continuare ad ampliare la propria offerta di servizi e sfruttare le lacune del mercato. 

Tipi di servizi 

Un'organizzazione di soci d'affari può limitarsi a fornire di base informazioni 
sulla PI o fornire informazioni più approfondite e servizi specializzati di consulenza IP. 

 

I supporti base e le informazioni 

Molte organizzazioni associative d’imprese non forniscono un supporto di base alla PI tramite 
un reparto specifico o un’unità specializzata in PI, ma piuttosto le informazioni vengono date 
tramite l'ufficio legale. La maggior parte delle organizzazioni che offrono tali servizi offrono 
alle aziende informazioni sottolineando la procedura di registrazione16. Generalmente queste 
informazioni vengono fornite gratuitamente tramite e-mail, telefono o di persona, e 
comprendono: meccanismi e documenti necessari per il deposito di una domanda di brevetto, 
disegno o marchio nel paese o all'estero; condizioni di protezione, e ufficiali e gli onorari 
degli agenti . Tra tali servizi ci sono anche quelli di fornire informazioni sullo status giuridico 
di un brevetto o marchio, e la consulenza su finanziamenti da enti pubblici o privati. Le 
informazioni fornite attraverso le richieste iniziali possono portare ad approfondimenti di 
consulenza o di lavoro più consistenti, che possono poi essere forniti dall'organizzazione 
stessa o attraverso degli specialisti che lavorano in collaborazione con l'organizzazione. 

L'aggiunta ai servizi esistenti di una dimensione di PI  

Le organizzazioni associative aziendali possono sfruttare anche attività esistenti per fornire 
ulteriori servizi di PI che vanno oltre le informazioni di base sulla PI. Una dimensione di PI 
può essere aggiunta alle attività già esistenti in settori come la consulenza sui contratti, la 
mediazione e l’arbitrato e i servizi matchmaking di business. 

Consulenza sui contratti 

Le organizzazioni associative d’imprese possono ampliare i loro servizi di consulenza in 
materia di sviluppo e negoziazione di contratti per consigliare anche sui contratti con un forte 
elemento di PI, quali le licenze, gli incarichi, il franchising, ecc.  Le organizzazioni 
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 Delle 63 Camere analizzate per l’IP toolkit dell’ICC e per questa guida, 31 hanno riferito di furniture di 

informazioni sulla PI. 
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dovrebbero considerare l'utilizzo di contratti tipo e guide già esistenti per questo servizio in 
via di sviluppo o in aggiornamento (vedi ICC e strumenti WIPO di seguito). 

Mediazione e Arbitrato 

I servizi di mediazione e di arbitrato possono essere utilizzati anche per risolvere le 
controversie relative alla PI. 

I problemi derivanti dal ricorso alla mediazione e arbitrato per risolvere le controversie in 
materia di PI  vengono spiegati nella pubblicazione dell’ ICC sulle "attuali ed emergenti 
questioni di proprietà intellettuale nel Business: una roadmap per il Business e i Policy 
Makers"17. 

 

Consulenza approfondita sulla PI  

La consulenza approfondita può includere: il consiglio sulla gestione della PI; la qualità di un 
ufficio di ricevimento per le applicazioni di IPR, servizi diagnostici, controlli sulla PI e analisi 
del portafoglio di brevetti; di ricerca di brevetti e marchi nel database, monitoraggio dei 
brevetti, valutazione degli asset intangibili, il supporto per IP commercializzazione e la 
valutazione commerciale. 

 

Consulenza di direzione aziendale della PI 
 
Le organizzazioni associative delle imprese dovrebbero concentrarsi sul miglioramento della 
conoscenza dei loro membri  e sui relativi vantaggi e svantaggi dei vari strumenti della PI 
e sui metodi disponibili per proteggere i loro beni immateriali, e su come utilizzare 
correttamente i loro obiettivi commerciali. Un approccio olistico per gli strumenti di 
protezione della PI, senza concentrarsi unicamente sulla protezione del DPI, aiuterà i loro 
membri a fare una valutazione strategica mondiale del loro patrimonio di PI e delle opzioni 
disponibili per capitalizzarle. Particolare attenzione deve essere prestata alla gestione del 
portafoglio della PI, come le imprese che gestiscono la propria PI hanno molto più successo di 
quelle che amministrano solamente. 
Le organizzazioni associative di business dovrebbero concentrarsi sulla massimizzazione del 
profitto aziendale attraverso un uso strategico dei beni immateriali e non sulla tutela giuridica 
di essi. Alla valorizzazione strategica del patrimonio della PI per migliorare la competitività 
di mercato può essere preferibile una soluzione personalizzata che mescola strumenti giuridici 
e differenti  metodi di protezione, sia "formale" che "informale". 
Qualche consiglio dovrebbe sempre essere dato tenendo conto la complessa strategia di 
business dell'azienda e gli obiettivi e potrebbero includere i seguenti: 
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 Vedere http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html  
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Consulenza in materia di protezione legale della proprietà intellettuale tramite i diritti 
di proprietà intellettuale 
 
La tutela giuridica delle innovazioni e delle creazioni attraverso il DPI possono contribuire a 
rafforzare una posizione di mercato rispetto alla concorrenza. Le organizzazioni associative 
d’impresa possono consigliare alle aziende associate sui diritti di proprietà intellettuale a 
disposizione per proteggere i diversi tipi di attività intellettuali (vedi il capitolo di proprietà 
intellettuale di base). Ciò include la consulenza sui criteri, le procedure ed i costi necessari per 
ottenere tali diritti a livello nazionale, a livello regionale o internazionale, il loro ambito di 
protezione e relativi vantaggi e svantaggi e le implicazioni per l'esecuzione. Le aziende 
dovrebbero essere consapevoli delle difficoltà e degli oneri di esecuzione dei diversi tipi di 
diritti di proprietà intellettuale. Alcuni Camere vanno oltre e offrono servizi legali come 
brevetti e marchi autorizzati da avvocati. 
La registrazione e l'esecuzione della PI può essere un'impresa costosa anche se ci sono molti 
benefici per la protezione IP. Ogni servizio deve tenere conto della dotazione finanziaria 
disponibile per ogni affare per finanziare la registrazione e la difesa del diritto registrato, e 
come può più efficacemente sfruttare le proprie risorse. 
 
Altri consigli sui metodi di gestione e protezione  della PI18 
 
Il business sui beni di PI  può anche essere protetto e gestito attraverso strumenti contrattuali 
e attraverso il metodo "informale" o il "soft". Questi sono complementari rispetto alla 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Per esempio, gli accordi contrattuali possono 
essere assunti con i dipendenti, partner, fornitori o concorrenti sulle questioni per impedire il 
reclutamento di personale chiave dai concorrenti, garantire la proprietà delle invenzioni 
chiave o creazioni da parte della società, tutelare la riservatezza delle informazioni sensibili, e 
limitare il rischio di concorrenza da parte dei dipendenti quando vanno via. 
I metodi informali di protezione della PI, soprattutto da settori dei servizi, possono essere - 
anche se non sempre - semplici, facili da controllare, economici da usare e in alcuni casi, 
incorporati in normali pratiche di lavoro all'interno dell'azienda. In generale, questi 
metodi di prova per prevenire la perdita di conoscenza o limitare l'accesso indesiderato alle 
informazioni sensibili sia all'interno dell'azienda o nelle relazioni esterne. Per quanto riguarda 
le risorse umane, il compito principale di pratiche informali di protezione è quello di catturare 
o condividere le informazione e la conoscenza all'interno dell'azienda o per diminuire la 
dipendenza dai singoli dipendenti. Metodi tecnici possono essere utilizzati anche per 
proteggere i prodotti tangibili, i servizi o i sistemi di una società. 
Esiste una vasta gamma di metodi di protezione informale che si differenziano gli uni dagli 
altri per natura e finalità d'uso (vedi tabella sotto). Tipicamente, la protezione informale e 
i metodi sono in parte coincidenti e l'uso contemporaneo di diversi metodi offerte una 
migliore protezione per il capitale intellettuale. Oltre a fornire la protezione della PI, i  metodi 
di protezione informale sono impiegati perché possono aumentare di business se integrati 
nelle procedure operative e nelle routine di lavoro. 
Metodi di protezione informale non sono statici e non offrono soluzioni permanenti per la 
protezione delle conoscenze. In molti casi, hanno bisogno di costante aggiornamento e 

                                                           

18 Päällysaho, Seliina e Jari Kuusisto “Intellectual property protection in service sector” (2008), disponibile 
all’inidirizzo 
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/pages/IP%20protection%20 
in%20service%20sector.pdf 
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manutenzione attiva, e possono comportare dei costi. Per esempio la gestione delle relazioni, 
e la motivazione del personale sono processi che richiedono un impegno costante. Inoltre, il 
ritmo veloce della protezione dell'innovazione e della tecnica richiede un costante sviluppo e 
un rinnovamento come le imprese che operano sui cambiamenti dell'ambiente. D'altra parte, la 
circolazione di doveri e la documentazione può essere facilmente integrata nella routine e 
nella cultura d'impresa nel opera quotidiana dell'azienda. 
 
 

 

 
Ufficio ricezione applicazioni 
In alcuni casi, le camere fungono da Uffici di ricezione per le applicazioni di brevetti, modelli 
di utilità, disegni o modelli industriali o marchi commerciali, che vengono poi inviati 
all'Ufficio nazionale per la PI una volta che le camere hanno formalmente analizzato 
l'applicazione. In generale, funzionando come un ufficio ricevente porta ad approfondite 
consultazioni o questioni relative a diritti di proprietà intellettuale di altri e facilita lo sviluppo 
successivo dei servizi connessi alla PI. 
 
Servizi di diagnostica, analisi del portfolio di brevetti e verifiche della PI 
I servizi di controllo diagnostico e di PI aiutano ad identificare e valutare i beni di PI in una 
particolare impresa e possono essere classificati in due tipi: 
 
Auto diagnosi online 
Sono stati sviluppati degli strumenti on-line per aiutare le aziende a facilitare l'identificazione 
e la valutazione del loro patrimonio di PI. Questi servizi online consistono in varie serie di 
domande e liste di controllo progettate per consentire alle aziende di effettuare una 
valutazione iniziale del loro patrimonio di PI. 
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Nella maggior parte dei casi, il formato è un questionario di autovalutazione, che può fornire 
l'opzione di utilizzare un consulente per assistere al processo.  
I servizi di diagnostica on-line servono per assistere le aziende nell’identificare quali tipi di 
beni di PI sono più importanti per il loro presente e futuro. Il metodo on-line indica anche 
dove esistono le lacune nella gestione del patrimonio e dove l'azienda dovrebbe dedicare più 
sforzi di gestione. 
 
Diagnosi one-to-one  
Nei servizi diagnostici one-to-one, un professionista esperto di PI fornisce una consulenza 
personalizzata ad una società particolare. Il professionista esperto di PI introduce alla società 
il concetto di IP e i diversi strumenti di protezione della PI e discute della situazione 
dell’azienda al fine di individuare le esigenze, i desideri e le aspettative per la PI. In questa 
situazione, l’esperto di PI può effettuare una prima valutazione del valore dei beni di PI 
dell'azienda e consiglia su come progettare una strategia di PI per la specifica azienda. La 
relazione finale delinea le diverse opzioni per l'azienda per proteggere e utilizzare la sua PI. 
Una guida standardizzata di solito è progettata e testata per questo scopo. 
 
Analisi del portafoglio brevetti 
La gestione dei brevetti è strettamente correlata con i profitti dell'azienda. Pertanto, il 
portfolio dei brevetti dell'azienda è sempre più considerato come un interesse strategico ed 
importante per lo sviluppo del business. Le PMI in particolare sono per lo più incapaci di 
analizzare il loro portfolio dei brevetti entro un termine ragionevole e di bilancio. Alcuni soci 
delle organizzazioni d'affari hanno sviluppato degli strumenti per aiutare le aziende a 
condurre queste analisi. 
 

Database di ricerca dei brevetti e marchi 
 
I servizi di ricerca dei brevetti o dei marchi offrono diversi vantaggi, che vanno ad evitare 
duplicazioni e consentono di ottenere preziose informazioni tecnologiche, a favore della R&S 
e prevengono la commissione di violazioni del DPI. Infine, la ricerca di brevetti e marchi 
evita l'uso inefficiente delle risorse di tempo delle società. 
Il brevetto di ricerca fornisce una panoramica completa di un'area tecnologica e 
informazioni su tecnologie brevettate in tale area. Alcune nuove imprese inconsapevoli 
del sistema di PI possono investire nel reinventare la ruota cercando di sviluppare "nuovi" 
prodotti e servizi che sono già stati inventati e che sono già protetti da altri. Così, un attivo 
utilizzo delle informazioni tecnologiche contenute nei documenti del brevetto potrebbe 
salvare il tempo e le risorse delle aziende, e permetterebbe loro di essere all'avanguardia 
nell'innovazione del loro campo tecnico e per iniziare la ricerca a un livello superiore. 
 
Le informazioni sui brevetti possono anche facilitare le seguenti operazioni19: 
■ ■ Ottenere informazioni tecniche; 
■ ■ Determinare se un'invenzione è brevettabile; 
■ ■ Il posizionamento competitivo all'interno del mercato; 
■ ■ Monitoraggio per violazione di brevetto; 
■ ■ Individuazione di nuove aree per entrare e opportunità di licensing-in; 
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 Matthew Hall, Charles Oppenheim e Margaret Sheen, 2003. 
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■ ■ "Inventare intorno" altri brevetti; 
■ ■ Ottenere prezzi di intelligence, in cui le informazioni sulla produzione e i costi di 
esercizio possono essere derivati dalle richieste di brevetto; 
■ ■ Risoluzione dei problemi; 
■ ■ Ottenere informazioni sui processi di produzione; 
■ ■ Migliorare il tasso di successo e 
■ ■ Individuazione di R&S e partner commerciali 
 
In uno studio condotto dall'Istituto austriaco per la ricerca sulle PMI20, gli utenti dei servizi di 
ricerca del brevetto hanno identificato i seguenti fattori come importanti per lo sviluppo dei 
servizi di ricerca dei brevetti: 
■ ■ Facilità di accesso e di identificazione, che indica la necessità di promuovere e vendere 
correttamente i servizi di ricerca sulle banche dati brevettuali 
■ ■ La competenza del personale è una questione chiave come know-how necessario per lo 
svolgimento delle ricerche di brevetti, nonché per aiutare ad interpretare i risultati, e 
■ ■ La consegna tempestiva è importante perché il concetto di priorità dei brevetti e la 
necessità di rispettare le scadenze nei casi di contenzioso e di ricerca e sviluppo progetti. 
 
Le ricerche sui marchi evitano anche l'uso inefficiente delle risorse aziendali e lo spreco del 
temo dei dipendenti. Le imprese, in particolare le PMI, possono sviluppare strategie di 
marketing e anche dei materiali di stampa utilizzando marchi o disegni che sono già protetti 
da altri all'interno del mercato. Quando una società ha dei marchi registrati nel proprio 
paese, qualsiasi esportazione di quel marchio in un altro paese dovrebbe essere preceduta da 
una ricerca del marchio nei paesi di interesse. 
Le organizzazioni associative delle imprese dovrebbero tenere a mente che i servizi di ricerca 
dei brevetti e dei marchi potrebbero essere una potenziale “zona di conflitto tra i fornitori di 
servizi pubblici e privati”21 come più sistemi di Uffici che si occupano di PI in considerazione 
a ricerche come un servizio fondamentale basato sulle caratteristiche dei fornitori di servizi 
locali, le organizzazioni dovrebbero analizzare se sviluppare tale servizio o se prevedere un 
accordo con una terza parte. 
 
WIPO GOLD è una risorsa pubblica e gratuita che fornisce uno sportello della WIPO per le 
collezioni globali di ricerca dati della PI (vedi sotto). 
 
 

Servizi di monitoraggio dei brevetti 
I servizi di monitoraggio analizzano le domande di brevetto pubblicate dalle amministrazioni 
nazionali, regionali o uffici internazionali in modo regolare. Alcune organizzazioni 
imprenditoriali hanno sviluppato diversi strumenti per identificare e fare una pre-selezione di 
tutti i nuovi brevetti che sono pubblicati nel territorio di interesse, perché è difficile per le 
singole aziende controllare il volume di nuovi brevetti. Con queste informazioni, le aziende 
possono seguire i cambiamenti nel campo tecnico, in un periodo di tempo definito e la 
strategia di innovazione all'interno del proprio mercato. Possono anche scoprire quali sono i 
settori più dinamici della tecnologia nel paese o addirittura del mondo. I servizi di 
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 “Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial 

Property”, Istituto Austriaco di Ricerca sulle PMI: Rapporto 2007, pagine da 85 a 87 
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 “Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial 
Property”, Istituto Austriaco di Ricerca sulle PMI: Rapporto 2007 pagina 83 
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monitoraggio possono essere personalizzati per concentrarsi, ad esempio, su un settore 
emergente della tecnologia, sull'attività di un concorrente, sullo status giuridico 
di particolari brevetti, o statistiche. 
 

Valutazione delle immobilizzazioni immateriali 
La maggior parte delle aziende non conoscono il valore dei loro beni immateriali22. Tuttavia, 
in alcuni casi, con aziende altamente innovative, il valore dei beni immateriali dell'azienda 
può superare il valore di tutti i beni materiali. Una valutazione accurata del valore 
di beni immateriali di un'azienda può aiutare le aziende a sfruttare al meglio la loro PI tramite 
licenze e altri trading (per esempio sotto forma di titoli), per aumentare il loro asset di valore, 
di ottenere finanziamenti e di prendere decisioni di investimento informate e di marketing. 
Obblighi di comunicazione aziendale e di valutazione per la tassazione può anche richiedere 
tale valutazione. Come da norme vigenti, la PI auto-generata non può essere riflessa sui 
bilanci. 
Diversi metodi sono stati utilizzati per valutare gli standard del settore tra cui diritti di 
proprietà intellettuale, voti o graduatorie, discounted cash flow, l'uso della regola del pollice, 
opzioni reali e analisi di Monte-Carlo e aste. Ora ci sono un numero crescente di 
professionisti specializzati nella valutazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare 
di marchi e brevetti, che utilizzano metodologie di valutazione diverse. A causa della natura 
unica del DPI, il metodo per la valutazione del DPI è tipicamente selezionato caso per caso, e 
una combinazione di metodi a volte è utilizzata nel tentativo di mostrare una gamma fiera di 
valori per un particolare DPI. Pertanto, è dubbio che un unico metodo universale per la 
valutazione possa essere sviluppato da applicare in tutti i casi per determinare meglio la 
gamma di valori per un particolare DPI. Senza riguardo del metodo o dei metodi scelti, 
l'obiettivo della valutazione è quello di identificare e quantificare i benefici economici che i 
DPI sono suscettibili di generare, e, infine, il flusso di cassa probabile da quei benefici 
economici (vedi sotto per gli strumenti di valutazione dei brevetti). 
Nella realizzazione degli studi di due diligence dei DPI, le imprese e la comunità finanziaria 
hanno la necessità di riconoscere che, poiché i brevetti sono unici, il loro valore non può 
essere determinato senza un’adeguata analisi giuridica. Questa analisi considera questioni 
come la validità, l’applicabilità, il campo dei diritti di proprietà intellettuale, le entrate e le 
potenziali violazioni da parte di altri, e le potenziali responsabilità nella violazione  dei diritti 
di proprietà intellettuale di altri. Tali studi forniscono informazioni più attendibili sul valore 
finanziario dei diritti di proprietà intellettuale, nonché sulle informazioni utili per impostare la 
direzione degli affari e la strategia, di quanto non facciano le tecniche automatiche come le 
"analisi della citazione", che nella migliore delle ipotesi fornisce solo una guida 
approssimativa del valore dei brevetti, e può essere molto fuorviante. 
 
 

Il supporto per la commercializzazione della PI 
 
Alcune organizzazioni imprenditoriali d’appartenenza aiutano le aziende ad identificare 
potenziali membri o clienti per il loro patrimonio della PI, mentre altri hanno servizi specifici 
per aiutare i progetti delle aziende negli accordi con i loro partner. Tuttavia, ben poche 
organizzazioni associative d’affari forniscono un servizio completo per supportare le aziende 
durante tutto il processo di identificazione, selezione e negoziazione con potenziali partner o 
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and Policy Makers” edizione 2010 
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clienti. 
Le organizzazioni associative d’imprese in grado di assistere le aziende nella ricerca di idonei 
partner attraverso la partecipazione a varie reti e banche dati, tramite eventi internazionali di 
trasferimento tecnologico, missioni commerciali o attraverso la collaborazione con altre 
organizzazioni che promuovono la PI. 
Alcune organizzazioni imprenditoriali dispongono di appositi database che incoraggiano lo 
sfruttamento commerciale delle tecnologie, fornendo una trasparente piattaforma per la 
tecnologia e trasferimento di conoscenze tra gli innovatori, gli accademici e il mondo degli 
affari. Database di trasferimento tecnologico che aiutano le aziende interessate ad acquisire 
know-how esterni con licenza di brevetto,  proprietari cercano la licenza per le loro 
invenzioni, e anche accademici o aziende che cercano partner per la ricerca. Tale 
banche dati permettono anche alle aziende la ricerca delle applicazioni orientate su temi 
e sulle tecnologie su cui i ricercatori del mondo accademico e le imprese sono al lavoro. 
Organizzazioni associative aziendali possono anche proporre l'analisi dell’idea della società o 
dell’innovazione che è tecnicamente e commercialmente fattibile, e se un mercato redditizio 
per l'innovazione o idea esiste. Il servizio può aiutare l'azienda nella ridefinizione di una 
innovazione inutile in una utilizzabile. Va tenuto presente che tali servizi dovrebbero aiutare 
gli inventori e gli sviluppatori a perseguire gli obiettivi e sviluppare un chiaro profilo di 
caratteristiche e benefici per il mercato - in quanto non possono essere in grado di vedere i 
difetti delle loro invenzioni e possono essere ignari delle realtà commerciali. Valutare il 
mercato geografico cui il prodotto è destinato e concentrando gli sforzi sulla protezione della 
PI sui mercati rilevanti potrà anche evitare inutili sprechi di risorse23. 
Prima di imbarcarsi in un'operazione di esportazione, le aziende passano attraverso una serie 
di passi cruciali che vanno dalla individuazione di un mercato appropriato per l’esportazione e 
la stima della domanda, di trovare canali di distribuzione, la stima dei costi e l'ottenimento dei 
fondi. 
Le imprese dovrebbero anche essere informate del le questioni di PI in considerazione durante 
questa fase, ed esaminare i modi in cui i DPI potrebbero migliorare la loro competitività nei 
mercati di esportazione. 
Attuando tale strategia nel mercato di esportazione contribuirà a sviluppare vantaggiose 
posizioni di mercato, garantirà la libertà di operare in quel mercato, e costruire le posizioni 
per far valere i diritti di proprietà intellettuale in tale mercato. 
 
Aiutare le aziende ad utilizzare la PI per aumentare i finanziamenti 
Poiché vi è una crescente dipendenza dell’attività della PI come fonte di vantaggio 
competitivo per le imprese, gli investitori in imprese nuove o preesistenti dedicano maggiore 
attenzione al portfolio della PI dell'azienda e come viene gestita. Un forte e ben gestito 
portfolio della PI  porterà ad un affare più interessante per un investitore. 
Le organizzazioni associative d’imprese possono mettere in contatto le aziende con le 
potenziali fonti di finanziamento e consigliare loro di comprendere le informazioni e le 
strategie nei loro business plan. Le fonti di finanziamento per la fase iniziale delle iniziative 
comprende finanziamenti personali (di risparmio, amici e familiari), il finanziamento pubblico 
(sovvenzioni, incubatori, parchi scientifici) e finanziamenti di rischio (business angel, 
investitori di capitali di rischio, capitale di rischio aziendale e finanziamento bancario). 
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 Raccomandazioni fornite dalla Camera di Commercio del Sussex, Inghilterra 
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Per ogni stadio di sviluppo dell'innovazione vi è una potenziale fonte di finanziamento: 
■ ■ All'inizio del ciclo di sviluppo, i rischi sono alti, ma esigenze di cassa sono basse. Le 
aziende possono contare su borse di studio, amici e parenti ed, eventualmente, incubatrici per 
finanziamenti. 
■ ■ Più tardi, quando la tecnologia diventa più vitale e la protezione della PI è in corso, i 
bisogni e rischi diventano alti, gli investitori nella fase iniziale del capitale di rischio  possono 
avere un sostegno finanziario. 
■ ■ Quando le esigenze di finanziamento sono maggiori e la tecnologia si sta avvicinando alla 
commercializzazione, la fase finale prevede che gli investitori di capitale a rischio di banche e 
istituti di credito possono fornire un sostegno finanziario. 
 
Fonte: Ip4inno modulo di formazione sulla valutazione e finanziamento IP IP scritta da Baia di Thermi Ventures e l’Istituto europeo per 
l'Impresa e Proprietà Intellettuale (IEEPI) www.ieepi.org 

 
 
Metodo 
 
I seguenti problemi dovrebbero essere presi in considerazione quando la creazione di servizi 
di consulenza per la PI: 
 
Analizzare il tipo di servizio da fornire 
Il formato e il tipo di servizio dipenderà dal profilo del cliente, dagli obiettivi, dal budget e 
dalle risorse umane disponibili. I servizi a valore aggiunto dovrebbe identificare le lacune del 
mercato, conducendo le ricerche di mercato o chiedendo al personale che è in stretto contatto 
con il cliente finale. 
Le organizzazioni associative di business dovrebbero concentrarsi sulla complessiva gestione 
della proprietà intellettuale e offrire una soluzione completa per le aziende, tenendo sempre 
presente la strategia aziendale complessiva della società. 
 
Il personale 
Nel fornire servizi di PI, in particolare servizi di consulenza, una delle più importanti 
considerazioni è la competenza del personale. Esperti qualificati ed esperti in diritto, in 
questioni tecniche di gestione aziendale e commercializzazione sono fondamentali per il 
successo del servizio. I risultati di un'indagine europea di servizi di supporto alla PI ha 
dimostrato che una percentuale elevata dei servizi forniti sono gestiti da piccoli gruppi: il 35% 
delle organizzazioni intervistate impiega al massimo l'equivalente di tre dipendenti a tempo 
pieno, mentre il 18% ne impiega una sola. Il sondaggio ha inoltre dimostrato che vi è una 
carenza di personale qualificato, così che la maggior parte dei dipendenti avrà bisogno di una 
formazione per acquisire le competenze necessarie24. 
 
Servizi di consulenza “one-stop-shop” per le aziende 
I servizi dovrebbero essere collegati, integrati e complementari non solo con altri servizi di PI 
ma anche con gli stessi servizi di PI. I servizi di PI possono essere integrati con altre forme di 
sostegno dei servizi per offrire pacchetti completi di servizi di supporto per le aziende in tutte  
le fasi del processo di innovazione, dallo sviluppo di idee fino alla commercializzazione 
delle attività immateriali. I servizi complementari si devono concentrare su tutte le fasi di 
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gestione della PI, dall’attività di sensibilizzazione e informazione all’incentivo economico per 
la formazione e i servizi di supporto per il contenzioso. 
 
Interazione con diverse reti 
L’impegno  attivo per sviluppare reti nazionali ed internazionali di consulenti, di soggetti 
interessati e di fornitori di servizi (in particolare con gli uffici di PI, consulenti in brevetti, 
università e agenzie per lo sviluppo della tecnologia) è importante per consentire il 
riferimento reciproco con il cliente, l’attività cooperativa, e la possibilità di agire come 
intermediari per i servizi di PI. Una rete di contatti è importante anche per completare la 
consulenza e l'assistenza data alle aziende: per l’apprendimento intra-istituzionale, lo scambio 
di esperienze, la promozione dell’attività tra un vasto numero di potenziali clienti, e porre la 
PI in un contesto come parte di una strategia integrata del sistema dell'innovazione in 
generale. 
 
Servizi su misura in base al profilo cliente 
Orientare i servizi di consulenza di PI verso il cliente facilita la capacità dell’organizzazione 
di appartenenza dell’imprese ad adattarsi e di adattare il servizio alle esigenze della 
particolare società; fornire un servizio alle PMI o un innovatore è molto diverso dal fornire lo 
stesso servizio ad una società multinazionale. L’orientamento al cliente può essere ottenuto 
attraverso la realizzazione di indagini sulla soddisfazione degli utenti o chiedendo al 
personale che è di solito in contatto con le aziende. 
 
Attività di marketing 
Perché agiscono come un punto di ingresso nel mondo della PI, di sensibilizzazione e 
informazione, tali attività sono i canali utili per i servizi di PI mercato della consulenza, 
soprattutto se sono condotte in collaborazione con altri soggetti interessati. Presentando 
esempi pratici di imprenditori o di altri innovatori di dimostrare come le aziende possono 
beneficiare di protezione e gestione dei loro beni immateriali. Le attività promozionali sono 
necessarie per dare visibilità ai servizi dell'organizzazione in materia di PI. La maggior parte 
delle organizzazioni aziendali appartenenza già divulga newsletter ai soci o fornisce diverse 
attività per gli imprenditori, come la promozione di nuovi servizi di PI o l'ampliamento che 
dovrebbe essere relativamente facile e poco costoso da condurre. Molte Camere locali 
lavorano in stretta collaborazione con gli avvocati locali specializzati in brevetti per offrire 
una prima consulenza gratuita su come proteggere le loro innovazioni. 
 

 
Strumenti e servizi specifici 
 
Attività di auto-valutazione 
■ ■ Intellectual Property Explorer è uno strumento online per aiutare le aziende a 
comprendere le loro iniziative in corso sulla PI; http://intellectualpropertyexplorer.com/ 
■ ■ UK Intellectual Property Office PI Healthcheck è uno strumento online per valutare il 
business corrente http://www.ipo.gov.uk/whyuse/business/iphealthcheck.htm 
 
Gestione di PI "informale"  
■ ■ Il progetto MAC-SSIIM: consiste in una rete paneuropea di risorse focalizzate 
sull’Informal-IP Management. Include una formazione e soluzione di supporto composta da 5 
temi chiave sulla PI e sul capitale intellettuale (CI) per la gestione delle PMI. 
http://www.macssiim.com/ 
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Contratti  
■ ■Il manuale della WIPO, "Scambiare valore: Negoziare accordi di licenza di tecnologia"25. 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licencing.html 
■ ■ I modelli di contratto ICC - http://www.iccbooks.com 
- Il contratto di trasferimento di tecnologia internazionale   
- Modello di contratto di distribuzione 
- Il contratto tipo di distribuzione selettiva 
- Modello di licenza di marchio internazionale 
- Modello di contratto internazionale di franchising 
- Modello di accordo di riservatezza 
 
 
Ricerche di brevetti e di marchi  
WIPO Gold http://www.wipo.int/wipogold è una risorsa pubblica gratuita che fornisce 
un unica entrata a raccolte globali dellaWIPO di ricerca dei dati di PI. Le informazioni della 
WIPO sulla PI includono il libero accesso on-line a tutte le applicazioni pubblicate sul 
brevetto internazionale nel quadro del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT) e la loro 
relativa documentazione e raccolte presso gli Uffici brevetti nazionali e regionali attraverso il 
suo servizio di ricerca PATENTSCOPE presso 
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf. 
Offre anche l'accesso a Distanza al Corso della WIPO Learning PCT che fornisce 
un'introduzione e una panoramica generale del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT), 
un sistema internazionale per la ricerca di brevetti su scala globale presso 
http://www.wipo.int/pct/it / distance_learning / index.html 
Inoltre, la GOLD WIPO ha una lista di banche dati dei marchi che possono essere esenti da 
utilizzo da parte di organizzazioni associative di business. 
 
 
Valutazione della PI 
■ ■ IPscore ® - European Patent Office è uno strumento software specializzato che fornisce 
sia una valutazione qualitativa e quantitativa nella forma di una previsione finanziaria che 
mostra il valore attuale al netto della tecnologia valutata. Questo software è gratuito e può 
essere scaricato dal sito dell'EPO26. 
■ ■ IP Response- è uno strumento di valutazione della PI derivante dal Patent and Trademark 
Office danese: http://www.dkpto.org/online-tools/ip-response.aspx 
 
 
Luoghi del mercato e sedi della tecnologia 
■ ■ ICC’s World Chambers Federation World Chambers Network Business Opportunities 
(GBX): è una rete on-line che permette alle camere e alle loro aziende associate di trovare 
opportunità di business in tutto il mondo - http://www.iccwbo.org/wcf/id2837/index.html 
■ ■The Hamburg Chamber of Commerce and the Office of Science and Research of the Free 
and Hanseatic City of Hamburg  hanno creato un database tecnologico per la vetrina delle 
tecnologie sviluppate ad Amburgo. - www.hk24.de/technologie 
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Risoluzione delle controversie 
■ ■ ICC Dispute Resolution Services - fornisce le regole ed i servizi di arbitrato per la 
risoluzione delle controversie in via amichevole, tra cui la mediazione, che può essere 
utilizzata per le controversie legate alla PI. http://www.iccwbo.org/court/ 
Fornisce anche pubblicazioni e offre corsi di formazione sul tema a  
http://www.iccbooks.com  e; http://www.iccwbo.org/events/id34191/index.html 
■ ■ Centro di Arbitrato e Mediazione - offre servizi di arbitrato e mediazione: - 
http://www.wipo.int/amc/en/ 
 
Fonti di finanziamento 
■ ■ La rete europea di Angels Business favorisce lo scambio di esperienze tra le reti di 
business angels e fornisce un feedback diretto da parte degli investitori alle PMI, e svolge un 
ruolo di educazione e formazione. http://www.eban.org/ 
■ ■ Il sito Internet dell'European Venture Capital Association fornisce collegamenti a un gran 
numero di associazioni nazionali di capitale di rischio in tutto il mondo. 
http://www.evca.com/sources.html 
■ ■ Il programma CORDIS della Commissione Europea: il sito fornisce informazioni ed i 
collegamenti con le fonti di finanziamento per le attività di innovazione e la loro 
commercializzazione -http://cordis.europa.eu/finance - e una guida pratica per i finanziamenti 
dell'UE per la ricerca  e l'innovazione: 
http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html 
■ ■ La Banca Europea degli Investimenti (BEI) - L'"Iniziativa Innovazione 2000" all'indirizzo 
http://www.eib.org/pub/news/i2i/pmreport.htm) segna un cambiamento evidente nella sua 
attività di prestito verso l'innovazione ricca di progetti e si concentra su cinque componenti 
chiave, uno dei quali è su "PMI e l'imprenditoria". Il sostegno fornito dalla BEI è in gran parte 
attraverso le sue operazioni di prestito, così come il finanziamento del capitale di rischio per 
le PMI (attraverso la sua filiale specializzata, il Fondo europeo per gli investimenti-FEI a 
http://www.eif.org/sme/default.htm), per "le PMI e l'imprenditoria". Il supporto si riferisce ad 
operazioni di capitale di rischio  o ad strumenti di garanzia per il finanziamento del debito, 
che sono gestiti dal FEI. 
 
 

Casi di studio (vedere allegato) 

In alcuni casi, le organizzazioni associative d’affari hanno sviluppato approfonditi 
servizi di consulenza quali: la gestione della PI, la valutazione delle attività immateriali, 
brevetti e marchi di fabbrica della ricerca e analisi, e la tendenza o il monitoraggio 
tecnologico. I casi di seguito indicati sono focalizzati su queste esperienze. 

Austria  
ICC Austria 

Bielorussia 
Camera bielorussa di Commercio e Industria 

Croazia 
Camera croata dell'Economia 
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Francia 
Parigi Camera di Commercio e Industria 
Agenzia Regionale per l'Informazione Strategica e Tecnologica 

Germania 
Associazione Camere Tedesche dell'Industria e del Commercio 
Camera di Commercio di Amburgo 

Ungheria 
Camera di Commercio e Industria 

India  
Confederazione delle Industrie Indiane 

Italia  
Unione Italiana delle Camere di Commercio 
Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto 
Camera di Commercio di Treviso 

Mongolia 
Camera di Commercio Nazionale Mongola 

Russia 
Camera di Commercio e dell'Industria di Pushkin e Pavlovsk 

Spagna 
Barcellona Camera di Commercio 
Camera di Commercio, Industria e Navigazione di Cantabria 

Svizzera 
ICC Svizzera 

Ucraina 
Camera ucraina di Commercio e Industria 

Regno Unito 
Centro Risorse Intellettuali, Scozia 

Uruguay 
Camera Nazionale di Commercio e Servizi dell'Uruguay 

 

Per ulteriori esempi di iniziative di consulenza di PI in tutto il mondo, vedere l’IP tool 
dell’ICC Azioni di PI delle Camere 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html e 
Divisione WIPO PMI - Best Practices presso http://www.wipo.int/sme/en/best_practices 
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STIMOLARE E DIFFONDERE L’INNOVAZIONE 
 
Obiettivi 
Aumentare la consapevolezza e l'importanza strategica nelle imprese integrando l'innovazione 
in una strategia di business globale 
Incoraggiare le imprese a innovare e sviluppare le risorse della PI 
Aiutare le imprese a trovare partner commerciali per la commercializzazione dei beni di PI  
 

Gruppi Obiettivo 
Singole imprese; PMI 
Università e ricercatori 
 

Innovazione e PI sono concetti distinti ma strettamente collegati. L'innovazione porta spesso 
alla creazione di PI, e i diritti di proprietà intellettuale contribuiscono a fornire un mezzo per 
ottenere il finanziamento per lo sviluppo innovativo di idee e per posizionarli nel mercato. 
L'innovazione non deve essere fine a se stessa, ma dovrebbe essere sistematicamente integrata 
nella cultura d'impresa e nelle pratiche per migliorare complessivamente le prestazioni. 
L'innovazione può essere integrata in tutti i settori di attività come segue: 

 

 

 

La capacità di innovare di un'azienda è fondamentale per mantenere la competitività nei 
mercati di oggi sempre più globalizzati. Mentre la competizione sul prezzo può bastare per un 
breve termine, tale vantaggio competitivo è sostenibile per un lungo periodo. Sostenere il 
vantaggio competitivo richiede costante innovazione sia per la produzione che per la gestione. 
Tuttavia, la capacità di generare innovazione su una base costante richiede un cambio di 
paradigma nella cultura del posto di lavoro. Le organizzazioni associative di business sono 
ben posizionate per fornire alle aziende un set di abilità necessaria e gli strumenti per favorire 
l'innovazione sostenuta. I processi di innovazione sono cambiati rapidamente negli ultimi 
anni, in gran parte come risultato dei progressi nel campo delle tecnologia, dell'informazione 
e della comunicazione (TIC) e per l'alto livello di integrazione economica globale. Questi due 
fattori hanno accelerato e trasformato i modi di generare e trasferire conoscenze e 
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tecnologie27. Integrando l'innovazione in una strategia aziendale complessiva si ha un metodo 
di lavoro utile per aumentare la competitività sul mercato. Poiché questo è difficile in pratica, 
le organizzazioni di aziende associate saranno di grande beneficio ai servizi specifici in questo 
campo. Questi possono includere consigli su come innovare in modo sostenibile, tra cui 
valutazioni sulle singole società, così come la pubblicazione di relazioni e studi, la 
presentazione dei premi, e la formazione. La comunicazione efficace e continua con i membri 
utilizzando gli strumenti precedentemente descritti è importante per capire situazioni e 
bisogni, e per valutare correttamente il successo delle iniziative sviluppate per incrementare 
l'innovazione nei luoghi di lavoro. 

 

Creazione di programmi 
 
La grande maggioranza delle organizzazioni associative di business che hanno segnalato le  
iniziative per promuovere e diffondere l'innovazione nel sondaggio CPI di gennaio 2009 
hanno ottenuto questo attraverso l'organizzazione di premi e mostre. Pochissimi forniscono 
servizi di consulenza sull’innovazione. 

I seguenti strumenti e servizi possono aiutare a integrare l'innovazione nel business e nella 
cultura per rafforzare la relazione dell'organizzazione con i suoi membri. 

Premi 

I premi possono favorire e accrescere la consapevolezza delle pratiche innovative tra le 
imprese. 
Presentando dei premi in occasione di eventi importanti, come quelli organizzati delle agenzie 
del governo, consentiranno di migliorare il profilo del premio. 

Esempi di premi 
 
■ ■ " Hungarian Innovation Grand Prize ", organizzato dalla Camera di Commercio e 
dell'Industria dell’Ungheria - http://www.innovacio.hu 
 
■ ■ "Mohammed bin Rashid Al Maktoum Business Award", organizzato dalla Camera di 
Commercio e dell'Industria di Dubai - www.dubaichamber.com 
 
■ ■ "Golden Kuna Innovation Award " presentato dalla Camera croata dell’economia 
http://www2.hgk.hr 
 

Forum sull’innovazione e ambienti di mercato 
 
Le fiere sull’innovazione riuniscono le diverse parti interessate, necessarie per sostenere 
l'innovazione e che possono essere un importante catalizzatore e opportunità di networking. 
Tali fiere o sedi sono di solito organizzate da agenzie governative, ma alcune organizzazioni 
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imprenditoriali d’appartenenza hanno collaborato con queste agenzie per organizzare questi 
eventi. 
Alcune organizzazioni hanno anche istituito piazze di mercato per aiutare le aziende a 
commercializzare le loro tecnologie e i loro beni di PI. 
 
Mercati  
■ ■ Knowledge Innovation Market della Camera di Commercio di Barcellona 
www.cambrabcn.org 
■ ■ Hamburg Chamber of Commerce and the Office of Science and Research of the Free and 
Hanseatic City of Hamburg technology data base - www.hk24.de/technologie 
 
 

Esempi di fiere sull’innovazione e sulla tecnologia 
■ ■ "Foro de Innovación de las Américas " organizzato dalla Agenzia nazionale di ricerca e 
di innovazione di Uruguay, ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) - 
www.fia.com.uy 
■ ■ mongolo Nazionale camera di commercio e L'industria (in collaborazione con varie 
istituzioni) mostra annuale, "Invenzioni e Modelli di utilità "- www.mongolchamber.mn 
 

Report e studi 

La raccolta delle informazioni, l’analisi e la pubblicazione delle tendenze sull'innovazione 
possono aiutare le aziende a valutare le proprie prestazioni e tenere il passo con gli sviluppi. 
Questo può anche elevare il profilo delle organizzazioni di imprese e stabilire i riferimenti 
sul campo. 

Report e studi delle Camere  

■ ■ La "Innovation Centre di Bizkaia," (Barrixe), collegata alla Camera di Commercio di 
Bilbao, controlla continuamente i livelli di innovazione all'interno della regione e le tracce di 
tendenze in settori innovativi. Il centro informa i membri circa le esperienze di successo, i 
programmi e le potenziali fonti di aiuto alla comunità, a livello regionale e nazionale - 
www.bilbao.net 
■ ■ L'Associazione delle Camere di Commercio e dell'Industria di Germania (ACCIA) 
rilascia una relazione annuale sullo stato dell'innovazione nelle imprese tedesche, con 
informazioni sulle diverse attività svolte sul campo e su come i destinatari siano ricettivi 
rispetto a tale innovazione - www.dihk.de/english/ 
■ ■ La Camera croata dell'Economia pubblica "L'ambiente innovativo della Croazia"con gli 
stessi obiettivi di ACCIA - www2.hgk.hr 
 

Attività educative 

La formazione è uno dei modi più efficaci per implementare il cambiamento culturale 
all'interno del posto di lavoro. Corsi di formazione e moduli possono essere utilizzati per 
formare gli studenti su come effettuare l'innovazione su base continuativa. Tuttavia, le attività 
educative richiedono tempo e alta intensità di risorse e necessitano di una infrastruttura di 
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formazione, sia interna o attraverso collaborazioni con le istituzioni scolastiche, così come 
risorse per la formazione dei formatori. 

Organizzazioni associative di business possono prendere in considerazione opzioni per 
procurarsi finanziamenti pubblici per tali attività (vedi capitolo Formazione aziende). 

 

Sostegno all'innovazione per le imprese individuali 

I servizi di sostegno all'innovazione hanno l’obiettivo di analizzare il potenziale 
dell’innovazione delle singole società e aiutarle a adottare un approccio integrato e 
sistematico per l'innovazione. 

Fornire tale consulenza richiede specialisti altamente qualificati verso le moderne e dinamiche 
tendenze , interdisciplinare, di innovazione integrata e sostenuta. 

Servizi a sostegno dell’innovazione 

■ ■ La Camera di Commercio di Barcellona fornisce ai suoi membri una gamma completa di 
servizi per valutare l'integrazione dei singoli membri del metodico approccio all'innovazione 
nei luoghi di lavoro. Questi servizi includono: una prima valutazione dei bisogni per 
l'innovazione, guide per la creazione, introduzione e gestione dell'innovazione all'interno 
dell’impresa e gestione di progetti di innovazione - www.cambrabcn.org 

■ ■ Arist-Paris offre ai membri un progetto di  auto-diagnosi del programma innovativo. La 
Camera di Commercio di Parigi valuta le aziende e i rispettivi mercati per valutare i loro punti 
di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce, e fornisce opzioni per l'innovazione nella 
gestione, produzione e commercializzazione - www.arist.ccip.fr 

■ ■ IPR-Helpdesk: L'obiettivo principale del IPR-Helpdesk è quello di assistere i correnti 
potenziali partecipanti alla ricerca finanziata dalla Comunità e dei progetti di sviluppo 
tecnologico, così come progetti di innovazione in materia di PI. Anche se incentrata sulla 
Regione europea, le informazioni fornite possono aiutare in genere le organizzazioni 
d’appartenenza di business attraverso informazioni dettagliate sul suo sito web, un servizio di 
assistenza on-line e corsi, e un Bollettino IPR - http://www.ipr-helpdesk.org/home.html 
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Casi di studio (vedere allegato) 

Croazia 

Camera croata dell'Economia 

Finlandia 

Camera di Commercio Sud Ostrobothnia 

Francia 

Camera di Commercio e Industria di Parigi 

Germania 

Associazione delle Camere tedesche dell'Industria e del Commercio 

Ungheria 

Camera Ungherese di Commercio e Industria 

Irlanda  

Camere d’Irlanda 

Italia  

Unione Italiana delle Camere di Commercio 

Camera di Commercio di Treviso 

Kuwait  

Camera di Commercio e Industria del Kuwait 

Mongolia 

Mongolo Camera Nazionale di Commercio e Industria 

Spagna 

Camera di Commercio, Industria e Navigazione di Cantabria 

Uruguay 

Camera Nazionale di Commercio e Servizi dell'Uruguay 

 

 

Per ulteriori esempi di iniziative di innovazione in tutto il mondo, vedere  l’IP tool dell’ICC 

Azioni di PI delle Camere http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html e 

Divisione WIPO PMI - Best Practices http://www.wipo.int/sme/en/best_practices 
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POLITICHE DI PROMOZIONE 

Obiettivi: 

Garantire un influsso nella definizione di una politica particolare per capire e tener conto dei 
punti di vista e delle preoccupazioni nella circoscrizione delle organizzazioni d’appartenenza 
d’impresa nello sviluppo di tale politica. 

Gruppi Obiettivo: 
Responsabili delle politiche governative  
Leaders 
Diversi media, come canali per influenzare i decisori politici 
 
 
Molte misure politiche in materia di PI avranno un impatto diretto su tutti o alcuni settori di 
attività. 
Le singole aziende usano le loro associazioni di categoria o le organizzazioni di categoria per 
rappresentare il loro pensiero ai responsabili politici per diverse ragioni: hanno più peso una 
serie di punti di vista collettivi piuttosto che la voce di una sola società, la maggior parte delle 
aziende non ha le risorse per impegnarsi in attività di sostegno alla politica, e politici spesso 
trovano più facile impegnarsi con un'unica organizzazione rappresentante che ha già definito 
il consenso in un settore piuttosto che con molte aziende individuali. 
Impegnarsi in discussioni politiche sulla PI aumenterà la partecipazione dell'organizzazione di 
business nei ruoli di leadership  in questo settore, e eleva il suo profilo sia tra la comunità 
delle imprese che tra i responsabili politici. Poiché la PI è sia orizzontale che trasversale e si 
riferisce alla maggior parte dei settori politici, è utile per le organizzazioni associative 
d’impresa ad avere definito in anticipo le loro posizioni in merito alla PI quando intervengono 
in discussioni correlate. 
Esiste un quadro giuridico internazionale ben sviluppato per le questioni di PI, con vari trattati 
internazionali su diversi aspetti della PI amministrato da WIPO, un’agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite, così come l'accordo TRIPS amministrato dall'Organizzazione mondiale 
Trade Organization. Ci sono anche aspetti della PI sollevati negli accordi internazionali e 
discussioni su una serie di altri argomenti, che vanno dall'ambiente, alla salute, e a Internet, 
così come negli accordi commerciali bilaterali e regionali. La pubblicazione biennale della 
ICC sulle "attuali ed emergenti questioni di proprietà intellettuale per le aziende: una tabella 
di marcia per i responsabili del business e della politica "dà una buona panoramica delle 
principali questioni di politica della PI che oggi interessano le imprese28. 
La maggior parte dei paesi del mondo sono membri di uno o più di questi trattati o accordi 
commerciali, e le loro politiche interne per la PI e le leggi saranno influenzate dai loro 
obblighi derivanti dai trattati internazionali e dibattiti internazionali.  
Le organizzazioni d’appartenenza di business coinvolte nella difesa nazionale devono quindi 
essere consapevoli, e rendersi conto, dell'impatto degli sviluppi internazionali nei loro sforzi 
di difesa. 
La politica della proprietà intellettuale è anche, in alcuni casi diventata una questione molto 
politica e tanto da poter svolgere un ruolo in altri settori politici, come la scienza e la 
tecnologia, gli investimenti, l’istruzione, il commercio, la sanità, ecc. Il dibattito sulla politica 
                                                           

28
 Disponibile all’inidirizzo http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 
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della PI può quindi diventare a volte controverso per le organizzazioni associative e 
commerciali dovendo essere preparati a gestire questa sensibilità nelle loro discussioni con i 
responsabili politici e i media. 
 

Creazione di programmi 
 
Un'organizzazione di soci d'affari di solito deve impegnarsi nella risoluzione di un ampio 
spettro di problemi con un impatto sui loro membri. Le questioni di PI sono trasversali, è 
importante che vi sia un coordinamento con le altre posizioni politiche all'interno 
dell'organizzazione.  
Probabilmente è quindi preferibile difendere i temi di PI da intraprendere all'interno 
del dipartimento di politica, se questo esiste, piuttosto che all'interno di un'unità che fornisce 
servizi di PI più pratici. 
Al momento di decidere se impegnarsi in attività di tutela nel settore della PI, 
l’organizzazione deve prima di tutto assicurare che ha una massa critica di soci interessati ai 
problemi sulla PI con sufficiente esperienza, sia all'interno del suo personale o tra i suoi 
membri. Il comitato dei soci interessati ed esperti dovrebbe essere stabilito per guidare 
l'organizzazione allo sviluppo delle sue posizioni si temi specifici di PI e di fornire un pool di 
esperti sugli aspetti tecnici nonché l'impatto di specifiche proposte legislative in  diversi 
settori. Il modello più comune è quello di avere un comitato globale sulla PI, che potrebbe poi 
avere sottogruppi di lavoro su temi specifici di interesse. I membri potrebbero dover essere 
specificamente assunti per alcune questioni, se i membri del comitato esistente non hanno le 
competenze necessarie per farvi fronte. La qualità di appartenenza del Comitato è essenziale 
per l'efficacia della commissione. Una leadership rispettata e ben  impegnata è la chiave per 
creare buoni membri del comitato che aggiungerà credibilità e sensibilizzazione alle sue 
posizioni. E 'inoltre importante garantire che la leadership sia sufficientemente impegnata a 
dedicare tempo e risorse ed assicurarne l'efficacia al comitato. Per garantire che tutte le 
posizioni sviluppate abbiano l'appoggio dell’organizzazione nel suo complesso, ci dovrebbe 
essere una procedura chiare per la revisione e l'approvazione di posizioni politiche. 
Quando all'inizio della difesa in questo settore, l’organizzazione di appartenenza dell'azienda 
deve cominciare a identificare e costruire relazioni con i diversi soggetti coinvolti nelle 
politiche di PI. Ciò include che i funzionari governativi competenti, i membri del parlamento, 
le organizzazioni intergovernative, se del caso, i media interessati, accademici e 
attività di altre associazioni professionali. 
 

Metodo 

Ci sono due fasi principali di difesa politica: lo sviluppo della posizione politica e il sostegno 
di questa posizione. 

Molti aspetti devono essere presi in considerazione al momento di imbarcarsi sulla difesa del 
progetto: 
■ ■ Struttura e processo: spesso i processi legislativi hanno definito i tempi all'interno dei 
quali l'organizzazione dovrà lavorare. L'organizzazione dovrebbe inoltre considerare di 
quanto tempo ha bisogno per sviluppare una posizione secondo la propria analisi e processo di 
approvazione. 
■ ■ I diversi interessi coinvolti: Capire le dinamiche del dibattito sulla politica, le 
prospettive e gli interessi delle varie circoscrizioni, e le percezioni dei responsabili politici sul 
problema, è essenziale per determinare la strategia di difesa ed il messaggio 
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dell'organizzazione. Diverse parti della sua appartenenza possono avere posizioni opposte 
sulla stessa questione, e l'organizzazione dovrà tenerne conto al momento di decidere come 
posizionarsi. Identificare le organizzazioni con posizioni simili anche aiutare le 
organizzazioni imprenditoriali d’appartenenza ad identificare i potenziali alleati nella 
promozione della posizione dell'organizzazione. 
■ ■ Le organizzazioni e le persone chiave che definiscono la politica in questione: è 
importante per stabilire un buon rapporto con i principali attori. Se sono protagonisti i 
generali problemi sulla PI, va istituito un dialogo permanente. Per influenzare uno specifico 
processo gestito da una specifica organizzazione, è importante per ottenere uno status che 
consente l'organizzazione di business d’appartenenza a partecipare alle riunioni o a presentare 
osservazioni che saranno riconosciute nel processo. Quando un membro di un’organizzazione 
di imprese non ha tale status, può unirsi ad altre organizzazioni che possiedono tale status (ad 
esempio ICC ha lo status di osservatore delle Nazioni Unite e altre organizzazioni 
internazionali) e lavorare attraverso di loro. 

Sviluppare le linee guida 

La specifica questione deve essere prima identificata - e dovrebbe essere coerente con il 
mandato dell'organizzazione. Quando le risorse sono limitate, i problemi devono essere la 
priorità base per la loro importanza dell'organizzazione elettorale nel suo insieme e la loro 
urgenza. 
I punti di vista sei soci sulle questioni devono essere raccolti e ottenere il consenso. 
Questo è solitamente fatto attraverso comitati e gruppi di lavoro composti nell’interesse dei 
membri, attraverso incontri di lavoro, conferenze telefoniche, e la corrispondenza e-mail e 
altro. Tali strumenti possono essere utili per facilitare gli incontri e la stesura collettiva. 
La costruzione del consenso non è necessariamente un compito facile in quanto gli interessi 
dei soci possono divergere su alcune questioni di PI. Tutti i processi necessari per la revisione 
interna e le approvazioni devono essere rispettati per garantire che la posizione sia di 
necessario sostegno all'organizzazione d’appartenenza prima che sia resa pubblica, 
specialmente se il problema è controverso. 
La posizione politica deve poi essere tradotta in materiale che può essere utilizzato per la 
difesa degli scopi. Questa può assumere la forma di documenti di sintesi, relazioni, 
comunicati stampa, storie web, briefing, presentazioni, brochure ecc a seconda di cosa viene 
mirato. Vale la pena notare che le posizioni sono spesso più convincenti per i politici 
se sono affiancate da fatti e cifre. Nella misura in cui il tempo e le risorse lo permettono, può 
essere utile avere fatto la ricerca per ottenere elementi per eseguire il backup delle posizioni. 
Se l'organizzazione di appartenenza d’impresa conduce alla difesa politica di altri settori, la 
politica sulle posizioni di PI deve essere coordinata con le altre posizioni degli altri settori. 

Difesa delle linee guida 
 
La posizione dell'organizzazione dei soci d'affari può essere sostenuta in diversi modi: 
attraverso l'invio di documenti ai responsabili delle politiche pertinenti; organizzando riunioni 
tra i responsabili politici ed il personale e i soci; attraverso l'organizzazione di conferenze e 
dibattiti sul tema, fornendo presentazioni e gli interventi in conferenze; da comunicare con la 
stampa e affrontare l'opinione pubblica attraverso i media sociali, ecc. 
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Spesso può essere utile collaborare con altre organizzazioni affini per coordinare e rafforzare i 
messaggi condivisi con circoscrizioni diverse. 
Costruire un rapporto di fiducia con i responsabili politici che operano nel campo della PI -
con personale di alto livello istituzionale - è essenziale per il successo di qualsiasi servizio di 
difesa della PI a lungo termine. Un'organizzazione dei soci d'affari deve costruire la propria 
credibilità con i responsabili politici - così come con i suoi membri - con il suono, fondato su 
posizioni che riflettono gli interessi dei soci. È  importante mantenere canali aperti di 
comunicazione e rapporti istituzionali tramite un dialogo regolare con i responsabili delle 
politiche chiave e con il personale. 
I membri possono essere sostenitori preziosi per posizioni politiche di un'organizzazione e 
possono moltiplicare le possibilità di comunicazione. È importante, tuttavia, che i membri che 
agiscono come portavoce delle posizioni delle organizzazioni dei soci d’affari rappresentino 
in modo fedele le posizioni dell'organizzazione nel suo complesso, e non gli interessi delle 
proprie organizzazioni o settori, e che siano in possesso del mandato della tecnica in politica, 
e esperienza nel difendere per rappresentare l'organizzazione in modo appropriato. 
 

Risorse richieste e fonti potenziali 

Le risorse necessarie per sviluppare una funzione di difesa che si traduce nel consenso delle 
posizioni che sono effettivamente comunicate includono: 
■ ■ avere una massa critica di soci interessati con competenze specifiche sull'argomento; 
■ ■ i membri dello staff  che coordinano e guidano il processo che è in grado di capire la 
sostanza e seguire i processi, così come mantenere relazioni con i principali attori della 
politica e i soci, e 
■ ■ gli specialisti della comunicazione per sostenere la comunicazione delle posizioni 
politiche ai media e agli altri canali. 
I fondi possono essere utilizzati per commissionare ricerche, per raccogliere prove, per 
sostenere una posizione, o assumere un consulente per preparare i documenti se questo non 
può essere fatto dal personale o dai membri. Quando si intraprende una campagna di 
sensibilizzazione su un problema, le risorse possono essere necessarie per la preparazione dei 
materiali, per gli incontri con i responsabili politici, o per organizzare conferenze sul tema. 
Per aumentare la sensibilizzazione con risorse limitate, può essere utile lavorare con sforzi di 
comunicazione da condividere con altre organizzazioni. 
 

Strumenti specifici 
 
■ ■ Tabelle di marcia dell’ICC sulla PI  Le attuali e le emergenti questioni di proprietà 
intellettuale per le aziende: tabella di marcia per i Makers e per la Politica Aziendale: 
Pubblicato ogni due anni, sulla tabella di marcia fornisce una panoramica completa e sintetica 
delle principali questioni sulla PI è attualmente disponibile in arabo, cinese, portoghese, russo 
e spagnolo http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 
■ ■ Intellectual Property: Powerhouse for Innovation and Economic Growth: uno 
studio sui benefici della protezione della PI per rafforzare le economie nazionali, la guida 
l'innovazione e la tecnologia, promuovere nuove idee e migliorare la società e la cultura - 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id41147/index.html 
■ ■ ICC BASCAP studi sull'impatto economico della pirateria e della contraffazione 
http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html 
■ ■ Documenti politici, relazioni e informazioni su diverse questioni di PI internazionale e 
attività di difesa si possono trovare sul sito ICC: 
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http://www.iccwbo.org/policy/ip/id3060/index.html (Commissione sulla proprietà 
intellettuale) e   
http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html (BASCAP contraffazione e pirateria). 
 

Casi di studio (vedere allegato) 

Austria  
ICC Austria 
 

Finlandia 
Camera di Commercio Centrale della Finlandia 
 

Germania 
Associazione delle Camere tedesche dell'Industria e del Commercio 
Camera di Commercio di Amburgo 
ICC Germania 
 

India  
Federazione indiana delle camere di commercio e servizi 
Confederazione delle Industrie Indiane 
 

Kuwait  
Camera di Commercio & Industria del Kuwait 
 

Libano 
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Beirut e Monte Libano 
 

Mongolia 
Camera Nazionale di Commercio e Industria Mongola 
 

Svizzera 
ICC Svizzera 
 

Ucraina 
Camera ucraina di Commercio e Industria 
 

Emirati Arabi Uniti  
Camera di Commercio di Dubai 
 

Stati Uniti  
Consiglio degli Stati Uniti per il commercio internazionale (ICC Comitato Nazionale) 
 

Uruguay 
Camera Nazionale di Commercio e Servizi dell'Uruguay 
 
I Comitati Nazionali ICC nei vari paesi hanno anche attività di promozione della 
proprietà intellettuale http://www.iccwbo.org/id100/index.html 
 
Per ulteriori esempi di iniziative di difesa della PI in tutto il mondo, vedere l’IP tool kit 
dell’ICC Azioni di PI delle Camere 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html e 
WIPO Divisione PMI - Best Practices presso www.wipo.int/sme/it/best_practices 
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CASI DI STUDIO 
 
 
Italia 
 
 
 
Illy Caffè  
 
 

 
 
Sviluppata dal dipartimento di Ricerca & Innovazione della Illy, l’innovativa capsula di caffè 
da utilizzare con le caffettiere Iperespresso illy è stata ideata appositamente per sfruttare il 
Metodo Iperespresso ed ottenere eccezionali caffè espressi a casa propria. 
 
La capsula è protetta da ben cinque brevetti, e contiene un gruppo di estrazione bifase: la 
prima parte emulsiona la miscela per ottenere una crema densa ed estremamente persistente, 
mentre la successiva iperinfusione riesce ad estrarre dal caffè tutti gli aromi più nobili.  
 
Nuovo anche il sistema di fuoriuscita del caffè, che non va a contatto con la macchina, 
velocizzando le operazioni di pulizia. 
 
 
 
Gruppo Dainese 
 
Dainese investe ogni anno lo 0,3% circa del proprio fatturato in attività di deposito e 
mantenimento della sua proprietà intellettuale. 
Proprio a tutela dei marchi e brevetti aziendali, viene svolta una continua attività di 
monitoraggio dei mercati e dei depositi mondiali (attraverso i servizi di sorveglianza) nonché 
una intensa attività di difesa contro la contraffazione. 
 
Il marchio racchiude in sé l’intera immagine dell’azienda: il gruppo Dainese pone estrema 
attenzione alle strategie di deposito e di rinnovo dei proprio marchi a livello mondiale. 
Un po’ di numeri sui marchi del gruppo Dainese: 

- marchi depositati: 39 
- depositi mondiali dei predetti marchi: 518 
- paesi mondiali nei quali è stato effettuato almeno un deposito di marchio: 94 
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- classi di prodotto rivendicate: 17 (classi 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 
28, 35, 41,  42; le classi principali in relazione al core business sono la 9, 18, 25 e 28) 

- nomi di dominio internet registrati: 60 
 
 

 
 

 
Come i marchi, i brevetti e i modelli/design per Dainese rappresentano un importante risorsa 
aziendale: sono fondamentali per la protezione del know-how e delle innovazioni e 
rappresentano un vero e proprio vantaggio competitivo dei prodotti Dainese. 
 
E’ molto importante la strategia di deposito: viene svolta un’incessante e continua attività, in 
stretta collaborazione tra il reparto di R&S D-Tec® Dainese ed i professionisti specializzati in 
proprietà intellettuale, finalizzata alla corretta gestione dei depositi brevettuali; la Dainese sta 
molto attenta ad evitare che l’innovazione non sia divulgata prima del deposito (per evitare le 
nullità del brevetto a causa della pre-divulgazione). In genere si procede con un deposito 
italiano che permette di contenere i costi, di verificare se nel frattempo il prodotto ha successo 
o è stato modificato e, entro un anno da tale deposito, si decide se procedere o meno con 
l’estensione all’estero (tramite brevetto europeo, PCT o singoli depositi nazionali). 
 
Un po’ di numeri sui brevetti del gruppo Dainese: 

- brevetti depositati (italiani, PCT ed europei): 93 
- convalide di brevetti europei: 71 
- paesi mondiali nei quali esiste almeno una protezione brevettuale a nome Dainese: 22 
- modelli di utilità depositati (solo Italia): 5 
- modelli/design depositati (italiani, comunitari ed internazionali): 27 
- paesi mondiali nei quali esiste almeno una protezione di modelli/design a nome 

Dainese: 32 
 
Particolare attenzione viene posta nella tutela del segreto industriale mediante la 
sottoscrizione di specifici impegni di riservatezza da parte dei fornitori e dei dipendenti. 
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Finmeccanica – Capitale intellettuale e IPRs 
 
In un contesto di mercato internazionale caratterizzato dalla conquista e dal mantenimento di 
quote di mercato da parte delle Aziende in rapporto al contenuto innovativo dei prodotti e dei 
processi, le conoscenze e la capacità di innovazione delle Società hanno assunto 
un'importanza strategica determinante. 
La conseguente capacità di proteggere e tutelare le tecnologie, le soluzioni sistemistiche ed in 
generale le innovazioni delle Società con titoli di Proprietà Industriale/Intellettuale (IPR) 
diviene quindi fondamentale in questo nuovo contesto economico, basato sulle conoscenze. 
Risulta inoltre necessario identificare e realizzare, in modo continuo e dinamico, il valore 
strategico dell’IPR, associandolo in tempo reale alle attività in corso ed a quelle previste. 
L’IPR in Finmeccanica viene quindi a far parte dei processi chiave volti a migliorare la 
posizione competitiva del Gruppo: la protezione della Proprietà Intellettuale come criterio 
guida è quindi presente sin dalle prime fasi dello sviluppo dei prodotti e dei processi. I 
progetti R&S, al momento del loro avvio, devono definire le opportunità di rivendicazioni 
brevettuali ed identificare i meccanismi di protezione delle tecnologie e soluzioni di prodotti, 
sistemi e processi. 
 
Inoltre, la gestione degli IPRs di Gruppo viene orientata verso una sempre crescente 
ottimizzazione dei portafogli brevetti e marchi, ed ad una loro conseguente valorizzazione e 
sfruttamento commerciale. 
L’ Intellectual Property Governance di Gruppo mira dunque alla tutela del capitale 
intellettuale del Gruppo, al conseguimento di brevetti e alla valorizzazione delle nuove 
innovazioni di prodotto, di sistema e di processo. 
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Cosciente dell’importanza strategica dei suoi titoli di Proprietà Intellettuale, Finmeccanica li 
governa attraverso un sistema articolato, che comprende ed ottimizza tutti questi aspetti della 
gestione della Proprietà Intellettuale: 
- la tutela di brevetti, modelli, disegni e marchi; 
- la gestione e l’ottimizzazione del loro portafoglio a livello di Gruppo; 
- la definizione delle clausole di Proprietà Intellettuale nei contratti con terze parti; 
- l’enforcement dei titoli attraverso il monitoraggio della concorrenza; 
- la valorizzazione dei titoli attraverso accordi di licensing o crosslicensing, vendita; 
- assistenza tecnica, offset; 
- il trasferimento tecnologico tra le Aziende del Gruppo e da/verso il mondo esterno. 
 
La gestione globale del Capitale Intellettuale e dell’insieme dei titoli di Proprietà Intellettuale 
(IPRs) si avvale di un portale espressamente progettato che, oltre a fungere da archivio e 
deposito dell’insieme dei titoli (IPRs), delle tecnologie, delle infrastrutture tecniche e 
tecnologiche, diviene un vero e proprio “Marketplace”, in una prima fase tra tutte le Aziende 
del Gruppo, ed in una seconda fase anche tra le Aziende del Gruppo e le Società esterne, 
nonché con il mondo Accademico, per dar luogo ad un ambiente di “Open Innovation” 
perfettamente pilotato e controllato da Finmeccanica. 
 
 
 
Nanoxer srl – Dip. di Scienze Chimiche dell’Università di Trieste 
 
Il Gruppo di Catalisi Eterogenea e Nanomateriali del Dipartimento di Scienze Chimiche 
dell’Università di Trieste è impegnato nello studio e sviluppo di materiali nanostrutturati. 
Il Dipartimento ha sviluppato un materiale innovativo - di tipo aerogel - che presenta spiccate 
proprietà di isolamento termico ed acustico. In particolare ha messo a punto un processo di 
sintesi che garantisce livelli di produttività e di qualità del prodotto non raggiungibili con le 
tecnologie disponibili sul mercato. 
L’interesse del gruppo di ricerca a creare un’impresa spin-off richiedeva una pluralità di 
interventi volti alla convalida delle prestazioni ed alla protezione della proprietà intellettuale. 
I gruppi di ricerca sono stati assistiti nelle fasi di convalida e di protezione della proprietà 
intellettuale, di valutazione economica e di mercato dell’idea, integrando - se necessario - con 
competenze esterne di tipo commerciale-imprenditoriale quelle tecnico-scientifiche proprie 
dei laboratori universitari. 
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L’intervento di sostegno si è esplicitato nelle seguenti attività: 
- Deposito di un brevetto italiano e di uno internazionale a tutela dei materiali aerogel 

a base di ossidi metallici e loro compositi. 
- Sviluppo di una convalida per il perfezionamento della metodologia di sintesi su scala 

di laboratorio e relativo scale-up del processo. 
- Valutazione della potenzialità economica delle applicazioni dell’aerogel su supporti 

diversi per impieghi di isolamento termico ed acustico. 
 
Vantaggi e ricadute: 

- Un progetto di costituzione di impresa - Nanoxer - finalizzato allo sfruttamento 
economico dei nuovi isolanti, presentato dai ricercatori interessati, ha vinto il Premio 
Nazionale per l’Innovazione 2007. 

- I ricercatori interessati hanno attivato la costituzione di uno spin-off universitario. 
L’iniziativa ha conseguito l’appoggio del BIC Friuli Venezia Giulia, della Serichim srl 
e della Kuei srl che hanno espresso l’intenzione di partecipare alla costituenda 
impresa. Successivamente è stato fondato lo spin-off dell’Università degli Studi di 
Trieste Nanoxer srl. 

- Nell’ambito dei progetti di ricerca del Distretto Tecnologico Navale e Nautico è stata 
avviata una stretta collaborazione con Fincantieri spa che ha assegnato un contratto di 
ricerca al Dipartimento per lo sviluppo applicativo di tappetini pre-formati accoppiati 
con l’aerogel da impiegare sulle proprie navi da crociera. 

- In occasione di una presentazione dei primi pre-prototipi, il materiale nano composito 
ha destato l’interesse di diverse aziende tra le quali Electrolux spa. 

 
 
 
Università degli Studi di Trieste – AREA Science Park  
 
Potersi rivolgere a strutture di ricerca preparate ad interagire con il mercato è un elemento di 
grande importanza per le imprese. Nel 2000 AREA Science Park di Trieste ha perciò avviato 
il progetto Sister Liaison Office, la prima esperienza italiana dedicata a valorizzare i risultati e 
le competenze di un sistema-ricerca regionale articolato come quello del Friuli Venezia 
Giulia. 
Un gruppo di ricercatori composto da afferenti ai due Dipartimenti di Biologia e di Fisiologia 
e Patologia è attivo nello sviluppo di librerie fagiche di espressione di anticorpi o di altre 
proteine, dalle quali vengono isolati frammenti anticorpali in grado di riconoscere specifici 
antigeni o varianti proteiche di interesse in ambito medico. 
La valorizzazione del risultato di ricerca richiedeva la realizzazione di un progetto articolato, 
comprensivo di interventi finalizzati alla convalida delle prestazioni e all’avvio alla 
commercializzazione. 
 
L’intervento si è esplicitato nelle seguenti attività: 

- Deposito di un brevetto italiano e di uno internazionale a copertura della proprietà 
intellettuale. 

- Analisi dello scenario di mercato per individuare possibili modalità per candidare 
l’anticorpo ad impieghi nel settore farmaceutico. 

- Convalida finalizzata a coniugare l’anticorpo con un sistema appropriato di 
veicolazione e ad ottimizzarne la farmacocinetica. La convalida ha coinvolto più 
Dipartimenti dell’Università di Trieste (Biologia, Fisiologia e Patologia, Biochimica, 
Biofisica e Chimica delle Macromolecole, Scienze Chimiche) ed il Centro Servizi 
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Polivalenti dell’Ateneo, ed ha portato alla realizzazione di un sistema di veicolazione 
originale, attualmente oggetto di un’opzione da parte di una ditta farmaceutica. 

- Supporto nei contatti con potenziali acquirenti della tecnologia. 
 
Vantaggi e ricadute: 

- A seguito della presentazione dell’anticorpo, Quark Biotech Inc., impresa statunitense 
del settore biotecnologico, ha commissionato al Dipartimento di Biologia una serie di 
contratti di ricerca che hanno portato al deposito di nuove domande di brevetto 
internazionali. 

- Il gruppo di ricerca ha presentato un progetto per la costituzione di una nuova impresa 
che si è classificato al terzo posto del Premio Start Cup Trieste 2005. 

- Stretta collaborazione del gruppo di ricerca con ADIENNE srl, societá Pharma & 
Biotech con attività prevalente nell’onco-ematologia, cui è stato successivamente 
ceduto il brevetto. 

- Insediamento di un laboratorio di ricerca della ADIENNE srl in AREA Science Park. 
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Argentina 
 
 
 
Progetto RAMI – Rete Argentina Mini Incubatori  
 
Il progetto è un’azione del più generale piano di attività che la Regione Puglia (Settore 
Politiche Migratorie) avvia ogni anno a favore delle comunità pugliesi nel mondo per 
rafforzare i legami e il collegamento culturale ed economico fra queste comunità e la Regione 
Puglia. Tecnopolis CSATA, in collaborazione con alcune comunità di pugliesi in Argentina e 
l’adesione dell’AIDDA (sezione regionale) e dell’OAME (Argentina), propone la 
sperimentazione di un modello di “mini incubatori”, diffusi e in rete, con nodi operativi 
presso le Associazioni di Pugliesi in Argentina, per la promozione e la 
nascita/accompagnamento di nuova imprenditorialità da parte di argentini di origine pugliese. 
 
La rete di mini-incubatori che si intende avviare vede nelle associazioni dei pugliesi 
all’estero, in partenariato con organizzazioni pubbliche e private argentine impegnate nello 
sviluppo locale (Università, Associazioni datoriali e sindacali, Comuni e Province) e in 
collegamento con le analoghe organizzazioni nazionali/internazionali operative nel campo 
della creazione d’impresa, i nodi centrali e i soggetti co-animatori nel processo di promozione 
(prima) e di assistenza (dopo) che caratterizza tipicamente il sostegno alla nuova 
imprenditorialità. 
 
La realizzazione dei nodi della rete, da avviarsi a cura dei soggetti locali (associazioni e 
organizzazioni partner) presenti nelle diverse Province Argentine risponde alla 
necessità/opportunità di: 

- potenziare le opportunità di tutti i soggetti partner di fornire supporti e servizi al 
processo di start-up di nuove imprese; 

- connetterli in rete per dar vita ad una comunità allargata alle diverse province 
argentine e in relazione con la regione Puglia; 

- promuovere opportunità economico-finanziarie ed il collegamento con le altre realtà 
regionali, nazionali ed internazionali; 

- “costruire” figure professionali locali in grado di sostenere e garantire adeguati 
supporti (dalla promozione all’assistenza nella definizione del business-plan e delle 
politiche di proprietà intellettuale) ai nuovi imprenditori, con una particolare 
attenzione alla valorizzazione delle potenzialità e delle vocazioni dei territori di 
riferimento. 

 
 
 
Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria – Governo Provinciale di Mendoza 
 
3A-PTA, in partnership con Umbria Innovazione, Camera di Commercio Italiana in 
Argentina, Governo di Mendoza, Umbria Export ed alcune PMI umbre ha avuto la possibilità, 
nell'ambito del programma VISION, di realizzare delle analisi territoriali in Argentina. 
 
In corso d'opera, grazie alla specificità della proposta di 3A-PTA quale organismo di 
certificazione di prodotti agroalimentari, è stato raggiunto un accordo di collaborazione con il 
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Governo Provinciale di Mendoza per realizzare la sperimentazione pilota della 
certificazione di origine dell'olio extra-vergine di oliva, in analogia con il sistema delle DOP 
europee. 
 
Sono stati realizzati il disciplinare di produzione e lo schema di certificazione che è stato 
approvato dal Governo di Mendoza ed ha consentito a 3A-PTA l'ottenimento 
dell'autorizzazione per procedere con l'iter certificativo. Nella primavera 2007 è stata 
realizzata la prima certificazione dell'"Olio extravergine di oliva Mendoza – Aceite 
extravirgen de oliva Mendoza" a vantaggio di tre aziende argentine per circa 27.000 litri di 
prodotto. Già al secondo anno la certificazione ha coinvolto cinque aziende per 50.000 litri di 
prodotto. Attualmente le attività di certificazione in Argentina sono state allargate all'"olio 
extra vergine di oliva San Juan" e all'"uva passa di San Juan". 
 
 
 
Bioceres - Brevetto argentino per piante resistenti alla siccità 
 
Lo sviluppo genetico che permette ottenere piante resistenti alla siccità e alla salinità ha 
ottenuto l'approvazione per la sua brevettazione in Argentina. Il progetto è stato sviluppato dai 
ricercatori presso la UNL (Università Nazionale del Litoral) e il CONICET (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecniche) e il brevetto è stato concesso in licenza 
dalle suddette istituzioni alla società Bioceres nel 2004. Dopo questi accordi, si è proseguito 
con il progetto  nei campi con soia, mais e grano. 
 
Questa nuova registrazione della proprietà intellettuale ha origine da un progetto di indagine e 
ricerca che da quasi due decadi portano avanti gli scienziati del centro ricerche. 
 
I ricercatori hanno ottenuto piante transgeniche in grado di tollerare condizioni di siccità e 
salinità; cioè, che sono in grado di sopravvivere in condizioni molto sfavorevoli. 
 
Il brevetto è stato concesso in licenza da parte delle istituzioni alla società Bioceres, con sede 
a Santa Fe, Argentina, una società di investimento focalizzata sulla creazione, gestione e 
finanziamento delle aziende e dei progetti legati allo sviluppo di tecnologie, prodotti e 
conoscenze in agro-biotecnologia e scienze relative. 
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BEST PRACTICES  
 
 
Italia 
 
 
 
CCIAA di Torino – Sportello Proprietà Intellettuale  
 
www.to.camcom.it/sportellotpi 
 
Il progetto dello Sportello Tutela Proprietà Industriale nasce con la sottoscrizione di una 
convenzione firmata dalla Camera di commercio di Torino e l'Ordine dei Consulenti in 
Proprietà Industriale . 
Si articola in attività bisettimanali di informazioni e consulenze al pubblico al fine di 
orientare nel quadro delle diverse opportunità di tutela della proprietà industriale con 
riferimento alle procedure di deposito di Invenzioni, Modelli di utilità, Disegni e modelli, 
Marchi d'impresa a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 
Il servizio si avvale della collaborazione di tutti gli studi brevettuali operativi in Torino e 
Provincia, ed è gratuito. 
 
L'assistenza agli utenti dello sportello può, tipicamente, svolgersi attraverso distinte fasi, nelle 
quali l'utente è assistito da un consulente o si avvale dei servizi del Settore Brevetti e Marchi - 
Centro Patlib della Camera.  
 
Nella prima fase, l'utente espone al consulente l'innovazione (invenzione o modello) o il 
segno (marchio) che desidera proteggere in quanto diritto di proprietà industriale. Il 
consulente valuta quale via seguire al fine di ottenere la migliore protezione illustrandone le 
implicazioni (sia giuridiche: durata, efficacia, ecc., sia pratiche: costi, tempi procedurali, ecc.), 
e suggerisce comportamenti/soluzioni con riferimento alla riservatezza dei dati; in particolare, 
può indicare all'utente l'opportunità di fare eseguire una appropriata ricerca preventiva (di 
natura informativa e non esaustiva) attraverso i servizi camerali del Settore Brevetti e Marchi 
- Centro Patlib. 
  
Se lo ritiene opportuno, l'utente richiede lo svolgimento della ricerca indicata. Il rapporto di 
ricerca comprenderà una premessa relativa alle banche dati utilizzate, una breve descrizione 
della procedura di ricerca svolta, l'elenco delle pubblicazioni rintracciate e una loro copia, se 
disponibile. 
 
Il servizio di sportello offre inoltre la possibilità di orientare l’utente interessato ad 
approfondire la tematica della tutela della Proprietà Industriale in settori quali ICT, design, 
biotech e medtech, nel quadro delle diverse opportunità con riferimento alle procedure di 
deposito. 
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Basilicata Innovazione 
 
www.basilicatainnovazione.it 
 
Basilicata Innovazione nasce dall’accordo tra Regione Basilicata e AREA Science Park, 
principale parco scientifico italiano. É una struttura in grado di offrire alle imprese e ai 
ricercatori lucani servizi ad alto valore aggiunto, a supporto della competitività del sistema 
imprenditoriale, della creazione di imprese innovative e la valorizzazione dei risultati della 
ricerca. 
Utilizzando una metodologia di lavoro già sperimentata con successo da AREA, Basilicata 
Innovazione si pone come punto di accesso allo stato dell’arte della ricerca applicata e di 
contatto con competenze e partner in grado di realizzare interventi di trasferimento 
tecnologico e progetti di innovazione vincenti. 
 
I servizi forniti da Basilicata Innovazione hanno l’obiettivo di innescare un processo di 
sviluppo economico incentrato sul trasferimento tecnologico e sulla valorizzazione dei 
risultati della ricerca, incrementando la quantità e la qualità delle competenze trasferite alle 
PMI e promuovendo lo sviluppo e la nascita di imprese ad alto tasso di innovazione. 
 
Il personale specializzato sostiene in maniera dedicata sia le imprese che i ricercatori lucani: 
visita in azienda o presso l’istituto di ricerca, valutazione dell’esigenza, individuazione della 
soluzione più adeguata, accompagnamento durante il percorso di sviluppo, verifica finale del 
raggiungimento degli obiettivi. Un metodo che ottimizza tempi e costi e garantisce 
l’assistenza costante durante tutte le fasi del percorso di innovazione. 
  
I vantaggi apportati da Basilicata Innovazione sono molteplici: per le imprese (creazione di 
nuovi prodotti, miglioramento di quelli esistenti e dei processi; acquisizione di innovazione 
tecnologica e di informazioni brevettuali e documentali), per i ricercatori (valorizzazione dei 
risultati della ricerca, collaborazione con imprese per lo sviluppo di progetti di ricerca e 
creazione di start-up), e per il territorio (creazione di nuove imprese, sviluppo dell’economia 
regionale, case history di progetti di innovazione di successo). 
 
 
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione 
 
www.aginnovazione.gov.it 
 
L’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione è stata istituita con la Legge 
Finanziaria del 2006 (L. 266/05, art. 1, comma 368, lettera d) per la diffusione delle 
tecnologie per l’innovazione, allo scopo di «accrescere la capacità competitiva delle piccole e 
medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle 
relative applicazioni industriali». 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia rispecchia la volontà di creare un’istituzione 
che sia di interconnessione tra i principali attori dell’innovazione. Sono rappresentati nel 
Consiglio i Ministeri dell’Innovazione, dello Sviluppo Economico e della Ricerca e due 
rappresentanti delle Regioni individuati dalla Conferenza dei Presidenti. 
 
L’Agenzia è un ente di ricerca che promuove l’innovazione nel tessuto economico del Paese e 
contribuisce alla realizzazione dello “Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione”  
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coordinando la sua azione con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali 
aventi analoghe finalità. 
 
Il programma dell’Agenzia prevede di: stimolare e sostenere la capacità innovativa delle 
imprese italiane, con particolare riguardo a quelle medio-piccole; promuovere la 
semplificazione normativa e amministrativa per creare opportunità di crescita per le imprese 
innovative; rendere efficace l’impatto delle politiche per l’innovazione  nel quadro 
internazionale, nazionale e  locale. 
 
L’Agenzia ha poi due obiettivi principali: accrescere la capacità competitiva delle piccole e 
medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle 
relative applicazioni industriali; promuovere l’integrazione fra il sistema della ricerca e il 
sistema produttivo attraverso l’individuazione, la valorizzazione e la diffusione di nuove 
conoscenze, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale e internazionale. 
Una delle iniziative promosse dall’Agenzia per l’Innovazione per la diffusione delle 
tecnologie per l’innovazione, in collaborazione con il Dipartimento digitalizzazione e 
innovazione tecnologica, è “Italia degli Innovatori”, che si pone come obiettivo quello di far 
emergere i migliori esempi dell’innovazione e dell’eccellenza tecnologica italiana. 
 
 
Confindustria – Comunità Professionale Proprietà Intellettuale 
 
www.confindustria.it 
 
La Comunità Professionale ''Proprietà Intellettuale'' è stata creata con l’obiettivo di rafforzare 
e diffondere la cultura della proprietà intellettuale e la conoscenza dei mezzi di tutela 
all’interno del sistema associativo. 
 
Lo sviluppo imprenditoriale in campo artistico e tecnologico, i processi di ricerca e 
innovazione e la creazione di valore immateriale da parte delle imprese italiane rappresentano 
indubbi fattori di crescita economica e di competitività per l’intero sistema delle imprese. 
Questi obiettivi possono essere meglio realizzati anche attraverso la creazione di un 
osservatorio professionale, un vero e proprio punto di incontro virtuale tra addetti ai lavori, a 
ciò dedicato, che garantisca la condivisione delle conoscenze e un’informazione costante e 
aggiornata sulle iniziative riguardanti la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali. 
 
La Comunità professionale ''Proprietà Intellettuale'' mira in questo modo a consentire agli 
utenti del sistema di affrontare e analizzare la materia della proprietà intellettuale nei suoi 
diversi aspetti: dalla tutela e gestione dei diritti, alla valutazione economico-finanziaria dei 
titoli, all’esame delle principali fonti normative e delle iniziative legislative, sia interne che 
sovranazionali, alla previsione di regole armonizzate di enforcement dei diritti e di contrasto 
alla contraffazione e alla pirateria. 
 
Nella Comunità sono inoltre disponibili i link utili e le notizie relative ad eventi e incontri 
organizzati sia nell’ambito del sistema Confindustria che da altri enti in materia di proprietà 
intellettuale. 
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Associazione Parchi Scientifici Tecnologici Italiani – APSTI 
 
www.apsti.it 
 
L’Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani è il Network nazionale dei Parchi 
Scientifici e Tecnologici, a cui aderiscono la maggioranza dei PST  (31 associati) 
rappresentativi della quasi totalità delle regioni italiane, per sostenere lo sviluppo economico 
attraverso l’innovazione. 
 
L’Associazione opera affinché queste infrastrutture si caratterizzino sempre più come 
integratori tra i bisogni di crescita innovativa delle imprese, con particolare riferimento a 
quelle piccole e piccolissime, e il patrimonio di conoscenza espresso dai Poli di eccellenza 
Tecnologica e Scientifica, dalle Università e dai Centri di Ricerca, mettendo a sistema le 
funzioni dei tanti soggetti che interagiscono nel campo dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico. APSTI è impegnata nella valorizzazione del notevole patrimonio di competenze 
scientifiche, tecnologiche ed organizzative presenti nei Parchi, perché possa divenire il 
contenuto condiviso ed utilizzato dalla rete al fine di innalzare il livello di competitività dei 
sistemi di impresa e del Territorio. 
 
La rete si consolida e si qualifica attraverso il lavoro di Commissioni, composte da esperti dei 
Parchi, che affrontano tematiche settoriali e generali per: promuovere in modo sistematico gli 
strumenti e le politiche di sostegno e  qualificazione delle attività per lo sviluppo dei sistemi 
di impresa hi-tech; stimolare e sostenere l’evoluzione innovativa dei settori produttivi di 
valenza strategica che, insieme, possano garantire una nuova competitività del sistema 
economico nazionale; facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese high-tech attraverso 
un sistema integrato di incubazione.  
 
Apsti mette a sistema le funzioni dei tanti soggetti che interagiscono nel campo 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico costruendo azioni coordinate e 
complementari: una componente essenziale per contribuire allo sviluppo della filiera 
dell’Innovazione.  
 
 
Netval – Network per la valorizzazione della ricerca scientifica 
 
www.netval.it 
 
Netval nasce  in risposta alla legge n. 383/2001, che aveva di fatto introdotto una disparità tra 
ricercatori impiegati nel pubblico e nel privato, tra gli stessi ricercatori pubblici, ma 
soprattutto aveva reso estremamente difficile il rapporto tra aziende e mondo della ricerca 
pubblica. 
A seguito di tale norma, le università, che in quegli anni stavano lentamente e con fatica 
avviando i loro uffici di trasferimento tecnologico, si sono ritrovate un contesto legislativo 
che andava a complicare la già difficile attività di trasferimento dei risultati della ricerca 
pubblica.  
 
Per tale ragione, il Politecnico di Milano invitò ad un incontro collettivo tutte le università 
italiane per discutere in merito alla legge e stabilire strategie comuni che permettessero al 
processo di trasferimento tecnologico di andare avanti. Successivamente 28 Rettori firmano 
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un protocollo d'intesa. A fine 2006 per decisione unanime il network “informale” si trasforma 
in associazione. 
 
Netval raccoglie ad oggi 52 università italiane, il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali 
(CIRA) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'ENEA supportandone la 
valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso attività formative e di networking con 
istituzioni, mondo delle imprese e della finanza. 
 
La mission di Netval è valorizzare la ricerca universitaria nei confronti del sistema economico 
ed imprenditoriale, enti ed istituzioni pubbliche, associazioni imprenditoriali e aziende, 
venture capitalist e istituzioni finanziarie. Netval vuole rappresentare un ponte tra la ricerca 
pubblica e le imprese interessate ad accrescere la propria competitività attraverso 
l'innovazione. 
 
Gli obiettivi generali di Netval si possono suddividere in obiettivi di breve, medio e lungo 
periodo: nel breve periodo si punta a proteggere e valorizzare i risultati della ricerca 
universitaria (formazione, diffusione della cultura sulla proprietà intellettuale, brevettazione, 
licensing), nel medio periodo a migliorare i legami tra università ed industria (networking, 
gestione dei contratti di ricerca e know how) e nel lungo a generare nuovi prodotti e aziende 
dall'università (spin-off, infrastrutture, finanziamenti). 
  
Netval persegue inoltre obiettivi specifici, tra i quali l’identificazione del ruolo dei bisogni 
delle università in merito alla Proprietà intellettuale ed il trasferimento tecnologico; lo 
stimolo, lo scambio e la condivisione di best practice, procedure, strumenti e modelli di 
contratti di ricerca del processo di trasferimento tecnologico; la generazione, animazione e 
potenziamento del dialogo tra il mondo della ricerca ed il mondo dell'industria promuovendo 
il processo di trasferimento tecnologico; l’organizzazione di attività formative, seminari e 
convegni allo scopo di accrescere la conoscenza e consapevolezza in merito a strumenti e best 
practice relativi al trasferimento tecnologico; la creazione di legami tra il portafoglio brevetti 
e spin-off della ricerca universitaria italiana ed il livello europeo. 
 
 
LUISS - Osservatorio di Proprietà Intellettuale Concorrenza e Comunicazioni (OPICC) 
 
www.luiss.it 
 
L'Osservatorio di Proprietà intellettuale Concorrenza e Comunicazioni, istituito nell'ambito 
del Centro di Ricerca per il Diritto d’Impresa presso la LUISS (Libera Università degli Studi 
Sociali), si propone di seguire e commentare - dandone adeguata informazione e segnalazione 
agli associati (e, in occasioni di speciale rilevanza, ad un pubblico più ampio) - le principali 
vicende normative, i più significativi interventi giudiziari, nonchè le espressioni salienti 
dell'autodisciplina di categoria, nelle materie dei brevetti per invenzione e modello, dei 
marchi d'impresa, della pubblicità commerciale, delle biotecnologie e delle novità vegetali, 
della tutela del software e delle topografie dei semiconduttori, del diritto d'autore relativo alle 
creazioni intellettuali destinate al mercato dei beni e servizi, nonchè della disciplina della 
concorrenza, con particolare (e pur non esclusivo) riferimento all'attività dell'Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato. 
 
Il campo di osservazione ha come primo referente l'ordinamento italiano, in costante 
connessione con lo scenario internazionale e comunitario in particolare. 
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Accanto a questi compiti, l'Osservatorio si propone di svolgerne altri, tra i quali: attività di 
formazione professionale degli esperti giuridici di proprietà intellettuale, concorrenza e 
regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, attività di consulenza e di supporto 
conoscitivo rispetto alla presentazione ovvero alla critica di progetti di legge o di regolamento 
in corso di presentazione o di discussione nelle competenti sedi normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali, e attività di consulenza e supporto conoscitivo rispetto alla 
elaborazione nei diversi settori delle materie sopra indicate (l'Osservatorio pubblica da 
settembre 1997 un notiziario trimestrale dal titolo IPR-Newsletter e da ottobre 1999 una 
raccolta di Working Papers in materia di P.I., Concorrenza e servizi di pubblica utilità). 
 
Sono organi dell'Osservatorio un Comitato Direttivo ed un Comitato Scientifico, composto da 
giuristi universitari e d'impresa, nonchè da esperti tecnici ed economici dei settori di 
osservazione, ricerca e formazione che l'Osservatorio intende coprire. 
 
Nel corso della sua attività l'Osservatorio ha svolto iniziative significative sia sul piano 
convegnistico che su quello dell'approfondimento tematico. 
 
Da alcuni anni l’Osservatorio intrattiene inoltre rapporti di reciproco scambio - che si 
traducono in un accelerato arricchimento della sua attività e delle sue basi conoscitive, oltre 
che in un'occasione di proficui incontri tra ricercatori - con il Max Planck Institut di Monaco 
di Baviera. Lo stesso si profila con altre università straniere quali il Law Center della 
Georgetown University di Washington D.C., la Columbia University e l'Information Society 
Project della Law School di Yale. 
 
 
UNIMITT - Centro per l'Innovazione e il Trasferimen to Tecnologico (Univ. Di Milano) 
 
www.unimi.it/ricerca/unimitt 
 
UNIMITT è una struttura autonoma dell'Università degli Studi di Milano, costituita sotto 
forma di centro di servizio, che vuole consolidare le iniziative intraprese dall'Ateneo ed 
estendere in maniera strutturata le attività di sostegno e promozione sui temi della 
valorizzazione dei risultati della ricerca e delle competenze e conoscenze nonché dei processi 
di trasferimento tecnologico.   
Decisive in questa direzione risultano le azioni di comunicazione e di relazione con le realtà 
esterne, in primo luogo le imprese e le amministrazioni ma anche le altre università e le 
istituzioni di ricerca a loro volta impegnate nei processi di valorizzazione, trasferimento e 
rapporti con il territorio. 
 
UNIMITT promuove e sostiene le attività relative a: brevetti, con la tutela e la valorizzazione 
della proprietà intellettuale generata nei laboratori di ricerca dell’Università, e la definizione a 
tal fine dei rapporti di collaborazione con enti e imprese, oltre alla gestione del portafoglio 
brevetti dell’Ateneo; spin-off, con il sostegno alla generazione di imprese basate su tecnologie 
e competenze sviluppate in Ateneo, il rafforzamento della capacità competitiva, l’aiuto alla 
definizione delle strategie di sviluppo, la gestione delle interazioni con il know-how 
tecnologico dell’Università; e progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, con la 
cooperazione strategica con interlocutori esterni e l’elaborazione di progetti d’Ateneo per la 
diffusione di conoscenze, strumenti e oggetti dell’innovazione, la promozione della 
dimensione di Ateneo come ottimale per le relazioni istituzionali, e la partecipazione a 
iniziative condivise in materia di innovazione e trasferimento.  
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Il Centro per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico opera di conseguenza a supporto 
degli Organi accademici nei processi decisionali, assistendo le Commissioni d’Ateneo con 
iniziative sistematiche e proprie istruttorie tecniche in materia di brevetti e imprese spin-off e 
contribuendo all’aggiornamento dei regolamenti interni che disciplinano queste materie. 
 
UNIMITT svolge inoltre le funzioni di Industrial Liaison Office universitario, anche in 
collaborazione con altri soggetti, attraverso attività di sensibilizzazione dei ricercatori e di 
sostegno volto a favorire le relazioni con enti e imprese e a progettare forme di partecipazione 
ad iniziative comuni; attività di coordinamento di processi di gestione dell’innovazione, 
nonché di tutela e trasferimento al sistema delle imprese (in particolare PMI) di soluzioni 
innovative; di promozione e sfruttamento industriale e commerciale dei risultati inventivi 
sviluppati nell’ambito della ricerca, anche attraverso appositi strumenti di rappresentazione 
dell’offerta universitaria; di supporto consulenziale per la creazione di nuova imprenditorialità 
nell’ambito dell’Ateneo, secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi di governo; di 
rafforzamento della strategia di Ateneo in materia di catena del valore derivante dalla ricerca, 
raccogliendo le necessità e le richieste che la ricerca universitaria potrebbe soddisfare e 
promuovendo la valorizzazione dei progetti già nella fase della loro definizione.  
 
 
Consorzio Roma Ricerche 
 
www.romaricerche.it 
 
Il Consorzio Roma Ricerche (CRR), fondato nel 1986, è un'organizzazione no-profit costituita 
da enti privati e pubblici, con lo scopo istituzionale di realizzare un collegamento tra il mondo 
universitario e quello industriale per favorire il trasferimento di tecnologie innovative e 
sostenere la competitività del sistema industriale. Grazie all’esperienza acquisita nel corso 
degli anni in diversi contesti, oggi il CRR può contare su un'ampia e consolidata partnership 
nazionale ed europea da attivare con specifico riferimento ai Programmi Quadro di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico della CE ed ai Piani operativi di sviluppo e di RST sia nazionali che 
regionali. 
 
Roma Ricerche assicura un supporto diretto ed integrato di competenze tecnico-scientifiche, 
economico-finanziarie e gestionali per sostenere la realizzazione dei programmi di Sviluppo 
Tecnologico in ambito europeo, nazionale e locale in relazione alle specifiche esigenze 
progettuali delle imprese industriali. Inoltre, il CRR promuove l’aggregazione delle piccole 
imprese in programmi di Ricerca cooperativa, contribuendo alla definizione di proposte 
integrate, ottimizzando le modalità del trasferimento tecnologico ed assicurando la 
complementarietà dell’approccio multidisciplinare. 
 
Il Consorzio Roma Ricerche svolge attualmente attività di promozione di attività di ricerca in 
comune tra strutture pubbliche e private, di trasferimento di know-how tecnologico, di 
sostegno allo sviluppo di nuove imprenditorialità nell'ambito delle tecnologie avanzate e di 
promozione e sostegno allo sviluppo di Poli Tecnologici 
 
Il CRR svolge le proprie attività attraverso le rilevanti e qualificate competenze disponibili 
presso i propri soci. L’offerta tecnologica è completata ed integrata dalle attività di 
formazione che consentono di assicurare il trasferimento delle competenze al personale delle 
imprese industriali. 
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Il Consorzio inoltre, grazie alla consolidata conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale e 
locale,  acquisita negli anni tramite le varie attività svolte, ha sviluppato ottime capacità di 
sensibilizzazione, promozione e dimostrazione dell’innovazione tecnologica da promuovere. 
 
Nel dettaglio, il CRR svolge le seguenti attività: si adopera per contattare, sensibilizzare e 
coinvolgere fattivamente le PMI dei settori individuati, in sinergia con altre, in analoghe 
azioni sviluppate nell’ambito di programmi nazionali e comunitari; opera per lo sviluppo e il 
consolidamento di rapporti di collaborazione tra centri di ricerca e le università,  le piccole e 
medie imprese e le istituzioni territoriali, tenendo conto delle specializzazioni settoriali; 
individua in ambito nazionale e comunitario azioni di sensibilizzazione e promozione 
afferenti a buone prassi di trasferimento tecnologico destinate alle PMI con specifica 
attenzione agli aspetti organizzativi e metodologici; analizza e sistematizza i fabbisogni 
innovativi delle imprese dei settori individuati, con un’azione diffusa di indagine mirata, 
anche attraverso attività di focus group, in modo da rispondere adeguatamente non solo alla 
domanda presente, ma soprattutto per stimolare ed anticipare esigenze future; organizza 
l’analisi della domanda di innovazione per settori al fine di individuare azioni mirate volte a 
personalizzare le azioni di market place;  individua e mira  a sviluppare  professionalità 
interdisciplinari in grado di analizzare e valutare i fabbisogni innovativi delle imprese, sia 
sotto il profilo tecnologico, sia per quanto attiene  le variabili organizzative, economiche e 
finanziarie coinvolte;  sensibilizza le PMI alle opportunità produttive, commerciali e di 
profitto offerte dall’innovazione tecnologica e non.  
 
 
Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV) 
 
www.cpv.org 
 
La “Fondazione Giacomo Rumor” – Centro Produttività Veneto (CPV) è situata nell’Italia 
nord-orientale, vicino Vicenza. E’ stata fondata nel 1952 tramite i finanziamenti del Piano 
Marshall e nel 1955 è diventata un’associazione indipendente, grazie all’iniziativa di 
Giacomo Rumor (poi Presidente della Camera di Commercio di Vicenza). Nel 1944 CPV è 
diventata una fondazione, i cui finanziatori sono le cinque Camere di Commercio della 
regione Veneto (Vicenza, Padova, Treviso, Venezia e Verona), il Consiglio della Provincia di 
Vicenza, le principali associazioni di commercio, ed enti sia pubblici che privati. 
 
CPV, come braccio operativo per l’innovazione del sistema camerale, realizza concretamente 
il Progetto Innovazione che la CCIAA di Vicenza promuove nel territorio vicentino. Questo 
Progetto consiste in  azioni mirate allo sviluppo della cultura dell’innovazione e si declina 
nella costruzione di una rete di laboratori, dipartimenti universitari, centri di ricerca, ed in 
generale di “eccellenze”, oltre che nella proposta di una forma concreta di trasferimento 
tecnologico, coordinando nel contempo tale attività con le altre due aree di intervento 
camerale, ovvero internazionalizzazione e comunicazione. 
CPV rappresenta quindi nello sviluppo economico vicentino e regionale un’esperienza del 
tutto particolare sia per la peculiarità di tipo organizzativo, che vede al suo interno gli uomini 
d’impresa coinvolti direttamente nella definizione dei programmi, che per l’eccellenza di 
alcune iniziative specifiche. 
 
Le risposte a tale fabbisogno di innovazione vengono fornite tramite livelli di supporto 
differenti: informazione, formazione, consulenza, sistemi di aggregazione di conoscenze, 
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strumenti telematici, rapporti con l’Università e Centri di Ricerca, sviluppo di reti di 
comunicazione territoriali. 
 
Le attività principali del Centro Produttività Veneto riguardano: 

- Gruppi di studio: costituiti per promuovere scambi inter-aziendali di best practices e 
nuove tecnologie. Coinvolgono imprenditori, manager e tecnici in conferenze, incontri 
e visite di studio. I programmi di formazione vengono decisi direttamente dai 
sostenitori. 

- Formazione: CPV organizza corsi brevi per persone, società, ed enti pubblici su molti 
argomenti (ambiente e sicurezza, amministrazione e finanza, computer, design, 
management, risorse umane, qualità e pubblica amministrazione), e corsi lunghi 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo per la creazione di nuove figure professionali. 

- Sportello informativo Nuove Imprese: lo scopo è di supportare i nuovi imprenditori, 
fornendo gratuitamente le informazioni necessarie nella fase di start-up di una nuova 
impresa, con particolare attenzione alle informazioni su procedure, finanziamenti e 
mercati tramite formazione ed assistenza personale. 

- Assistenza per il tirocinio in azienda: questo progetto, chiamato “Campus Azione 
Impresa”, deriva dalla necessità di combinare e aspettative e gli interessi di imprese, 
università e studenti. Coinvolge studenti delle università, degli istituti superiori e dei 
corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, così come le imprese che li assumono per 
il periodo di apprendistato. 

- Attività internazionali e progetti comunitari: CPV è coinvolta in molti progetti per la 
cooperazione internazionale finanziati dalla Commissione Europea e dal Governo 
Italiano. 

- Sportello tecnologia (Area Innovazione): nato nel 1994 come sportello di 
informazione brevettuale, diventa un centro ufficiale PatLib nel 2001 e sotto la 
gestione del CPV ha sviluppato attività su brevetti e marchi diventando la più 
complessa Area Innovazione nel 2006. Ora fornisce informazioni circa l’innovazione e 
il trasferimento tecnologico con servizi specifici su regolamenti tecnici, qualità, 
certificazione, laboratori di analisi pubblici e privati, nuove tecnologie e reti di 
intermediazione di brevetti. CPV supporta le imprese anche nella R&S collegandole 
direttamente alle università con azioni di trasferimento tecnologico e progetti di 
ricerca congiunti tra università e imprese. 
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Argentina 
 
 
 
Università Nazionale del Centro della Provincia di Buenos Aires - Parco Scientifico e 
Tecnologico 
 
www.pct.org.ar 
 
L’Università Nazionale del Centro della Provincia di Buenos Aires (UNICEN), sviluppa  
diversi programmi e progetti strategici con lo scopo di stimolare lo sviluppo regionale. Tra 
questi, il Parco Scientifico e Tecnologico (PCT) per promuovere l'innovazione produttiva, la 
creazione, realizzazione e/o il rafforzamento delle aziende con base tecnologica.  
 
Il Parco Scientifico e Tecnologico dell’UNICEN rappresenta uno strumento chiave per 
rafforzare il trasferimento delle conoscenze, della cultura imprenditoriale e dei legami tra 
università e imprese, fornendo infrastrutture e servizi condivisi per sfruttare l’uso delle 
sinergie e degli scambi produttivi, promuovendo la formazione di clusters competitivi nei 
settori industriali. 
 
In particolare, una delle funzioni principali dell'Area delle Dinamiche Organizzative è  di 
articolare i  vari fattori coinvolti nella progettazione, nell’implementazione e nello sviluppo 
degli incubatori per imprese, parchi e poli tecnologici all'interno dell’UNICEN, definire le 
linee generali per il suo funzionamento e  identificare i potenziali modi  per la creazione e/o  
l'incubazione di aziende a base tecnologica, attraverso: 

- l’assegnazione di progetti e risorse alle unità fornitrici dei servizi scientifici e 
tecnologici; 

- la promozione dei progetti di collegamento,  di licenza di tecnologia e gestione della 
proprietà intellettuale; 

- la promozione della creazione di imprese innovative a base tecnologica (spin-off e 
start-up). 

 
 
Portale Pymes di Mendoza   
 
www.portalpymes.mendoza.gov.ar 
 
Il  Portale Pymes di Mendoza, è un sito web che appartiene al Sotto-programma di  
Miglioramento delle Condizioni dell’Accesso  al Finanziamento, dipendente dal Ministero 
della Produzione, Tecnologia e Innovazione della Provincia. 
 
La visione del portale PMI è che tutte le PMI di Mendoza abbiano dei sistemi di gestione 
professionali, moderni ed efficienti, adeguati al loro settore, e che  siano informate sui diversi 
servizi e sulle  possibilità offerte dal governo di Mendoza. 
 
La missione del Portale PMI, è offrire alle PMI di Mendoza uno strumento di gestione, 
completo e aggiornato, offrendo servizi d’informazione, guide settoriali, pratiche di gestione,  
guide per le procedure e informazioni complete dei diversi servizi forniti dalle istituzioni del 
Ministero della Produzione, Tecnologia e Innovazione, per garantire uno sviluppo delle 
capacità tecniche e di gestione  in modo efficiente in un ambiente molto competitivo. 
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Il portale PMI offre una guida per l'assistenza tecnica e consulenza, incoraggiando le PMI a 
proteggere la loro proprietà intellettuale. 
 
 
Il progetto della rete interuniversitaria tra facol tà argentine e spagnole 
 
Il progetto di una rete interuniversitaria tra le facoltà di legge dell'Università di Valladolid 
(Spagna), dell'Università nazionale del centro della provincia di Buenos Aires e 
dell'Università nazionale di Rosario contribuirà a sviluppare una rete di ricercatori in diritto 
dell’arte e su proprietà intellettuale e nuove tecnologie, per scambiare le conoscenze dei diritti 
di entrambi i paesi e delle rispettive regioni. 
 
Tra gli obiettivi del progetto vi sono: infondere consapevolezza, informare e consigliare; 
gestire programmi e attività; e garantire il monitoraggio e la valutazione del processo 
d’internazionalizzazione e di cooperazione internazionale tra imprese. 
 
La Università Nazionale del Centro della Provincia di Buenos Aires (UNCPBA), attraverso la 
sua Area Relazioni Internazionali, intende ottenere risultati dalla sua partecipazione attiva alle 
reti e/o per essere un agente che incoraggia a svolgere, tra le altre attività: assistenza tecnica in 
progetti a sostegno della governance per lo sviluppo, formazione, assistenza tecnica alle altre 
università, centri di ricerca, ecc. 
 
 
CIDIDI - Ufficio Incubazione e  Proprietà Intellett uale 
 
www.laboratorios.fi.uba.ar 
 
Il CIDIDI (Centro di Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design in Ingegneria) è stato creato 
tramite una convenzione siglata  tra la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Buenos Aires e 
il Governo della città di Buenos Aires, attraverso il suo Ministero della Produzione (attuale 
Ministero dello Sviluppo Economico) nel 2007. 
 
I suoi obiettivi generali sono: integrare lo sviluppo della conoscenza con lo sviluppo 
economico, generando  innovazioni tecnologiche che portano allo sviluppo industriale,  e lo 
sviluppo dei  progetti che contribuiscono alla crescita economica e sociale della città. 
 
Il DIPI, è l’Ufficio di Incubazione e Proprietà Intellettuale del CIDIDI,  ha l’obiettivo di 
fornire supporto e assistenza ai progetti tecnologicamente innovativi per consentire un 
tempestivo inserimento nel mercato industriale, assistendo anche in tutte le attività di 
protezione nazionali e internazionali della loro strategia, facilitando la generazione di nuove 
imprese, basate su processi e/o prodotti innovativi e sulla licenza di tecnologia a livello 
nazionale cosi come  verso i mercati esterni. 
 
Tra i servizi offerti dal DIPI si evidenziano:  

- l’assistenza e  il supporto nella formulazione dei progetti di tecnologia e di design 
industriale;  

- la valutazione della brevettabilità dei nuovi progetti;  
- l’analisi di prospettiva e sorveglianza  tecnologica;  
- la formazione nei servizi di competitive intelligence;  
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- lo sviluppo dei piani strategici per la protezione della Proprietà Intellettuale; 
- l’elaborazione e la presentazione delle domande per i brevetti, modelli di utilità, 

disegni e marchi. 
 
 
ABEST II - Ufficio per le relazioni tra l’Argentina  e l’Unione Europea 
 
www.abest.com.ar 
 
ABEST II è l'Ufficio per le relazioni tra l’Argentina e l’Unione Europea, avente lo scopo di  
promuovere la cooperazione nelle aree della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione. 
 
Il Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Produttiva e l'Unione Europea 
hanno accettato di promuovere l'innovazione industriale e la cooperazione tra i cluster 
industriali dell’Argentina e dell’Europa. L’accordo  è stato siglato  dal Ministro della Scienza, 
della Tecnologia e dell’Innovazione Produttiva, Dott. Lino Barañao e dal  Vice-presidente 
della Commissione Europea,  Dott. Antonio Tajani. 
 
Tramite quest’accordo l'Argentina e l'Unione Europea porteranno avanti  conferenze, seminari 
e missioni con il fine di identificare progetti specifici o partenariati tra imprese e/o 
organizzazioni  pubbliche o private che possano condurre all’innovazione industriale. In 
particolare, l’accordo  cerca  di aumentare la cooperazione in materia di gestione dei clusters 
industriali e la creazione di nuove alleanze commerciali strategiche. 
 
Il suddetto Ufficio, fornisce assistenza in materia dei Diritti di Proprietà Intellettuale e licenze 
d'uso alle PMI che partecipano ai progetti. 
 
 
Università Nazionale della Plata - Ufficio Proprietà Intellettuale 
 
www.unlp.edu.ar/propiedadintelectual 
 
L’Università Nazionale della Plata, attraverso il suo Ufficio di Proprietà Intellettuale (UPI), 
sviluppa azioni di consulenza, formazione e gestione di tutte le attività concernenti la 
proprietà intellettuale nelle ricerche scientifiche e nelle produzioni artistiche e tecnologiche 
dell'Università. 
 
Fin dalla sua nascita nel 2001, (ordinanza n. 837), l’UPI ha contribuito allo sviluppo 
dell'ordinanza 275/07 del Consiglio Superiore sulla "Protezione dei risultati delle ricerche 
sotto la normativa della Proprietà Intellettuale"; del quadro normativo  per l'uso dei marchi 
dell’UNLP,  incluso nel "Manuale d’identificazione istituzionale"; delle "Linee guida sulla 
difesa delle tesi in ambito di riservatezza"; del progetto di legge "Promozione dello sviluppo  
e della produzione della  biotecnologia moderna (legge 26.270/07); del Progetto di legge 
"Creazione di archivi digitali aperti"; delle Politiche editoriali/linee guida del diritto d'autore 
per  EDULP. 
 
Nel 2004 l’Ufficio Proprietà Intellettuale dell’UNLP è stato designato dall’Organizzazione 
Mondiale della Proprietà Intellettuale come Coordinatore Universitario della Proprietà 
Intellettuale, nell’ambito del Progetto Iniziativa Universitaria dell’OMPI. 
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Istituto di Disegno in Micro e Nano Elettronica (IDME) 
 
Nel 2009, il Ministero della Scienza e della Tecnologia  ha approvato il Progetto di Area 
Strategica (PAE) che ha permesso all’Istituto Nazionale della Tecnologia Industriale (INTI), 
insieme all'Università Nazionale del Sud e alla Cattolica di Cordoba,  di avviare le attività 
dell’Istituto di Disegno in Micro e Nano Elettronica (IDME). 
 
L’Istituto ha l’obiettivo di promuovere nel paese un'attività economica consolidata e 
sostenibile  nel disegno della microelettronica. Esso funziona come base per lo sviluppo degli  
specialisti e per le PMI fornitrici di apparecchiature elettroniche e/o parti, e per altre industrie 
che incorporano questa tecnologia nei loro prodotti. La funzione principale dell'IDME è la 
progettazione dei circuiti integrati sotto contratto con aziende o istituzioni e la promozione 
delle attività nelle PMI. 
 
I disegni sono realizzati da ognuno dei tre centri partecipanti, appartenenti all’Università 
Nazionale del Sud, all’Università Cattolica di Cordoba e all'INTI. 
 
La struttura dell'Istituto di Disegno in Micro e Nano Elettronica comprende le seguenti aree: 
Design e Testing; Ingegneria del Prodotto e della  Produzione; Formazione  continua nelle  
Risorse Umane; Licenze di tecnologia incluse le Relazioni Industriali, i Diritti di Proprietà 
Intellettuale e Industriale; e l’amministrazione con la consulenza economica-finanziaria, 
commerciale, doganale e legale. 
 
 
Istituto Nazionale della Tecnologia Industriale - Ufficio della Proprietà Intellettuale 
 
www.inti.gov.ar 
 
L’Istituto Nazionale della Tecnologia Industriale (INTI)  ha creato un "Ufficio della Proprietà 
Intellettuale", per i suoi sviluppi tecnologici. I servizi che offre si estendono oltre la 
consulenza e la gestione per conto degli inventori, agli imprenditori e alle PMI, favorendo 
così il rapporto con l'economia sociale. 
 
Il suo obiettivo è di centralizzare le varie attività che si riferiscono alla materia oggetto della 
Proprietà  Intellettuale e Industriale. Il compito principale dell'Ufficio Proprietà Industriale, 
insieme ai Centri di Ricerca e Sviluppo dell'INTI, è il rilevamento delle invenzioni 
brevettabili e la preparazione della documentazione di supporto basata sulla ricerca 
specializzata di anteriorità dei brevetti mondiali, generando di conseguenza una maggiore 
efficienza nel numero di invenzioni che si possono registrare  attraverso la conoscenza dello 
stato della tecnica. 
 
Inoltre, fornisce sostegno alle imprese per ottenere brevetti efficaci per prodotti o processi 
attraverso la  consulenza in quest’ambito del diritto, generando un database con informazioni 
storiche e attuali sui diritti di proprietà intellettuale e industriale dell'Istituto (marchi, brevetti, 
copyright, ecc.). 
 
Fornisce inoltre consulenza nei convegni o nelle decisioni amministrative, in cui si  
trasferiscono o si acquisiscono i diritti di proprietà intellettuale. 
Nel caso dei marchi, esegue l’analisi della loro debolezza o della loro forza e fornisce 
consulenza sui disegni o sulla scelta della  strategia per la registrazione. Per i diritti d’autore e 
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il copyright, per esempio relativamente a libri, scritti, pubblicazioni, software, disegni e 
contenuti multimediali, collabora fattivamente nelle attività di consulenza e di registrazione. 
 
Per alcuni prodotti o servizi lavora con altre aree dell’INTI per l’ottenimento dei processi di 
certificazione obbligatoria e/o volontaria. 
 
 
Il Fondo Tecnologico Argentino e i sussidi alle  PMI  
 
www.fontar.blogspot.com 
 
Nel febbraio 2011, il Fondo Tecnologico Argentino (FONTAR), che appartiene all'Agenzia 
Nazionale per la Promozione della Scienza e della Tecnologia, ha concesso sovvenzioni alle  
piccole e medie imprese che hanno cercato di sviluppare innovazioni per migliorare le 
prestazioni nel settore ambientale. Il bando denominato Contributi non rimborsabili 
Produzione più pulita 2011 (ANR P+L 2011)  nell’ambito delle iniziative del Ministero della 
Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Produttiva per migliorare la competitività delle 
imprese Argentine. 
 
Lo scopo del bando è stato quello di sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese 
in progetti di sviluppo tecnologico che abbiano cercato di ottenere una produzione più pulita o 
con un  impatto minore sull'ambiente.  
 
Pertanto l’agenzia ha assegnato un sussidio fino a $600.000 per progetto, che non poteva 
superare il 50% del costo totale. La parte rimanente doveva invece essere apportata dalla 
società beneficiaria. 
 
Sono stati finanziati diversi progetti orientati: allo sviluppo di tecnologie 3R che puntavano al 
riutilizzo, al riciclo e al recupero dei materiali; alla sostituzione dei materiali e delle forniture 
che permettono di ridurre o eliminare quelli contaminati; alla progettazione e sviluppo dei 
prodotti o dei contenitori e imballaggi in grado di ridurre al minimo l’impatto ambientale; e 
all'attuazione dei cambiamenti tecnologici che aumenterebbero l'efficienza e le prestazioni 
ambientali nel ciclo di produzione. 
 
In aggiunta ai bandi pubblici, il FONTAR offre altri strumenti che funzionano sotto la  forma 
di sportello permanente, cioè senza periodo di chiusura per presentare le domande. Tramite 
loro si offre consulenza e possono essere finanziati progetti di consulenza tecnologica per 
identificare e risolvere le sfide tecnologiche in maniera collettiva e  le domande di  brevetto 
per invenzione sia nel paese che all’estero. 
 
 
Gruppo Techint - Il  programma corporativo ProPymes 
 
www.programapropymes.com 
 
Il Programma aziendale Propymes istituzionalizza la cooperazione tra il Gruppo Technit e le 
piccole e medie imprese sue clienti e fornitrici. 
  
Ha lo scopo di fare un trasferimento delle conoscenze verso le PMI e di promuovere i legami 
associativi  tra le grandi imprese e le loro catene del valore, e tra le PMI stesse. Cerca di 
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articolare, accanto allo stato nazionale, delle politiche pubbliche di promozione dello sviluppo 
dell’industria, tenendo conto che i paesi tendono a competere a livello internazionale come 
"reti  di imprese". 
 
In Argentina, Propymes concentra la sua azione sulle 490 PMI del settore metalmeccanico, 
attività economica d’impatto diretto sullo sviluppo del tessuto industriale. 
 
Propymes svolge la sua attività fornendo sostegno nei settori industriali e dei sistemi, della 
formazione e delle risorse umane, finanziari, commerciali ed istituzionali: 

- Area Industriale e dei Sistemi: attività di consulenza industriale a favore delle PMI, 
assistenza per lo sviluppo di nuovi prodotti nel Centro per la Ricerca Industriale di 
Tenaris in Argentina, assistenza nella costituzione e integrazione dei sistemi 
informatici nelle PMI clienti per promuovere il loro aggiornamento tecnologico. 

- Area finanziaria: promozione degli  investimenti attraverso dei prestiti alle PMI, 
consulenza per ottenere gli strumenti finanziari pubblici volti al miglioramento della 
produttività, a partire dall'innovazione tecnologica. 

- Area commerciale: missioni internazionali per identificare le opportunità di business,  
supporto per l'inserimento in nuovi mercati, studi di mercato settoriali all'estero per 
identificare  delle opportunità di esportazione. 

- Area istituzionale: contatti istituzionali e in rete con gli enti del settore e le camere di 
commercio miste. 

- Consulenza legale in difesa delle PMI su casi di pratiche commerciali sleali e sulla  
Proprietà Intellettuale, inclusa la gestione dei brevetti per i nuovi prodotti sviluppati. 

 
 
Centro Metropolitano de Diseno di Buenos Aires 
 
www.cmd.gov.ar 
 
Il Centro Metropolitano de Diseno (CMD) è un’istituzione statale creata per assistere imprese, 
designer ed imprenditori della città di Buenos Aires per migliorare la loro competitività basata 
su design e innovazione. La sua azione è basata su un sistema di strumenti di assistenza 
tecnica e finanziaria per recuperare ed attivare il tessuto produttivo delle piccole e medie 
imprese, creare valore ed implementare la loro produttività nell’economia globale. 
 
Il Centro Metropolitano de Diseno crea e sviluppa programmi che consentono la creazione ed 
il trasferimento di know-how presso i vari anelli della catena del valore, e la trasmissione 
delle nuove tendenze culturali per guidare la creazione di nuovi prodotti e sistemi. 
 
Principali obiettivi a lungo termine del CMD: 

- collaborare, supportare e promuovere le migliori iniziative private e pubbliche relative 
al design; 

- educare, stimolare e coordinare l’interazione tra designer, consulenti in proprietà 
intellettuale, piccoli imprenditori, produttori e direttori di accademie ed enti pubblici; 

- assistere e collaborare con quegli imprenditori che vogliono sviluppare imprese 
orientate al design, ed aiutarli a sfruttare i vantaggi derivanti dalla proprietà 
intellettuale sulle opere; 

- raccogliere, organizzare e comunicare informazioni sul design e la sua protezione; 
- contribuire attivamente alla creazione di un network nazionale di centri, istituti ed 

organizzazioni per rafforzare il settore istituzionale del design. 
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Resto del mondo 
 
 
 
Argentina 
 
Camera di Commercio Argentino-Americana 
 
Presa di coscienza 
 
Le Camere Americane in Argentina, Uruguay, Paraguay, Perù e Cile stanno lavorando ad un 
progetto regionale per aiutare ad aumentare il rispetto della proprietà intellettuale 
nell’America Latina creando una consapevolezza a livello governativo, private e di opinione 
pubblica. 
Il progetto è strutturato in tre programmi:  

1) Formazione sui diritti di proprietà intellettuale per il sistema giudiziario in 
cooperazione con l’Accademia Giudiziaria Internazionale; 

2) Formazione alle dogane sugli aspetti relativi al rispetto dei diritti; 
3) Un concorso a tema sulla proprietà intellettuale per studenti e giovani lavoratori. 

 
 
 

Austria  
 
ICC Austria 
 
Presa di coscienza 
Fornitura servizi di consulenza 
Politiche di promozione 
www.icc-austria.org 
 
ICC Austria promuove iniziative di aumento della consapevolezza contribuendo ad opuscoli 
sulla gestione dei marchi ma anche lavorando attivamente con i giornalisti e i media, la radio 
e la tv per assicurare una buona copertura di questo aspetto, ed organizza anche dei seminari 
periodici e laboratori per migliorare la consapevolezza degli aspetti relativi alla proprietà 
intellettuale in generale. ICC Austria fornisce servizi di consulenza sulla registrazione dei 
marchi, sulle procedure relative ai prodotti contraffatti e sull’impedimento della 
contraffazione. Infine, ICC Austria sostiene le linee politiche lavorando con il Dipartimento 
delle Dogane del Ministero delle Finanze, con le Camere Austriache, e con le altre 
associazioni imprenditoriali. 
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Bielorussia 
 
Camera del Commercio e dell’Industria Bielorussa 
 
Fornitura servizi di consulenza 
www.cci.by 
BelPatentService   www.belpatentservice.org 
Fondato nel 1996 e posseduto dalla Camera del Commercio e dell’Industria Bielorussa 
(BCCI), “BelPatentService” è un famoso agente autorizzato di proprietà intellettuale in 
Bielorussia. 
BelPatentService fornisce informazioni verbali gratuite ai membri su aspetti generali della 
proprietà intellettuale, sulle tasse ufficiali e le tariffe professionali, e sulle condizioni di 
registrabilità e brevettabilità. Nello specifico, BelPatentService svolge la registrazione 
nazionale, il rinnovo e il procedimento di marchi, brevetti per invenzione, disegni industriali, 
modelli di utilità per produttori nazionali ed esteri, come anche la preparazione di domande 
PCT per i brevetti e di marchi internazionali. BelPatentService inoltre fornisce ai suoi 
membri, di soliti imprese domestiche e imprenditori individuali, consulenza legale gratuita 
nelle seguenti aree: registrazione marchi, controversie e consulenza; procedimenti brevettuali, 
controversie, consulenza e ricerche; licenze e franchising; valutazione risorse di proprietà 
intellettuale; e identificazione ed eliminazione della contraffazione e di altre violazione. 
BelPatentService gestisce il sistema di deposito per i programmi informatici, concede i 
certificati BCCI ai titolari dei programmi per computer ed esegue le corrispondenti 
pubblicazioni nel bollettino autorizzato BCCI, Mercury. In aggiunta a questi servizi, 
BelPatentService ed il suo Centro di Educazione all’Impresa conducono congiuntamente 
programmi di formazione sulla proprietà intellettuale, disponibili per i membri partecipanti e 
per quelle non affiliate a pagamento. 
 
 
 
Colombia 
 
Camera di Commercio di Manizales 
 
Presa di coscienza 
Formazione imprenditoriale 
Fornitura servizi di consulenza 
 
La Camera di Commercio di Manizales attualmente conta 17.017 imprese registrate sotto la 
sua giurisdizione, e ci sono molti progetti di investimento in innovazione e tecnologia nella 
regione.  
La Camera ha un ufficio di consulenza specializzato sui diversi argomenti della proprietà 
intellettuale che offre consulenze ad imprenditori, membri e società. 
La Camera fornisce supporto ai suoi membri tramite un numero di diversi strumenti online, 
tra cui registrazioni, guide ed informazioni sul sito internet e la promozione del sito internet 
del governo (http://sic.gov.co) in cui le imprese possono consultare e verificare lo stato della 
registrazione dei loro marchi. In aggiunta, il sito della Camera www.crearempresa.com.co, 
che consente all’utente di verificare se il nome commerciale che un’impresa sta cercando 
compare come nome commerciale registrato. 
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La Camera ha prodotto sei guide fatte dalla Sovrintendenza dell’Industria e del Turismo, così 
come dei casi studio sui brevetti così che le società possano consultarli direttamente. 
La Camera offre brevi corsi di formazione sulla proprietà intellettuale, compresa la 
formazione sulla gestione delle risorse di proprietà intellettuale. La Camera offre tre tipi di 
servizi in collaborazione con un’azienda italiana chiamata ABC NET SERVIZI per 
l’IMPRESA, all’interno dell’area consulenza della Camera. 
Allo scopo di implementare un Programma di Formazione sulla proprietà intellettuale in 
Colombia, è stata avviata una collaborazione tra le diverse Camere di Commercio colombiane 
per consentire loro di fare affidamento su strumenti che aiutino la promozione dell’uso della 
proprietà intellettuale nelle diverse attività economiche. 
La Camera sta costituendo il primo Centro per le PMI per la Promozione e il Supporto della 
Proprietà Intellettuale, e sta anche lavorando con altre sei camere in Colombia ad un progetto 
nazionale per promuovere la PI alle imprese. 
 
 
 
Croazia 
 
Camera di Commercio per l’Economia 
 
Presa di coscienza 
Fornitura servizi di consulenza 
Stimolo e diffusione dell’innovazione 
http://www2.hgk.hr/en/ 
 
La Camera di Commercio Croata per l’Economia ha fondata nel 1997 la Società per 
l’Innovazione all’interno del Dipartimento dell’Industria. La sua missione è di promuovere e 
aiutare gli innovatori a commercializzare la loro innovazione sui mercati domestici ed esteri, 
più di tutto, con riguardo agli aspetti della proprietà intellettuale. Tra le altre attività, la 
Società per l’Innovazione collabora con tutte le istituzioni croate e le agenzie autorizzate nel 
campo dei diritti di proprietà intellettuale (SIPO, CIT, Ministero della Scienza, educazione e 
sport, BICRO, ecc.). 
La missione della Società per l’Innovazione all’interno del Dipartimento dell’Industria della 
Camera è di fornire informazioni sulla PI, allo scopo di aumentare la consapevolezza della 
politica di PI. In collaborazione con SIPO e con le Associazioni degli Inventori Croati, la 
Camere supporta pubblicazioni e guide dirette ad informare ed aiutare scienziati e innovatori 
ad ottenere i diritti di PI. La Società per l’Innovazione pubblica periodicamente un Catalogo 
delle Innovazioni e dei Prodotti Innovativi Croati bilingue (stampato e in digitale) e una guida 
sull’ambiente dell’innovazione in Croazia. 
La Camera Croata per l’Economia è partner in vari progetti UE su SIPO (Cards, Phare, Pro 
Inno Europe – ip4inno) e nel Programma UE TEMPSUS – Progetto Opus 
(http://opus.unizg.hr). Inoltre, la Camera è anche partner nel Progetto UE EEN Network, che 
organizza seminari e laboratori nel campo della PI. 
La Camera Croata per l’Economia offre alcuni servizi di consulenza ai suoi membri 
all’interno del suo programma di lavoro, comprendente gli aspetti generali della proprietà 
intellettuale. Dato che questi servizi sono offerti gratuitamente ai membri, i consulenti 
specializzati vengono raccomandati tramite la lista dei Mandatari in Proprietà Intellettuale 
Croati autorizzati e registrati (mandatari marchi e mandatari brevetti) che è pubblica ed 
accessibile dal sito dell’Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale (SIPO): 
http://www.dziv.hr. La Camera fornisce inoltre informazioni di interesse per gli innovatori, 
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quali istituzioni autorizzate, programmi nazionali di supporto, sul sistema dei diritti di PI, e 
sulle possibilità di esporre alle Fiere sull’Innovazione nazionali ed internazionali. 
La Camera supporta le imprese domestiche come anche gli innovatori e gli imprenditori che 
espongono durante le fiere sull’innovazione nazionali ed internazionali (Genius – Ginvera, 
INNOVA – Bruxelles, Arhimed – Mosca, ecc.), in cui sono organizzati laboratori e seminari 
sul settore della PI per espositori/innovatori. Inoltre, la Camera premia con il Golden Kuna 
Award per l’Innovazione l’inventore/imprenditore più di successo sul mercato interno, così 
come la migliore PMI. Questo premio è stato concesso negli ultimi 10 anni agli imprenditori e 
alle società la cui innovazione è stata uno dei fattori chiave del loro successo sul mercato 
globale. 
Tramite la sua Affiliazione per le Innovazioni, la Camera assiste le imprese nel diffondere le 
innovazioni alle Fiere selezionando le migliori innovazioni, preparando i materiali stampati, 
la pubblicità, traducendo i materiali, aiutando nello stand durante la fiera ecc. e anche 
finanziando una certa parte dei costi di esposizione comuni – in base alla Fattura della Fiera. 
 
 
 
Finlandia 
 
Camera di Commercio Sud Ostrobothnia 
 
Presa di coscienza 
Stimolo e diffusione dell’innovazione 
Politiche di promozione 
http://www.southostro.chamber.fi/ 
 
La Camera di Commercio Centrale della Finlandia fornisce vari servizi di PI per i suoi 
associati. La Camera è uno degli attori chiave nel gruppo di lavoro regionale del Concorso 
Innovazione InnoSuomi, che si svolge in Finlandia ogni anno. Il Comitato-PI della Camera 
esamina le pubblicazioni e rilascia dichiarazioni nel campo della legislazione sulla PI. Inoltre, 
la Camera ha contribuito allo sviluppo di un tool-kit sulla PI sulla protezione informale della 
proprietà intellettuale chiamato MAC SSIIM (http://www.mac-ssiim.com/). Sviluppato tra il 
2003 e il 2006, questo Progetto Leonardo da Vinci in collaborazione tra Finlandia, Polonia, 
Ungheria, Portogallo, Belgio e Francia per creare una rete pan-europea di risorse orientate ai 
diritti informali di proprietà intellettuale (I-IPR) e alla protezione della conoscenza/capitale 
intellettuale. Il progetto mira a: 

� Aumentare la consapevolezza dell’importanza della gestione della PI, 
� Sviluppare uno strumento gestionale proattivo della PI per le PMI e lo sviluppo di reti, 
� Consentire l’apprendimento tramite casi esempio di buone pratiche nella gestione 

della PI, e 
� Diffondere pratiche virtuose nella gestione della PI. 

 
 
 
Francia 
 
Camera di Commercio e Industria di Parigi (IPRI) 
 
Fornitura servizi di consulenza 
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Stimolo e diffusione dell’innovazione 
http://www.ccip.fr 
http://www.irpi.ccip.fr 
 
L’Istituto di Ricerca in Proprietà Intellettuale Henri-Desbois (IRPI), uno dei primi centri di 
ricerca dedicate alla PI, fu creato nel 1982 dalla Camera di Commercio e Industria di Parigi 
(CCIP) e dall’Università Panthéon-Assas (Parigi II). IRPI è un dipartimento PI specializzato 
della Camera composto di legali qualificati ed esperti economici che conducono studi in varie 
aree della PI, organizza programmi di formazione sugli aspetti della PI, distribuisce una 
newsletter e pubblica studi, articoli, guide sulla PI e libri legali per professionisti. I servizi di 
consulenza di IRPI consistono nel fornire assistenza legale e informazioni ad una grande 
varietà di imprese. Una linea di assistenza è fornita due volte a settimana alle imprese che 
hanno domande relative alla PI. IRPI informa anche le società sui regolamenti e le procedure 
applicabili sia in Francia che all’estero, e le indirizza verso professionisti qualificati se 
necessario, quali consulenti in proprietà intellettuale, avvocati, dipartimenti governativi, e 
società di gestione. 
 
 
 
Agenzia Regionale per l’Informazione Strategica e Tecnologica (ARIST) 
 
Fornitura servizi di consulenza 
http://www.arist.ccip.fr 
 
L’Agenzia Regionale di Parigi per l’Informazione Strategica e Tecnologica (ARIST Parigi) è 
parte della Camera di Commercio e Industria di Parigi. ARIST è membro di una rete 
nazionale di 22 agenzie regionali costituite dal Ministero dell’Industria. 
Con il 100% del programma finanziato dall’Ufficio Nazionale per la PI (INPI), ARIST 
fornisce informazioni specifiche, consulenza e supporto alle imprese che intendono sviluppare 
la loro attività in Francia e nel mondo. In questa struttura, ARIST Parigi fornisce attività di 
conoscenza e distribuisce informazioni sulle opportunità finanziarie ed imprenditoriali per i 
progetti innovativi. In particolare, fornisce consulenza alle PMI su: quali organizzazioni 
private o pubbliche siano le migliori alternative per supportare la loro innovazione; come 
implementare la ricerca sui concorrenti nel mercato; e identificare le strategie di sviluppo più 
adatte. 
ARIST supporta le società nell’incorporare la PI nei loro piani strategici promuovendo la 
registrazione di marchi e brevetti; incoraggiando le invenzioni dei dipendenti; e assistendo 
con contratti su outsourcing, co-produzione, confidenzialità, licenze o ricerca e sviluppo 
condivise. Offre anche servizi specifici quali ricerche su marchi o brevetti; monitoraggio 
tecnologico e competitivo; e analisi tecnologiche e strategiche. 
 
 
 
Germania 
 
Associazione delle Camere dell’Industria e del Commercio Tedesche DIHK 
 
Presa di coscienza 
Fornitura servizi di consulenza 
Stimolo e diffusione dell’innovazione 
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Politiche di promozione 
www.dihk.de/english/ 
 
L’Associazione delle Camere dell’Industria e di Commercio Tedesche (DIHK) è 
l’organizzazione centrale per 80 Camere dell’Industria e del Commercio in Germania. DIHK 
pubblica mensilmente notizie relative all’innovazione da Bruxelles (politiche UE) e Berlino 
(politiche federali tedesche). La newsletter delle Camere di Commercio locali fornisce 
ulteriori informazioni relativamente agli attuali argomenti regionali e specifici del paese 
all’interno del campo della tecnologia e della ricerca. 
DIHK pubblica anche notizie sull’innovazione ed ha anche una banca dati di consulenti su 
innovazione e tecnologia in tutte le Camere locali. L’Associazione ha tre piattaforme internet 
centrali che supportano l’orientamento sull’innovazione e gli aspetti tecnologici: 

� Cordis, che è il server informativo centrale dell’Unione Europea per tutte le questioni 
riguardanti la ricerca e sviluppo comprendente le banche dati sui programmi di 
supporto, le attuali offerte di appalto, i progetti di collaborazione e le ultime novità 
(http://cordis.europa.eu/en/home.html). 

� Reti Tedesche della Competenza, queste reti agiscono come guida nell’innovazione, 
negli investimenti e nell’educazione. E’ amministrata dal Ministero Federale 
dell’Economia e della Tecnologia (http://www.kompetenznetze.de/navi/en/root.html). 

� IHK Piattaforma di Scambio Tecnologico, che offre le ultime domande e offerte in 
uno specifico settore tecnologico (http://www.technologieboerse.ihk.de). 

 
Inoltre, DIHK pubblica una newsletter elettronica mensile (“Innovationsnachrichten”), che è 
resa disponibile gratuitamente sul sito DIHK o tramite sottoscrizione email: 
http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-umwelt/info/innonachrichten. 
Questa newsletter consentirà ai lettori di ricevere gli ultimi sviluppi e inviti a gare d’appalto a 
livello nazionale, UE e internazionale, così come notizie relative alla PI. 
In aggiunta, DIHK fornisce consulenza nelle seguenti aree: ultime tecnologie; situazione 
relativa ai diritti di proprietà intellettuale; fondi governativi; il mercato; contatti con esperti 
esterni nelle comunità accademica ed imprenditoriale; e, scambio tecnologico in-house. 
Infine, DIHK fa parte della Associazione Tedesca Anti-Contraffazione (APM). 
L’Associazione lavora come una piattaforma informativa per i suoi membri, come un 
consulente per la politica e come partner nel lavoro di relazione pubbliche, per esempio 
offrendo informazioni per impedire ai consumatori di acquistare prodotti contraffati. 
L’associazione commenta le consultazioni pubbliche della Commissione Europea, per 
esempio sulle revisioni della legislazione doganale, sul commercio elettronico o la Direttiva 
Enforcement. 
 
 
 
Camera di Commercio, Innovazione e Centro Brevetti (IPC) di Amburgo 
 
Fornitura servizi di consulenza 
Politiche di promozione 
www.hk24.de 
 
Il Centro Innovazione e Brevetti (IPC) della Camera di Commercio di Amburgo è parte di una 
rete nazionale di Centri di Informazione sui Brevetti, che fornisce informazioni sui brevetti. 
IPC è stato costituito per assistere le società nell’esplorare le informazioni brevettuali e 
stabilire gestioni della PI efficienti. IPC è un dipartimento all’interno della Camera così come 
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una parte della società di consulenza delle camere (Handelskammer Hamburg Service 
GmbH), che fornisce una delle offerte più complete e dettagliate sui servizi di PI svolta da 
una camera di commercio. Ogni anno, IPC fornisce informazioni sulla PI a 3000 clienti 
individuali, e fornisce consulenza telefonica ad altre 12000 persone. Ha anche una sala lettura, 
che è disponibile per ricerche personali usando le banche dati, sotto la guida esperta dello 
staff IPC. 
I servizi forniti da IPC coprono quasi l’intero processo di gestione del brevetto iniziando con 
il rispondere a domande preliminari e fornendo informazioni generali; organizzando eventi; 
consegnando documenti brevettuali; e agendo come ufficio riceventi per domande di brevetto, 
marchio e design per l’Ufficio Tedesco Marchi e Brevetti. Questi servizi sono la maggior 
parte gratuiti. IPC offre vari servizi personalizzati, tramite la società di consulenza, quali: 
ricerche sullo stato della tecnica, monitoraggio status legale, valutazione delle invenzioni (se 
una domanda di brevetto è ragionevole o meno), monitoraggio tecnologico e dei concorrenti, 
analisi statistiche dei brevetti, sfruttamento esterno dei brevetti (per es. identificando 
potenziali licenziatari o licenzianti) e valutazione del portafoglio brevettuali del cliente. 
Questi servizi sono forniti dietro pagamento di una tariffa che può variare da un centinaio di 
euro a varie migliaia. 
 
IPC ha anche sviluppato i seguenti strumenti di gestione dei brevetti: 

� Strumento di monitoraggio delle tendenze, che analizza, una volta al mese, tutte le 
domande di brevetto pubblicate dall’Ufficio Marchi e Brevetti Tedesco e dall’Ufficio 
Europeo Brevetti. Mostra le tendenze nei brevetti per aiutare le imprese a scoprire le 
tendenze tecnologiche e di mercato nel loro ambiente competitivo. Con queste 
informazioni, le imprese possono identificare quali sono i settori tecnologici più 
interessanti e dinamici in Germania e nel mondo. Può essere personalizzato in base ai 
bisogni dei clienti. 

� Strumento di innovazione gestionale, che è uno strumento di auto valutazione per 
aiutare le imprese a migliorare la loro gestione dell’innovazione. Da alle imprese delle 
linee di condotta per sfruttare la loro gestione dell’innovazione. 
http://www.hamburger-innovationsaudit.de. 

� Strumento di gestione del portafoglio brevetti sviluppato da IPC, è disegnato per le 
PMI per analizzare il portafoglio brevettuale di un’impresa. Lo strumento fornisce una 
panoramica di facile comprensione dei brevetti e strategie generiche per ogni singolo 
brevetto, allo scopo di ottimizzare il profitto della società. Per esempio, i brevetti 
senza valore per l’impresa ma con alto valore di mercato andrebbero dati in licenza 
mentre i brevetti con scarso valore sia per l’impresa che per il mercato andrebbero 
abbandonati. Altri vantaggi di questo servizio comprendono: ottimizzazione della 
strategia di deposito del brevetto; identificazione dei vuoti di protezione per i prodotti 
chiave e di potenziali opportunità di licenza; e generazione di flussi di cassa tramite il 
portafoglio brevetti. (Per ulteriori informazioni: Gudrun Littmann-Hilmer e Michael 
Kuckartz, “SME tailordesigned patent portfolio analysis”, World Patent Information 
31 (2009) 273-277). 

� Banca Dati Trasferimento Tecnologico, chiamata TechSearch, in cui imprese ed 
università informano gli altri utenti sulla loro conoscenza, sul loro interesse nel 
trasferimento di know-how, sui loro progetti, sui desideri di cooperazione e i bisogni 
di attrezzatura. http://www.hk24.de/technologie. 

 
La Camera di Commercio di Amburgo sviluppa proposte strategiche per le istituzioni 
politiche basate sulle informazioni raccolte sulle tendenze tecnologiche. 
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Ugualmente, la Camera offre e fornisce servizi di consulenza per analizzare i portafogli 
brevettuali delle aziende associate. Il servizio non identifica solo il portafoglio dei brevetti ma 
sviluppa anche delle strategie di gestione dei brevetti per le imprese, che consente loro di 
sfruttare il massimo potenziale dei loro brevetti e di comparare i concorrenti di mercato. La 
Camera incoraggia lo sfruttamento dei brevetti assistendo direttamente nel trasferimento delle 
tecnologie protette da brevetto ed accetta commissioni per cercare partner adatti, che possono 
essere sia imprese in cerca di know-how esterno da acquisire in licenza sia titolari di brevetto 
che vogliono dare il licenza le loro invenzioni. 
 
 
 
ICC Germania 
 
Presa di coscienza 
Politiche di promozione 
http://www.iccdeutschland.de 
 
ICC Germania è un collegamento tra l’iniziativa BASCAP del Segretariato Internazionale 
ICC e i portatori di interesse nazionali, come i membri delle camere di commercio. Insieme ai 
suoi membri, la Federazione delle Industrie Tedesche (BDI), l’Associazione Marchi Tedeschi 
e l’Associazione delle Camere dell’Industria e del Commercio Tedesche (DIHK), ICC 
Germania gestisce un portale internet sugli aspetti della PI chiamato “bascap.de”, che integra 
le iniziative legislative esistenti e le attività di applicazione così come i punti di contatto in 
Germania. Questo portale offre alle PMI assistenza specifica ed informazioni, e presenta 
anche le ultime novità e gli eventi imminenti sugli argomenti relativi alla PI. 
ICC Germania svolge varie attività di presa di coscienza, come promuovere il suo portale 
nazionale BASCAP e la protezione della PI distribuendo opuscoli via Messe Francoforte e 
presentando le iniziative BASCAP alle conferenze nazionali anti-contraffazione. ICC 
Germania, insieme ai rappresentanti tedeschi delle società membro di BASCAP, promuove i 
diritti di PI a livello nazionale. 
 
 
 
Ungheria 
 
Camera di Commercio e Industria Ungherese, Punti Informazione 
Protezione Diritto Industriale 
 
Fornitura servizi di consulenza 
Politiche di promozione 
http://www.mkik.hu/ 
 
I Punti Informazione sulla Protezione del Diritto Industriale, creati dalle camere di commercio 
regionali ungheresi per favorire la consapevolezza del sistema di PI e lo sviluppo di una 
cultura della proprietà industriale presso le PMI, da informazioni generali sulla PI tramite 
consulenti specializzati, che sono stati formati dall’Ufficio Brevetti Ungherese (HPO). Le 
informazioni sono fornite sulla protezione delle risorse in base alla legge PI in Ungheria, nella 
UE e all’estero. 
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Gli Info Point forniscono anche informazioni sulle risorse di PI, sui contratti di PI, o sulle 
violazioni della legge sulla PI. Per questioni più complesse o per una consulenza specifica, i 
punti informativi indirizzano le imprese agli esperti dell’Ufficio PI Nazionale. I punti 
informativi hanno accesso alle banche dati di PI più importanti e consegnano tutti i servizi 
gratuitamente via telefono, internet o di persona. 
La Camera di Commercio Ungherese stimola e diffonde l’innovazione tramite una varietà di 
programmi. Per esempio, il Gran Premio per l’Innovazione Ungherese è organizzato della 
Fondazione Innovazione Ungherese fondata dall’Associazione Innovazione Ungherese. La 
Fondazione conduce una competizione ogni anno per i seguenti premi: 

� Gran Premio Innovazione Ungherese, 
� Premio Protezione dell’Ambiente (offerto dal ministero responsabile dell’ambiente), 
� Premio Industriale (offerto dal ministero competente per l’economia e l’industria), 
� Premio Agricoltura (offerto dal ministero responsabile dell’agricoltura), 
� Premio Tecnologico (offerto dall’Ufficio Nazionale per la Ricerca e la Tecnologia), 
� Premio dell’Ufficio Nazionale Brevetti, e 
� Premio della Camera di Commercio e Industria Ungherese. 

 
Infine, il Premio Qualità Regionale è parte di un sistema di Premi lanciato a livello europeo. Il 
Premio Qualità Nazionale è stato creato in Ungheria nel 1996 e il Premio Qualità Regionale 
nel 2002. Il Premio Qualità Regionale è stato iniziato dal Ministero dell’Economia e 
coordinato dalle camere di commercio e industria regionali. Il Premio Qualità Regionale è 
conferito in sette regioni (che coprono l’intero paese). Il candidato fa un’auto valutazione 
appropriata ai requisiti del Premio Qualità Europeo che si adattano ad un sistema di criteri 
uniformi, per rivelare i punti di forza e di debolezza dell’impresa e per determinare le aree da 
sviluppare, così viene valutata l’intera impresa. 
 
 
 
India  
 
Federazione delle Camere di Commercio e Industria Indiane 
 
Presa di coscienza 
Formazione imprenditoriale 
Politiche di promozione 
http://www.iprindia.net/ 
 
La Divisione IPR alla Federazione delle Camere di Commercio e Industria Indiane (FICCI) è 
intensamente coinvolta nelle questioni pertinenti la protezione e applicazione dei diritti di PI. 
Ha assunto un ruolo di guida nell’aumento della consapevolezza sui diritti di PI presso i 
cittadini dell’India insieme a varie programmi di formazione e di costruzione di capacità per 
l’industria, il potere giudiziario e le agenzie di esecuzione. Inoltre, la Divisione IPR è una 
piattaforma per l’interazione continua tra l’industria e il Governo con lo scopo di fornire 
un’interfaccia per le imprese per risolvere i loro vari problemi relativi ai diritti di PI. Cosa 
molto importante, fornisce anche degli input costruttivi e delle risposte al Governo su 
questioni relative alle linee guida. FICCI lavora anche senza sosta verso la sensibilizzazione 
del sistema giudiziario su qualità e velocità delle sentenze sulle questioni di PI. 
Inoltre, FICCI ha stabilito una “Cellula di Coordinamento Anti-Pirateria”. La cellula serve 
come piattaforma per tutti i portatori di interesse (il Governo, l’industria e il pubblico) per 
lavorare insieme e indirizzare i loro interessi. Assiste anche nell’evoluzione di una cultura in 
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cui alla PI sia accordato il dovuto riconoscimento e protezione. La Divisione IPR del FICCI 
ha anche creato un Centro di Facilitazione sulla Proprietà Intellettuale (IPFC) in associazione 
con il Ministero delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MSME’s) riguardo all’utilizzo degli 
strumenti e delle tecnologie di PI per una migliore gestione dei loro bisogni di PI correlati. 
Sul fronte della conoscenza tradizionale, FICCI ha costituito una task force allo scopo di 
guardare in ogni aspetto della conoscenza tradizionale indiana, dello scopo della protezione 
nella legislazione esistente ecc. per servire da input per il Governo. 
 
 
 
Confederazione dell’Industria Indiana 
 
Presa di coscienza 
Formazione imprenditoriale 
Fornitura servizi di consulenza 
Politiche di promozione 
http://www.cii.in 
 
CII è un’organizzazione non governativa, no profit, guidata e gestita dall’industria, che gioca 
un ruolo proattivo nel processo di sviluppo dell’India. Fondata più di 116 anni fa, è 
l’associazione imprenditoriale indiana principale, con più di 8100 organizzazioni direttamente 
associate sia del settore pubblico che privato, comprese PMI e MNC, e un’associazione 
indiretta di più di 90.000 società da circa 400 associazioni di settore regionali e nazionali. 
CII tramite il suo Comitato Nazionale di Titolari di PI serve gli interessi di tutti i detentori di 
PI in tutte le industrie e in tutti i campi della tecnologia. Promuove diritti di titolarità della PI 
efficaci e accessibili e fornisce un’ampia gamma di servizi ai membri. Servizi specializzati di 
PI comprendono servizi informativi sulla PI, analisi dello stato della tecnica, protezione della 
PI, e servizi di consulenza. CII ha costituito il primo dei suoi Centri di Facilitazione della PI 
(IPFC) in diverse parti del paese con collaborazioni pubblico-private con il supporto del 
Governo dell’India. I Centri di Facilitazione soddisfano i bisogni delle micro e PMI nelle 
diverse parti del paese. Il centro intraprende anche interventi specializzati per prodotti e 
processi tradizionali che coinvolgono studi di ricerca e supporto legale. I beneficiari obiettivo 
sono stati le micro imprese detenute da tessitori, artigiani e lavoratori di base nei settori 
tradizionali dell’India come tessile, manifattura ed agricoltura. 
CII partecipa insieme a politici, compresi i parlamentari, ministri ed ufficiali a rappresentare il 
punto di vista dell’industria sulle tendenze emergenti ed aiuta a determinare le linee guida. 
Conferenze e seminari aiutano a diffondere le opinioni  dei membri sugli aspetti economici ed 
industriali chiave su un ampio spettro. Il focus delle iniziative di costruzione di capacità del 
CII in India è stato su tre importanti aree: catalizzare lo sviluppo delle risorse umane, 
facilitare il supporto per la protezione della PI e applicare e sostenere le politiche di riforma 
che contribuiscano a far svolgere all’industria indiana degli affari competitivi in India e a far 
fronte alla concorrenza nel mercato globale. Negli ultimi 10 anni, ha indirizzato 350 diverse 
richieste di servizi per l’industria indiana ed ha intrapreso iniziative comprendenti 155 
programmi di formazione rivolgendosi a 10.000 interessati in tutto il paese. 
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Irlanda  
 
Camere d’Irlanda 
 
Formazione professionale 
Stimolo e diffusione dell’innovazione 
http://www.chambers.ie/index.php?id=1 
 
Le Camere d’Irlanda gestiscono direttamente un programma interno su Sviluppo 
dell’Innovazione e Trasferimento Tecnologico, che si svolge ogni nove mesi ed ha come 
risultato un Diploma in Sviluppo dell’Innovazione. In aggiunta, la Scuola Manageriale delle 
Camere fornisce una gamma di programmi di formazione sullo sviluppo economico, in 
collaborazione con le camere regionali e docenti locali in tutto il paese. Le Camere d’Irlanda 
offrono anche un seminario/laboratorio annuale di un giorno sull’innovazione chiamato 
Extreme Business Makeover, assistendo le imprese negli affari e nello sviluppo 
dell’innovazione. Infine, le Camere d’Irlanda ospitano il Gruppo Comunitario Alta 
Tecnologia insieme con WCN, che fornisce un portale sulla PI e il trasferimento tecnologico 
che offre una vetrina per la tecnologia/PI e un forum sicuro per collaborazioni tecnologiche. 
 
 
 
Italia  
 
Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio), DINTEC 
(Consorzio per l’Innovazione Tecnologica) 
 
Presa di coscienza 
Fornitura servizi di consulenza 
Stimolo e diffusione dell’innovazione 
http://www.infobrevetti.camcom.it 
 
DINTEC29 è un consorzio tra Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio), 
ENEA (Agenzia Nazionale Italiana per Nuove Tecnologie, Energia e Ambiente), 27 Camere 
di Commercio e cinque unioni regionali di Camere di Commercio. Creato nel 1994, DINTEC 
studia e implementa programmi per diffondere l’informazione sui brevetti e promuovere il 
loro uso per aumentare la competitività delle PMI. In collaborazione con le Camere di 
Commercio ed i suoi partner, DINTEC attua attività di aumento di consapevolezza; organizza 
seminari di formazione; crea ed attua programmi per la creazione di nuove imprese 
innovative; e identifica le tendenze tecnologiche in un particolare settore. 
DINTEC gestisce il sito Piattaforma Innovazione che è uno strumento per promuovere attività 
nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Contiene informazioni sui servizi 
di PI forniti dalla rete delle Camere di Commercio italiane. 
Tramite questo sito un’impresa può iscriversi a vari servizi di PI. Per esempio, DINTEC 
distribuisce una newsletter mensile, che contiene notizie su argomenti generali di proprietà 

                                                           

29
 Basato su: IP Tool Kit; Sito web DINTEC (www.dintec.it); e Best Practices on SMEs Division of WIPO 

webpage (http://www.wipo.int/sme/en/best_practices/italian_cc.htm). 
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intellettuale ed eventi. Su Piattaforma Innovazione una società può anche iscriversi a Patnews, 
un servizio di allerta online sui brevetti, sviluppato da DINTEC per aiutare le PMI ad 
identificare e monitorare i brevetti europei rilevanti. Questo servizio consente agli 
imprenditori di essere costantemente informati sulle specifiche tecnologie in un particolare 
settore o area di interesse. Per richiedere il servizio, le imprese compilano una lista fornendo 
una serie di informazioni minime per definire il profilo e l’area di interesse. L’impresa poi 
riceve le informazioni iniziali sulle domande di brevetto depositate all’Ufficio Europeo dei 
Brevetti (EPO) dal 1 Gennaio 2004 ad oggi. Da li, le imprese continuano a ricevere 
mensilmente degli aggiornamenti sui brevetti depositati all’EPO. Questo servizio di 
registrazione è fornito gratuitamente. 
DINTEC prepara anche e pubblica degli opuscoli e delle pubblicità in giornali locali e banner 
online per pubblicizzare i suoi eventi e manifestazioni. DINTEC svolge attività promozionali 
per aumentare la consapevolezza sul sistema della proprietà intellettuale, in particolare per 
incoraggiare il trasferimento di tecnologia alle imprese che potrebbero essere potenzialmente 
interessate ad usarla. 
 
 
 
Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere del 
Veneto) 
 
Fornitura servizi di consulenza 
http://www.unioncameredelveneto.it 
 
Creata nel 1965, l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto rappresenta le 
sette Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della regione veneta. 
L’Unione Regionale fornisce supporto, promuove ed aiuta l’internazionalizzazione 
dell’economia regionale, mentre coordina il rapporto tra gli enti regionali e le istituzioni con 
la regione Veneto. 
L’Unione Regionale fornisce informazioni sulla legislazione UE, su programmi, fondi 
comunitari, gare d’appalto, proposte, brevetti, marchi, certificazioni, requisiti fiscali e 
doganali a livello locale. Gestisce anche l’ufficio Veneto APRE (Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea) il cui compito è di promuoverla partecipazione delle PMI venete alle 
richieste della UE nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico. APRE è un’associazione 
no-profit che fornisce informazioni, formazione ed assistenza nei programmi di ricerca e 
sviluppo tecnologico della UE, promuove la partecipazione nei programmi UE di ricerca, 
sviluppo, innovazione tecnologica e lavora in stretta collaborazione con il Ministero Italiano 
dell’Istruzione, Università e Ricerca e con la Commissione Europea. 
Veneto Innovazione è il riferimento regionale per la Rete per la Trasmissione 
dell’Innovazione ed aiuta PMI, università e centri di ricerca lungo tutto il processo di 
trasferimento tecnologico: identificazione, sfruttamento e cessione in licenza del know-how, 
della proprietà industriale e delle tecnologie innovative possedute. Tramite delle verifiche 
tecnologiche, Veneto Innovazione supporta anche le PMI nell’identificazione dei loro bisogni 
tecnologici e poi nella ricerca della migliore soluzione. 
In Veneto, ogni Camera di Commercio ha un ufficio che si occupa della protezione dei diritti 
di proprietà intellettuale (brevetti, design e marchi). Questi uffici sono rami della rete 
dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e fornisce informazioni ed assistenza su: 

� Fornitura di tutte le informazioni necessarie sulle fasi di deposito di un brevetto, 
� Ricevimento delle richieste per marchi nazionali e brevetti per invenzione, 
� Fornitura di informazioni su marchi registrati e sulle domande di registrazione, 
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� Promozione della partecipazione delle PMI italiane nei programmi europei di ricerca, 
sviluppo e innovazione tecnologica, e 

� Promozione della registrazione di brevetti per la protezione dei diritti di PI. 
 
Treviso Tecnologia e Centro Produttività Veneto sono le due Agenzie Speciali per 
l’Innovazione Tecnologica, create dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura del Veneto, con l’intento di incoraggiare una cultura imprenditoriale orientata 
all’innovazione. 
Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto con i loro Uffici e 
Agenzie Speciali per l’Innovazione Tecnologica offrono seminari, corsi approfonditi e corsi 
di formazione specialistici con l’intento di soddisfare i requisiti specifici di qualificazione ed 
educazione del territorio e del suo sistema produttivo. 
La principale fonte di informazione sui diritti di PI per le Camere di Commercio venete sono i 
Patent Information Centre (PatLib) che sono formalmente riconosciuti dall’Ufficio Nazionale 
Brevetti, che è membro dell’EPO. Tramite i centri PATLIB, gli utenti possono accedere alle 
banche dati brevettuali e ricevere assistenza. Le ricerche nelle banche dati possono essere 
personalizzate e forniscono informazioni e documenti relativamente ai vari argomenti. In 
Italia ci sono 19 centri PatLib, 12 dei quali gestiti dalle Camere di Commercio locali. 
 
 
 

Camera di Commercio di Treviso, Treviso Tecnologia (TT) 
 
Fornitura servizi di consulenza 
Stimolo e diffusione dell’innovazione 
http://www.tvtecnologia.it 
http://www.infomarchibrevetti.it 
http://www.tv.camcom.it/docs/Bisogni/di-Marchi-/index.htm 
 
Treviso Tecnologia (TT) è l’Agenzia Speciale per l’Innovazione Tecnologica costituita nel 
1989 dalla Camera di Commercio di Treviso per favorire una cultura innovativa presso le 
imprese. Treviso Tecnologia offre servizi di consulenza, assistenza tecnica e corsi di 
formazione. Il suo obiettivo è quello di essere un facilitatore di informazione, formazione e 
sviluppo di servizi per la diffusione dell’innovazione tecnologia nell’imprenditoria tra istituti 
di ricerca, università, camere di commercio e istituzioni pubbliche. 
Dal 1999, Treviso Tecnologia è stata un membro della rete PatLib per fornire supporto ed 
assistenza alle imprese ed agli imprenditori nel campo della PI. Tramite questa rete, TT 
assiste le imprese nel processo di deposito dei marchi e provvede anche a servizi di 
monitoraggio e ricerca dello stato della tecnica nei brevetti. Inoltre, Treviso Tecnologia 
fornisce il Servizio InfoTech, che sviluppa attività come l’informazione tecnica e tecnologica; 
attività di consapevolezza; sostegno operativo sulla PI (brevetti, marchi, design) e su temi di 
standardizzazione internazionale. 
Lo scopo di questo servizio è fornire strumenti appropriate e conoscenza su innovazione 
tecnologica, brevetti e marchi, e su nuovi sistemi di pianificazione, produzione e marketing 
per i prodotti. 
Area brevetti e modelli industriali/area marchi: 

� Ricerche brevettuali su oggetti specifici, utili per scegliere le strategie di R&S e tutto 
il necessario contro la contraffazione. 

� Monitoraggio periodico dei concorrenti e del settore tecnico. 
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� Servizio di informazione periodica su Brevetti Europei o Internazionali classificati con 
l’IPC del settore di interesse. 

Servizi ricerca marchi: 
� Ricerche per somiglianza in più di 100 banche dati nazionali ed internazionali (UAMI, 

WIPO). 
� Consigli più dettagliati su domande specifiche delle PMI sulle procedure di deposito 

(moduli e tasse), famiglie brevettuali, status legali, stati contraenti designati, stati per 
estensioni (brevetti, marchi e design). Informazioni e corsi di formazione sull’uso 
strategico della documentazione brevettuale. 

 
 
 
 
Kuwait  
 
Camera di Commercio & Industria del Kuwait (KCCI) 
 
Presa di coscienza 
Stimolo e diffusione dell’innovazione 
Politiche di promozione 
http://www.kuwaitchamber.org.kw/echamber/website/index.jsp 
 
KCCI conduce indagini, svolge questionari, raccoglie e diffonde informazioni relative alla PI. 
KCCI fornisce attività regolari di consapevolezza sulla PI, così come promuove e conduce 
esposizioni e fiere commerciali, dove la consapevolezza della PI viene sottolineata. Tramite le 
vetrine tecnologiche, KCCI incoraggia attivamente gli inventori del Kuwait e i laureati con 
idee creative e tecnologie innovative. KCCI collabora anche con altre istituzioni e ONG per 
promuovere lo sviluppo delle risorse di PI, specialmente presso le piccole imprese. Nelle 
politiche di promozione, KCCI è coinvolta nelle seguenti attività: 

� Proposta di nuove leggi e regolamenti, relativamente alla PI; 
� Espressione di opinioni sulle leggi e i regolamenti esistenti relativamente alla PI; 
� Espressione di opinioni sugli accordi e le convenzioni internazionali sulla PI che il 

Governo del Kuwait sta prendendo in considerazione; 
� Ruolo di consulente del Governo del Kuwait sugli Accordi TRIPS all’interno del 

WTO/GATT; 
� Consultazioni con entità governative su molte questioni relative alla PI; e 
� Partecipazione attiva nei comitati governativi Adhoc su argomenti di PI comprendenti 

la loro applicazione. 
 
 
 
Libano 
 
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Beirut e Mount Lebanon 
(CCIAB) 
 
Politiche di promozione 
http://www.ccib.org.lb/Home/index.aspx 
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All’inizio del suo mandato nel Gennaio 2010, l’attuale Consiglio Direttivo della CCIAB ha 
dichiarato nelle sue linee politiche l’intenzione di intensificare gli sforzi per portare ad un 
consolidamento dell’applicazione delle leggi che proteggono la PI ed aumentare la 
consapevolezza circa l’inestricabile collegamento tra il livello e l’estensione della protezione 
dei diritti di PI e la capacità del paese di attrarre investimenti stranieri. Per confermare la 
determinazione ad agire con forza, il nome del comitato è stato cambiato da “Comitato PI” in 
“Comitato su Tecnologie Avanzate, Promozione degli Investimenti, e diritti di PI”. 
Il nuovo presidente del comitato è il Sig. Shakib Shehab, un membro del Consiglio Direttivo 
della CCIAB e un rinomato imprenditore nel settore IT in Libano e nella regione. La politica 
di promozione pubblica rimane la missione centrale del comitato. A tale scopo, il comitato 
tiene frequenti incontri con i rappresentanti del Ministero Libanese dell’Economia e 
Commercio (MOET) per intraprendere azioni concertate dirette a facilitare ed appoggiare le 
legge sulla PI. Gli incontri con l’unità crimini high-tech del Libano sono anche frequenti ed 
enfatizzano i bisogno di scoprire e sanzionare le violazioni della legge sui diritti di PI. Il 
comitato partecipa attivamente a tutti gli eventi locali e alla maggior parte di quelli regionali 
relativi alla PI. Tiene anche regolarmente degli incontri e seminari con le imprese membro 
della CCIAB con il doppio obiettivo di esplorare i mezzi per limitare la pirateria e di 
aumentare la consapevolezza dei vantaggi della protezione della PI come una risorsa 
economica primaria in certi settori di attività. 
Tramite il suo monitoraggio dell’economia creative in Libano, il Centro per la Ricerca 
Economica (CER) alla CCIAB contribuisce a supportare il ruolo della Camera nella politica 
promozionale pubblica. I settori creativi libanesi contribuiscono con il 4,8 per cento al PIL del 
paese e attendono di beneficiare di una struttura legale, regolamentare e di applicazione che 
salvaguardi e protegga i diritti di PI. Il CER fornisce anche informazioni sulle leggi di PI e 
sulle pratiche di applicazione prevalenti, e offre una guida alle imprese in relazione alla 
registrazione di brevetti in Libano e nei paesi UE. 
Il Centro Arbitrato alla CCIAB ha un elenco di mediatori esperti specializzati negli aspetti 
legali della PI e può, quindi, contribuire alla risoluzione dei conflitti in quel contesto. 
 
 
 
Mongolia 
 
Camera di Commercio e Industria Nazionale Mongola 
 
Stimolo e diffusione dell’innovazione 
Politiche di promozione 
Fornitura servizi di consulenza 
Formazione imprenditoriale 
Creazione di un reparto PI 
http://www.mongolchamber.mn 
 
Attualmente, la Camera pubblica una guida intitolata “Segreti della Proprietà Intellettuale” 
tradotta dalle pubblicazioni WIPO per aumentare la consapevolezza presso gli sviluppatori di 
attività economiche. L’uso della mailing list della Camera members@mongolchambers.mn 
comprende e-mail di 500 membri, tutto lo staff della Camera e tutto lo staff delle camere 
locali per contattare i membri attentamente. 
MNCCI forma le imprese tramite il suo Centro di Formazione, che fornisce un corso MBA di 
un anno per imprenditori e potenziali imprenditori. Il corso comprende una materia su aspetti 
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della PI, brevetti, marchi, design, modelli di utilità ed indicazioni geografiche così come il 
franchising. 
Inoltre, una delegazione MNCCI ha partecipato all’incontro regionale asiatico ed ha illustrato 
una presentazione sull’uso di IP PANORAMATM   per la costruzione di competenze delle 
PMI nella gestione della PI congiuntamente con WIPO, KIPO e KIPA a Jeju Island nella 
Repubblica di Corea nel Dicembre 2007. In seguito a questo seminario, il WIPO e l’Ufficio 
PI Coreano hanno assistito MNCCI nello sviluppo di un corso sulla PI per imprese usando lo 
strumento multimediale IP PANORAMATM.  Più di 50 operatori hanno partecipato ad un 
seminario nazionale sull’uso di IP PANORAMATM  organizzato in cooperazione con WIPO, 
KIPO e MNCCI sulla costruzione di competenze per la gestione strategica della PI il 13-14 
Marzo 2008 a Ulaanbaatar. Durante il seminario WIPO, KIPO e MNCCI hanno firmato un 
Accordo di Intesa sulla creazione di un corso “PI per le imprese” usando lo strumento 
multimediale IP PANORAMATM. MNCCI ha siglato un accordo di licenza con KIPO sull’IP 
PANORAMATM, che verrà tradotto in Mongolo, reso disponibile al pubblico online, e 
riprodotto e distribuito in Mongolia. 
La Divisione Brevetti, Marchi e Indicazioni Geografiche della MNCCI30 è stata nominata il 
primo agente di PI in Mongolia nel 1970 dall’Ufficio Marchi e Brevetti. Tramite l’Ufficio la 
Camera svolge la registrazione nazionale, il rinnovo e le procedure per marchi, brevetti, 
design, modelli di utilità e indicazioni geografiche, ed ha anche fatto domanda per una 
registrazione di marchio internazionale. 
Le società membro hanno il 30% di sconto per la registrazione e la protezione della PI. 
L’Ufficio fornisce anche ai suoi clienti nazionali ed esteri consulenza legale, che è gratuita per 
i membri. La Camera ha anche un Consiglio per il Franchising il cui scopo è quello di 
promuovere lo sviluppo delle attività di franchising ed un Centro Nazionale per le Indicazioni 
Geografiche, che è stato creato per fornire consulenza legale su problemi pratici in relazione 
alle leggi ed ai regolamenti sulle indicazioni geografiche, per sottolineare l’importanza della 
protezione delle indicazioni geografiche ai produttori locali mongoli, per introdurre le attività 
di organizzazioni di certificazione accreditate internazionalmente in termini di controllo di 
qualità dei prodotti e per supportare i prodotti potenzialmente esportabili nella struttura delle 
indicazioni geografiche. http://www.gi-mongolia.co. 
Infine, MNCCI organizza il concorso “Migliori 99 prodotti” ogni due anni. Il MGQ – 
Mongolian Grand Quality – è concesso a 99 imprese selezionate, che sono poi autorizzate ad 
usare il logo MGQ. In cooperazione con IPOM, la cerimonia di premiazione della Camera 
Mongola “Miglior marchio dell’anno” si concentra sulla promozione dell’uso dei marchi nel 
mercato domestico da parte del settore privato per aumentare il riconoscimento della marca. 
Con riferimento all’applicazione e alla protezione dei diritti di PI, MNCCI ha costituito un 
Accordo di Cooperazione con l’Agenzia Svizzera per lo Sviluppo e la Cooperazione e con 
l’Amministrazione della Proprietà Intellettuale di Shanghai. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

30
 Basato su: IP Tool Kit, e pagina web della Camera di Commercio e Industria Nazionale Mongola, 

www.mongolchamber.mn 
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Russia 
 
Camera di Commercio e Industria di Pushkin e Pavlovsk 
 
Fornitura servizi di consulenza 
http://www.pushkin-town.net 
 
La Camera assiste nella registrazione di marchi e invenzioni, nella stesura e registrazione di 
contratti di licenza, e nelle ricerche di brevetti in Russia ed all’estero. 
Nello specifico, la Camera prepara offerte di licenza e vendita di prodotti ad alta tecnologia 
all’estero e prepara anche offerte per sistemare in una banca internazionale le tecnologie in 
licenza. In aggiunta, la Camera realizzerà ricerche per potenziali acquirenti all’estero delle 
licenze di brevetto o dei prodotti ad alta tecnologia e gestirà tutta la corrispondenza con gli 
intermediari e gli acquirenti stranieri. Per il mercato domestico, la Camera preparerà accordi 
di licenza, offrirà consulenze connesse alla tassazione delle risorse immateriali e alla tenuta 
dei libri contabili, ed assisterà nello sviluppo dei marchi e dei nomi societari. 
 
 
 
Spagna 
 
Camera di Commercio di Barcellona, Fondazione Kimbcn 
 
Fornitura servizi di consulenza 
http://www.cambrabcn.org 
 
Il Knowledge Innovation Market (KIM), creato dalla Camera di Commercio di Barcellona, è 
costituito attualmente da cinque membri della Camera di Commercio di Barcellona e del 
Centro Tecnologico Leitat. KIMBcn è una fondazione privata, creata per aggiungere valore 
tecnologico alle imprese e alle istituzioni offrendo soluzioni globali ai bisogni di innovazione 
tecnologica, dalla ricerca e sviluppo fino alle fasi di commercializzazione e protezione. La 
missione di KIMBcn è contribuire al miglioramento della competitività e del progresso 
tecnologico delle imprese tramite l’erogazione di servizi innovativi specializzati e la consegna 
di progetti di trasferimento tecnologico guidati dall’intelligenza di mercato. 
KIMBcn risponde ai bisogni di competizione globale dei suoi membri appoggiando 
l’approccio di promuovere il trasferimento tecnologico attraendo investitori nelle prime fasi 
del processo innovativo. KIM fornisce quattro fasi del servizio: 

� Valutazione della tecnologia: stima della tecnologia, identificazione delle tecnologie 
emergenti, e studi di mercato e analisi della protezione della PI. 

� Sviluppo tecnologico: studi di fattibilità commerciale, esplorazione opzioni 
finanziarie, e prototipazione tecnologica. 

� Terza fase: prova di attività di concetto, identificazione di partner e collaboratori, e 
protezione della PI. 

� Commercializzazione della tecnologia: licenza sulla PI, strategie di 
commercializzazione, e distribuzione. 

 
KIMBcn mira a sviluppare e a radicare una cultura innovativa, che cerchi di sfruttare le nuove 
tecnologie, proteggere la PI appropriatamente, e partecipare attivamente a tutte le possibilità 
di trasferimento tecnologico. KIMBcn organizza seminari che offrono l’opportunità di 
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conoscere le ultime tendenze nel campo dell’innovazione come anche delle politiche 
istituzionali, come quelle della Commissione Europea, e altre iniziative correlate a questo 
settore. KIMBcn offre una vasta gamma di servizi basati su un trattamento rigoroso e 
personalizzato orientato ai risultati, con l’obiettivo di implementare e individuare le strategie 
per la valutazione delle tecnologie. Il servizio offerto è in linea con la fase di maturità della 
tecnologia valutata. KIMBcn fornisce anche il servizio “ComerTech”, che definisce e 
stabilisce una strategia di commercializzazione per una nuova tecnologia. Questo servizio 
include un business plan, i possibili partner e tutti i potenziali elementi richiesti per vendere 
l’innovazione. 
Il gruppo KIMBcn è multidisciplinare con un’ampia gamma di esperienza che copre 
l’innovazione tecnologica; la gestione e protezione della PI; la gestione imprenditoriale; e le 
scienze naturali e l’ingegneria. Tramite la sua ampia base di esperienza, KIMBcn è in grado di 
offrire una risposta completa ai bisogni globali delle imprese. 
 
 
 
Camera di Commercio, Industria e Navigazione di Cantabria 
 
Presa di coscienza 
Fornitura servizi di consulenza 
Stimolo e diffusione dell’innovazione 
http://www.camaracantabria.com/ 
 
Situata nella regione spagnola di Santander, la Camera di Commercio di Cantabria ha 
sviluppato numerosi servizi per stimolare e diffondere ricerca, sviluppo e innovazione delle 
imprese regionali e delle grandi industrie. Questi servizi di supporto sono stati rafforzati nel 
2000 con la creazione dell’Area Innovazione, che funziona come uno dei più importanti punti 
di servizio a livello regionale. 
La Camera di Commercio ha promosso i suoi servizi di PI distribuendo un opuscolo 
informativo alle varie diverse società regionali. Gli aspetti più importanti dei servizi vengono 
spiegati insieme ai contatti della persona incaricata di ogni servizio della Camera. La Camera 
di Commercio da alle società locali l’opportunità di promuovere la PI usando la struttura 
dell’Enterprise Europe Network, e precedentemente tramite l’Innovation Relay Centre. Questi 
progetti europei hanno offerto diverse attività e servizi di promozione alle imprese, 
specialmente quelle imprese non in grado di condurre ricerca e sviluppo per conto proprio. 
Il dipartimento Industria, Innovazione ed Ambiente all’interno della Camera di Commercio di 
Cantabria sottolinea l’importanza dei diritti di PI come strumento chiave per promuovere le 
attività di innovazione ed aumentare la produttività a livello internazionale offrendo un 
servizio gratuito di valutazione della PI alle imprese e agli imprenditori della regione, 
specialmente PMI, per aumentare la competitività nel contesto internazionale. Questo servizio 
fornisce un’analisi approfondita sia nel contesto nazionale che internazionale riguardo alle 
diverse aree della PI: brevetti, marchi, design ed indicazioni geografiche. Questo servizio è 
gratuito e fornisce agli utenti l’opportunità di chiarire le questioni riguardanti la possibilità di 
implementare una strategia di PI, la documentazione e le procedure per registrare i brevetti, i 
marchi ecc. Il servizio offre anche esempi e casi reali in relazione ai modelli di diritti di PI e 
alla loro implementazione nelle attività economiche. 
La Camera di Commercio sviluppa e promuove diverse attività di formazione sugli aspetti 
della PI sia a livello nazionale che internazionale. Queste attività diffondono i diversi aspetti 
della PI in collaborazione con l’Ufficio Nazionale Spagnolo dei Brevetti e l’IPR Helpdesk. La 
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Camera promuove le attività sviluppato dall’Ufficio Nazionale Brevetti così come il progetto 
IPR Helpdesk dell’UE. 
I servizi di monitoraggio tecnologico sviluppati dalla Camera di Commercio sottolineano 
l’importanza dell’innovazione. La Camera offre informazioni su differenti studi, tecnologie, 
novità e documenti in relazione allo stato della tecnica di diverse aree industriali. La Camera 
specificamente sviluppa il servizio di monitoraggio tecnologico chiamato 
ECOINNOVATION, che da alle imprese l’opportunità di cercare diverse tecnologie come 
fase necessaria nello sviluppo di una strategia di PI. 
La Camera supporta anche attività di trasferimento tecnologico partecipando ad eventi 
internazionali di trasferimento tecnologico e collaborando con altre organizzazioni europee 
per promuovere i risultati di PI regionali. Inoltre, il Servizio Commercio Estero della Camera 
offre variegate missioni commerciali che possono essere utili nel gestire le attività di 
cooperazione commerciale e tecnologica con altri paesi europei. Tramite l’Enterprise Europe 
Network, la Camera richiede informazioni su tutte le offerte e le richieste di tecnologia. Tali 
attività sono state sviluppate grazie alle sinergie create tra il Servizio Commercio Estero e 
l’EEN. Infine, la Camera offre numerose visite tecnologiche alle imprese regionali, e come 
parte della reportistica prodotta dopo tali visite, offre l’opportunità di fornire minuziose 
spiegazioni sui diritti di PI pertinenti e consigli pratici per sviluppare ulteriormente una 
strategia di PI. 
 
 
 
Svizzera 
 
ICC Svizzera 
 
Formazione imprenditoriale 
Fornitura servizi di consulenza 
Politiche di promozione 
http://www.icc-switzerland.ch 
 
ICC Svizzera contribuisce ai cambiamenti nazionali ed internazionali nella legislazione di PI 
tramite “economiesuisse”, che può essere trovato online all’indirizzo 
http://www.economiesuisse.ch. Tramite una collaborazione pubblico-privata, ICC Svizzera ha 
sviluppato “Stop Pirateria” (Schweizer Plattform gegen Fälschungen und Piraterie – 
Piattaforma Svizzera Anti-Contraffazione e Pirateria) che offre seminari mirati all’aumento 
della consapevolezza riguardo alla contraffazione con campagne pubblicitarie nazionali, 
seminari educativi e stretta collaborazione con le ambasciate Svizzere all’estero. Sono fornite 
informazioni ai membri sugli importanti cambiamenti legislativi tramite una newsletter 
elettronica e pubblicazioni ad hoc su proposte di modifiche legislative. 
 
 
 
Ucraina 
 
Camera di Commercio e Industria Ucraina 
 
Formazione imprenditoriale 
Fornitura servizi di consulenza 
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Politiche di promozione 
http://www.ucci.org.ua 
 
La Camera di Commercio Ucraina offre seminari e laboratory su aspetti della PI tra cui i 
seguenti: il Marchio – l’immagine della tua impresa, Standard Industriali e loro 
implementazione, Segreti Commerciali, Know-how, Innovazioni, Marchi di Beni e Servizi: 
problemi pratici per la loro protezione, e Regolamentazione Legale dei Diritti Immateriali. La 
Camera fornisce supporto legale e consulenza nei seguenti campi: preparazione di contratti di 
licenza e di PI; difesa legale per violazione di brevetti e diritto d’autore in tribunale; 
assistenza nella registrazione di marchi; brevettazione invenzioni, modelli di utilità, design, 
software e banche dati; valutazione di risorse intangibili, compresi i diritti di PI. 
La Camera ha lanciato il Programma Anti-Contraffazione (ACP). L’Ufficio Ucraino delle 
Ispezioni della UCCI (UBI UCCI), formato nel 2000 come sotto-divisione della UCCI, è 
l’ente autorizzato incaricato di svolgere questa missione. UBI è ben adatto alle richieste di 
quest’area di interesse a rapida crescita cooperando con la polizia nazionale, le dogane, il 
Governo e varie istituzioni internazionali. UBI ha una rete di intelligence solida ed efficace 
con uffici investigativi in ogni principale città, in tutti i porti marittimi internazionali di 
Ucraina, con accesso ai dati più sensibili. Inoltre, UBI possiede i contatti di un certo numero 
di laboratori regionali autorizzati a questi specifici scopi. Il gruppo UBI è composto di 
investigatori, chimici, ingegneri, avvocati, doganieri e consulenti in PI molto esperti. Per 
assicurare azioni unilaterali con i partecipanti di tutto il mondo alle iniziative ACP, vengono 
portati all’attenzione i compiti specifici sottolineati dall’Ufficio Contraffazione dell’ICC (CIB 
CCI). Questi sono: raccogliere e valutare informazioni; ricercare le fonti e i distributori dei 
prodotti falsi; fornire consigli e formazioni qualificata; fornitura di prove per autorizzare 
azioni legali di polizia, compresi l’arresto e il sequestro dei prodotti contraffatti; rafforzare e 
dare consistenza alle leggi esistenti nell’area della PI. 
 
 
 
Emirati Arabi Uniti  
 
Camera di Commercio di Dubai 
 
Politiche di promozione 
http://www.dubaichamber.com/ 
 
La Camera di Commercio & Industria di Dubai promuove proattivamente delle linee politiche 
al Governo e alle organizzazioni pubbliche formulando e presentando proposte per stabilire 
nuove leggi ed emendare quelle esistenti. Tramite canali di comunicazione aperti con i 
membri e i rappresentanti dei gruppi e dei consigli imprenditoriali, la Camera consente ai 
membri di condividere i loro interessi politici, partecipare alle revisioni delle politiche 
esistenti, e fornire input su varie leggi riguardanti l’economia comprese le politiche relative 
alla PI. 
La Camera di Dubai fornisce informazioni relative alla PI alla comunità imprenditoriale e 
risponde ai quesiti legali. La Camera conduce anche seminari, tavole rotonde e laboratori 
regolarmente su vari argomenti tra i quali: Strategie di Marchio, Creazione, Protezione e 
Licenze di Marchi, Gestione PI, Diritto d’Autore, Tutela del Consumatore dalla 
Contraffazione e Sistema di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi. La 
maggior parte degli eventi si svolgono durante le Giornate Mondiali della Proprietà 
Intellettuale come parte dell’impegno della Camera di Dubai e del supporto continuo alla PI. 
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La Camera di Dubai offre servizi ADR per risolvere dispute commerciali comprese le dispute 
basate sulla PI e contraffazione. La mediazione è un’alternativa rapida ed economica alla 
causa in tribunale. Da alle parti litiganti un’opportunità di trovare soluzioni pratiche e creative 
alle dispute preservando al contempo i rapporti commerciali. 
 
 
 
Regno Unito 
 
Centro Risorse Intellettuali, Scozia 
 
Fornitura servizi di consulenza 
http://www.ia-centre.org.uk 
 
Il Centro Risorse Intellettuali (IA Centre)31, con base a Glasgow e supportato dal Governo 
Scozzese, offre diversi strumenti online per aiutare le imprese a realizzare il loro potenziale 
tramite la gestione delle loro risorse di PI. Il Registro delle Risorse Intellettuali (Registro IA) 
facilita l’identificazione delle risorse di PI, e può essere usato come una lista di controllo per 
generare idee su che tipo di risorse di PI può possedere l’impresa. La Verifica delle Risorse 
Intellettuali (IA) aiuta le imprese ad identificare, valutare e stimare le risorse di PI presenti 
all’interno della loro attività. Le informazioni possono essere usato come un’appendice al 
business plan come strumento per rivedere le azioni delle imprese attuate per salvaguardare o 
sfruttare le sue risorse di PI. 
Il Questionario IA è costruito per chiarire come l’imprese si è evoluta nel tempo, con i 
cambiamenti del mercato e delle competenze chiave, quindi lo sviluppo delle risorse di PI nel 
tempo. Questo strumento non richiede alcuna competenza specialistica per essere completato, 
ma avrà molti benefici se è revisionato insieme ad un consulente in PI. Infine, lo Strumento 
Comparativo IA è un semplice strumento basato su internet da completare in 20 minuti. 
Richiede la registrazione online e fornisce assistenza online. Il risultato è un resoconto della 
titolarità delle risorse di PI, che mostra l’importanza di ogni risorsa nel valore complessivo 
dell’impresa ed aiuta a mettere le priorità alle aree di azione. Questo strumento può anche 
essere usato come uno strumento interno di confronto tracciando i risultati aziendali nel 
tempo e come uno strumento per comparare l’impresa ad altre in industrie simili o di 
dimensioni simili. 
 
 
 
Stati Uniti  
 
Consiglio per l’Economia Internazionale degli Stati Uniti 
 
Politiche di promozione 
http://www.uscib.org 

                                                           

31
 Non si conosce nessun altra Camera a fornire questo tipo di servizio. Comunque, data l’importanza di un tale 

servizio, l’esperienza dell’IAC, fornitore pubblico in Scozia, è stata analizzata. Tutte le informazioni sono basate 
sulla pagina web dell’IAC www.ia-centre.org.uk 
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USCIB promuove mercati aperti, competitività ed innovazione, sviluppo sostenibile e 
responsabilità d’impresa, supportati da impegno internazionale e regolamentazione prudente. 
I suoi membri comprendono le migliori imprese globali con sede negli Stati Uniti e società di 
servizi professionali da ogni settore dell’economia statunitense, con interventi in ogni regione 
del mondo. Con una rete globale unica che comprende l’ICC, l’Organizzazione Internazionale 
degli Imprenditori (IOE), ed il Comitato Consultivo per Economia e Industria presso l’OECD 
(BIAC), USCIB fornisce punti di vista sull’economia americana ai politici ed alle autorità 
regolamentatrici nel mondo, e lavora per facilitare il commercio e gli investimenti 
internazionali. 
USCIB si occupa di una vasta gamma di aspetti politici e regolamentari tramite 26 comitati e 
una moltitudine di squadre speciali. Il Comitato Proprietà Intellettuale è stato attivo nella 
promozione e miglioramento della protezione e del rispetto dei diritti di PI nel mondo. USCIB 
ha riconosciuto che la protezione della PI è uno dei pilastri centrali delle politiche pubbliche 
per l’economia del 21esimo secolo basata sulla conoscenza in rapido cambiamento, 
stimolando l’innovazione, gli investimenti in innovazione, e diffondendo la tecnologia e la 
conoscenza in modi socialmente vantaggiosi. Quindi, il Comitato USCIB per la Proprietà 
Intellettuale fornisce un forum per ottenere un consenso imprenditoriale sugli obiettivi 
economici internazionali chiave nella protezione della PI di modo che questa posizione possa 
poi essere ripresa dai suoi affiliati e da altre istituzioni internazionali in tutto il mondo come 
una visione unificata dell’industria degli Stati Uniti su questi problemi cruciali e tempestivi. 
 
 
 
Uruguay 
 
Camera di Commercio e dei Servizi Nazionale dell’Uruguay 
 
Formazione imprenditoriale 
Fornitura servizi di consulenza 
Politiche di promozione 
Stimolo e diffusione dell’innovazione 
Creazione di un reparto PI 
http://www.cncs.com.uy/ 
 
La Camera di Commercio e dei Servizi dell’Uruguay ha fondato un Centro per la Promozione 
della PI che fornisce consigli generali sulla gestione della PI. Il Centro da informazioni 
generali sulla PI tipo quali risorse possono essere protette, in quali forme, e le violazioni della 
legge sulla PI. Agisce anche come intermediario tra le imprese e gli innovatori e le istituzioni 
e gli interessati che sono collegati all’argomento, con l’obiettivo di fornire una soluzione 
completa per i membri. 
La Camera svolge attività di aumento della consapevolezza tramite presentazioni in diverse 
università, e in particolare tramite la Scuola Internazionale di Impresa; una sezione speciale 
nel suo sito web e la newsletter; seminari e laboratori in diversi campi; e tramite il supporto 
dell’iniziativa Superbrands. Con il supporto del WIPO e di una impresa privata, il Centro ha 
stampato una guida su “PI e imprese”, che viene distribuita in tutti i seminari e laboratori. La 
maggior parte delle attività che la Camera ha condotto sono state svolte grazie alla 
collaborazione con altre istituzioni specializzate sull’argomento. In aggiunta, la Camera 
conduce presentazioni in diverse università per allargare il messaggio presso i futuri 
professionisti, in particolare nelle facoltà di design, ingegneria e comunicazione. 
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Per formare le imprese, La Camera di Commercio Nazionale dell’Uruguay e l’Ufficio PI 
locale hanno collaborato con la Divisione PMI del WIPO per svolgere un corso di una 
settimana, 18 ore intensive, intitolato “Seminario sulla Proprietà Intellettuale e le PMI”. La 
Camera ha ospitato diversi seminari e laboratori con WIPO, WTO, l’ufficio PI, il Consiglio 
del Diritto d’Autore e i diversi Agenti di PI. La Camera presenta anche le migliori esperienze 
pratiche delle imprese in specifici seminari. 
La Camera ha introdotto la PI nei corsi della sua Scuola d’Impresa e nel corso 
sull’Imprenditoria nella Scuola di Scienze (Università della Repubblica di Uruguay). La 
Camera è stata la prima a creare un “Diploma in PI e Gestione delle Risorse Intangibili”. Il 
Centro promuove anche il franchising svolgendo vari seminari, laboratori e attività di 
consulenza ed ha anche introdotto l’argomento nei corsi formali della Scuola Internazionale 
d’Impresa della Camera. 
Infine, la Camera offre il Premio Nazionale degli Esportatori di Servizi, in cui l’innovazione è 
presente tra i criteri di ammissione. In questo premio c’è una menzione speciale per 
l’esportatore di servizi più originale. La Camera prende parte anche al Consiglio dell’Agenzia 
Nazionale Innovazione e Ricerca, che ha diversi programmi nazionali per supportare e 
finanziare gli innovatori. A livello nazionale, il Centro è un membro della Commissione 
Nazionale per la Lotta contro Contraffazione e Pirateria, che fa attività di applicazione con la 
polizia, i giudici e la dogana. Offre combinazione di affari e mercati, ma non specificamente 
nell’area della PI. La Camera inoltre indirizza le imprese verso le istituzioni che possono 
fornire supporto finanziario per sviluppare progetti innovativi. 
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Risorse di Proprietà Intellettuale per area tematica (lista non 
completa) 

 

Punti generali per la gestione della PI 

� Modulo Uno di IP PANORAMA 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� Introduzione al WIPO 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_dub_10/wipo_smes_dub_10_ref_theme
01_02.ppt 

� WIPO e il suo Programma le PMI 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_dub_10/wipo_smes_dub_10_ref_theme
01_03.ppt 

� Gestione della PI per migliorare la competitività delle PMI e altre Comunità Creative 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_dub_10/wipo_smes_dub_10_ref_theme
1_4.ppt 

� WIPO PMI Brochure 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/brochure.pdf 

� PowerPoints corrispondenti agli argomenti sopra descritti sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22222 

� “The Management of Intellectual Property Rights by Small and Medium Sized Enterprises” 
(vedere WIPO/ACAD/E/93/12 disponibile in formato Adobe PDF) 

 
� “The Role of Intellectual Property Rights in the Promotion of Competitiveness and 

Development of Enterprises” (vedere WIPO/IPR/MCT/99/5.A disponibile in formato Adobe 
PDF) 

 
� “Corporate Strategies for Managing, Exploiting and Enforcing Intellectual Property Rights” 

(vedere WIPO/IP/PK/98/7 disponibile in formato Adobe PDF) 

� Uffici PI nazionali e regionali 
http://www.wipo.int/directory/en/ 

� Commissione ICC sulla Proprietà Intellettuale 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id3060/index.html 

� IP Toolkit per le Camere 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id17122/index.html 
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Diritto d’Autore 

� Modulo Cinque di IP PANORAMA 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� “Creative Expression – An Introduction to Copyright for Small and Medium-Sized 
Enterprises” 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/ 

� Protezione del Diritto d’Autore: Raccogliere i benefici delle creazioni letterarie o artistiche 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/01_2003.pdf 

� La PI nell’industria della moda 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/5_2005.pdf 

� Usare fotografie di opere protette da Diritto d’Autore e Marchi 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/3_2006.pdf 

� Insidie legali derivanti dal fare ed usare fotografie di materiale protetto da Diritto d’Autore, 
Marchi e persone 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_photography.pdf 

� Cosa fare se si è accusati di violazione del Diritto d’Autore 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/copyright_infringement.htm 

 

Brevetti 

� Modulo Tre di IP PANORAMA  
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� “Inventing the Future – An Introduction to Patents for Small and Medium-Sized Enterprises” 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/ 

� Brevetti di qualità: rivendicare ciò che conta 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/1_2006.pdf 

� Gestire i costi del brevetto: una panoramica 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/managing_patent_costs.htm 

� Patentscope: il portale WIPO ai servizi brevettuali che include risorse (alcune risorse sono 
liberamente disponibili a tutte le organizzazione membro nei paesi sotto-sviluppati e ad un 
costo basso per i certi paesi in via di sviluppo) compreso l’accesso a Ricerca per lo Sviluppo e 
l’Innovazione (RDi), l’Accesso a Informazioni Brevettuali Specializzate (ASPI), e la 
disponibilità dei Centri per il Supporto Tecnologico e all’Innovazione (TISC) 
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/ 

� Modulo Sei di IP PANORAMA  
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� Strategia di connessione e intelligenza competitiva: concentrare le informazioni per produrre 
input strategici critici 
http://osint.pbworks.com/f/Fahey_2007.pdf 
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� Diritti di PI informazione al servizio dell’innovazione 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_info_serv_innov.pdf 

� I brevetti negli standard tecnici 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/11_2005.pdf 

 
� Ricerca sullo stato della tecnica: un obbligo per le PMI innovative 

http://www.wipo.int/sme/en/documents/prior_art.html 

� Andare oltre le ricerche sullo stato della tecnica 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/beyond_prior_art.htm 

 

Marchi, Marchi Collettivi, Marchi di Certificazione , e Indicazioni Geografiche 

� Modulo Due di IP PANORAMA 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� “Making a Mark – An Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises” 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/ 

� Il ruolo dei Marchi nel Marketing 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/02_2002.pdf 

� Uso del Marchio: fondamenti 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/3_2004.pdf 

� La sinergia di Marchi e Marketing 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/5_2006.pdf 

� Cosa fare o non fare quando si sceglie un Marchio? 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/brand_choosing.htm 

� Esistenza indipendente o coesistenza di Marchi simili o identici 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/trademarks_identical.htm 

� Il valore dei Marchi Collettivi e di Certificazione per i piccoli operatori 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf 

� Usare Marchi Collettivi per la protezione dei prodotti tradizionali 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/collective_mark.htm 

� Il ruolo della Proprietà Intellettuale nel migliorare la competitività dell’industria del turismo 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/tourism_ip.html 

� Aggiungere valore ai prodotti tradizionali di origine regionale – Una guida per creare un 
Consorzio di qualità (2010) 
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Adding_value_to_tradition
al_products_of_regional_origin.pdf 

� Collegare persone, luoghi e prodotti – Una guida per promuovere la qualità collegata 
all’origine geografica e alle Indicazioni Geografiche Sostenibili (2009) 
http://www.foodquality-origin.org/guide/guide.pdf 
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Design 

� Modulo Due di IP PANORAMA 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� “Looking Good – An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-Sized 
Enterprises” 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/ 

� Il potere del Design per il successo nelle vendite 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/03_2002.pdf 

 

Segreti industriali 

� Modulo Quattro sui Segreti Industriali di IP PANORAMA 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� “In Confidence” sarà presto disponibile all’indirizzo 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/ 

� I Segreti Industriali sono pepite d’oro: proteggili 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf 

� Segreti Industriali: linee guida e best practices 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/05_2002.pdf 

� Rivelare informazioni confidenziali 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/disclosing_inf.htm 

� Cosa deve sapere un dipendente sui Segreti Industriali 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/employees_confidentiality.htm 

� Modello di accordo di confidenzialità dell’ICC 
http://www.iccbooks.com 

 

Pubblicazioni online 

� Modulo Otto di IP PANORAMA 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� Successo imprenditoriale, Copyright e ambiente digitale 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/03_2003.pdf 

� PI e E-Commerce: come prendersi cura del proprio sito commerciale 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf 

 

Commercio e aspetti internazionali 

� Modulo Nove di IP PANORAMA 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 
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� PMI o Micromultinazionali? Utilizzare il Sistema di Madrid per i Marchi Internazionali 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/madrid_system_branding.htm 

� L’enigma della terziarizzazione offshore: una prospettiva di PI 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/outsourcing.pdf 

� Commercio internazionale in tecnologia – Licenza di Know-how e Segreti Industriali 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/trade_technology.pdf 

� Importazioni parallele e commercio internazionale 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/atrip_gva_99/atrip_gva_99_6.pdf 

� Centro per il Commercio Internazionale 
http://www.intracen.org/ 

� Rete Mondiale delle Camere: commercio tra paesi e informazioni commerciali 
http://www.worldchambers.com 

 
� Organizzazione degli Stati Americani: informazioni sui paesi per gli esportatori in affari con i 

paesi latini o Nord Americani nella banca dati SICE alla voce “Commercio e Integrazione” 
http://www.oas.org/ 

� Le 6 fasi SBA per iniziare ad esportare in particolare per le imprese americane 
http://www.sba.gov/content/6-steps-begin-exporting 

 
� Modelli contrattuali ICC 

 
- Contratto di trasferimento internazionale di tecnologia 

- Contratto di modello distributivo 

- Contratto di modello distributivo selettivo 

http://www.iccbooks.com 

 

Consolidamento e risoluzione delle dispute 

� Sito web ICC BASCAP 
http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html 

� ICC “IP Guidelines for Business” – Queste linee guida, disponibili in molte lingue, forniscono 
informazioni alle imprese sui passi pratici che possono fare per proteggere la loro creatività e 
innovazione nei prodotti e servizi basati sulla PI, così come per proteggersi dal rischio di usare 
materiali contraffatti o di violare i diritti di PI di altre imprese. 
http://www.iccwbo.org/bascap/index.html?id=24276 

 

� Studi di ICC BASCAP sull’impatto economico della pirateria e della contraffazione 
http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html 

 
� Servizio di risoluzione delle dispute ICC – fornisce regole e servizi per l’arbitrato e per la 

risoluzione amichevole, compresa la mediazione, che possono essere usate per le dispute 
relative alla PI 
http://www.iccwbo.org/court/. 
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� “We Must Talk Because We Can: Mediating International Intellectual Property Disputes” 
http://www.iccbooks.com/Product/ProductInfo.aspx?id=491 

� Pubblicazioni e formazione dell’ICC sulla risoluzione delle dispute 
http://www.iccbooks.com e http://www.iccwbo.org/events/id34191/index.html 

� Risorse online del WIPO per risolvere i conflitti 
http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/ip_dispute/dispute_resolution.htm 

� “The Role of The Government Authorities in the Enforcement of Intellectual Property Rights” 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ipr_ju_bey_99/wipo_ipr_ju_bey_99_5b.pdf 

� InnovAccess Enforcement Best Practicies 
http://www.innovaccess.eu/enforcement_best_practices.html 

 

Licenze 

� Modulo Sette e Dodici di IP PANORAMA  
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� Scambiare Valore – Negoziare accordi di licenza di tecnologia 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf 

� Licenziamento tecnologico di successo 
http://www.wipo.int/ip-development/en/strategies/pdf/publication_903.pdf 

� Franchising & Licensing – Cosa sono? E come posso avvantaggiarmene? 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/franchising.htm 

� Licenze di PI: raccogliere i benefici 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/06_2003.pdf 

� Marketing saggio: Merchandising di diritti di PI 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/merchandising.htm 

 
� Ruolo del sistema di PI nello sviluppo e vendita di nuovi prodotti 

http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/lifecycle.pdf 
 

� Modello ICC di licenza internazionale di marchio 
http://www.iccbooks.com 

 

Franchising 

� Aprire una nuova impresa: considerare il Franchising come un’opzione 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/11_2003.pdf 

� Modello ICC di contratto internazionale di franchising 
http://www.iccbooks.com 
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PI e finanza: stima e valutazione delle risorse di PI; finanziamento basato sulla PI 

� Modulo Undici di IP PANORAMA 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� Finanziare la PI: i dieci comandamenti 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/05/article_0002.html 

� Gestire i costi del brevetto: una panoramica 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/managing_patent_costs.htm 

� Informazioni di PI 
http://www.dev.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_dub_10/wipo_smes_dub_10_ref_th
eme15_02.ppt 

� ICC IP Roadmap “Current and Emerging Intellectual Property Issues for Business: a Roadmap 
for Business and Policy Makers” sezione sulla valutazione della PI 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 

 

Il ruolo della gestione della PI nel governo efficace-università/istituti di ricerca-relazioni 
industriali 

� Titolarità della PI: evitare conflitti 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/11_2002.pdf 

 

Gestione delle risorse di PI: revisione e verifica dello stato dell’arte della PI 

� Modulo Dieci di IP PANORAMA 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

� Revisione della PI: una guida su come fare 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_audit.htm 

� Prontezza della verifica dello stato dell’arte della PI 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/due_diligence_readiness.html 

 

Politiche di indirizzo della PI 

� Tabella di Marcia ICC sulla PI “Current and Emerging Intellectual Property Issues for 
Business: a Roadmap for Business and Policy Makers” 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 

� “Intellectual Property: Powerhouse for Innovation and Economic Growth” 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id41147/index.html 

� Articoli, relazioni e informazioni sulle politiche ICC su vari aspetti internazionali della PI 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id3060/index.html (Commissione sulla PI) e  
http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html (BASCAP contraffazione e pirateria) 
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Risorse di Proprietà Intellettuale per Regione (lista non completa) 

 

Africa 

� Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI) 
http://www.oapi.int/ 

� Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Intellettuale  
http://www.aripo.org/ 

 

America 

� Ufficio Canadese Proprietà intellettuale 
http://cipo.ic.gc.ca/ 

� Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America, Strategy Targeting Organized 
Piracy (STOP!) 
www.stopfakes.gov 

 

Asia 

� Surf IP  
http://www.surfip.gov.sg 

� Consiglio Indiano Informazione Tecnologica, Previsione e Valutazione 
http://www.indianpatents.org.in 

 
� Guida ai diritti di PI per l’industria degli strumenti meccanici: modellare il futuro (2005) 

http://www.imtma.in/index.php?page=machine_tool_intellectual_guide 

� Ufficio Proprietà Intellettuale di Singapore  
http://www.ipos.gov.sg 

� Centro Formazione Proprietà Intellettuale Cinese 
http://www.ciptc.org.cn 

� Ufficio Proprietà Intellettuale Coreano  
http://www.kipo.go.kr 

� Associazione Coreana Donne Inventrici  
http://www.inventor.or.kr/ 

� Centro Andhra Pradesh per la promozione e lo sviluppo tecnologico  
http://www.aptdc.com 

� Centro di facilitazione sulla Proprietà Intellettuale per Micro, Piccole e Medie Imprese de 
Punjab 
http://www.pscst.com/en/services/IPFC.htm 
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Europa 

� Ufficio Brevetti Europeo 
http://www.epo.org 

� Ufficio PI del Regno Unito 
http://www.ipo.gov.uk/ 

� “Your Software and How to Protect it” (Commissione Europeo) 
ftp://ftp.cordis.lu/pub/innovation-smes/docs/brochure_ipr_software_protection_en.pdf 

� Assistenza sulla PI in Cina per le PMI, un progetto dell’Unione Europea 
http://www.china-IPRhelpdesk.eu 

� Ufficio Diritti di Proprietà Intellettuale, Commissione Italiana sul Commercio – Ufficio di 
Seoul  
iprdesk.seoul@ice.it 

� Istituto Federale Svizzero della Proprietà Intellettuale: www.ipi.ch  
Comprende risorse specifiche per le PMI: https://sme.ipi.ch/en/home.html 

� IPeuropAware: questo progetto fornisce siti web ricchi di risorse che possono essere usate 
dalle organizzazioni imprenditoriali membre nello sviluppo di programme di formazione per i 
loro membri 
http://www.ipeuropaware.eu 

� Assistenza sui diritti di PI: 
http://ww.ipr-helpdesk.eu 

� InnovAccess (comprende una “cassetta degli attrezzi” per la PI che è disponibile per gli 
intermediari per fornire servizi ai membri) 
http://www.innovaccess.eu/home.html 

� Ip4inno: Intellectual Property for Innovation fornisce formazione e materiali di insegnamento 
online per le organizzazioni di supporto all’imprenditoria http://www.ip4inno.eu 

 
� Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno. Gli opuscoli sono disponibili in inglese, 

spagnolo, tedesco, francese ed italiano e includono anche un CD con Guide Rapide sulla PI 
per l’apprendimento online, e su Marchi e Design nelle stesse lingue che possono essere 
richiesti tramite email a Information@oami.europa.eu 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do 

� Enterprise Europe Network 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 

� Consiglio Nazionale dei Brevetti e Registrazioni Finlandese (NBPR) ha una guida sugli aspetti 
della PI nelle operazioni economiche 
http://palveluverkko.prh.fi/immateriaalityokirja/ 
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Oceania 

� Ufficio PI Australiano 
http://www.ipaustralia.gov.au/index.html 

� Manuale di Proprietà Intellettuale per le Biotecnologie (Biotechnology Australia) 
http://ww.biotechnology.gov.au/Primary_Producers/IP_Management/IP_Training_Manual/ip_
training_manual.asp 

� Nuova Zelanda Tecnologia – Guida pratica agli accordi di R&S 
http://www.nmi.is/files/%7Be5afde1b-a19c-45b7-b555-
8a74df52045e%7D_a_guide_to_r%26d_agreements.pdf 

 
� Manuale di Proprietà Intellettuale per gruppi di ingegneria (2009) 

http://www.sprusons.com.au/pdf/IP%20Manual%20for%20Engineering%20Team.pdf 

� Manuale di gestione della Proprietà Intellettuale sulle Biotecnologie (2008) 
http://www.sprusons.com.au/pdf/Biotechnology%20Intellectual%20Property%20Management
%20Manual.pdf 

� Guida sulla PI nell’Industria dell’Abbigliamento e del Design di moda Australiani (2007) 
http://www.ipfashionrules.gov.au/UserFiles/File/handbook.pdf 

� Gestione della PI: Guida pratica per le Industrie Elettriche ed Elettroniche (2007) 
http://www.sprusons.com.au/pdf/IP_Management_Guide_%28lowres%29.pdf 

� Manuale di PI per le Biotecnologie (2001) 
http://www.sprusons.com.au/pdf/Biotechnology_IP_Manual.pdf 
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Per maggiori informazioni si prega di contattare: 
 
 
 
Camera di Commercio Internazionale (ICC) 
 
38, cours Albert 1er 
75008 Parigi 
Francia 
 
Telefono:      Fax: 
+33 1 49 53 28 28     +33 1 49 53 57 85 
 
Sito internet 
www.iccwbo.org 
 
 
 
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) 
 
34, chemin des Colombettes 
P.O. Box 18 
CH-1211 Ginevra 20 
Svizzera 
 
Telefono:     Fax: 
+41 22 338 91 11     +41 22 733 54 28 
 
Sito internet 
www.wipo.int 
 
 
 
Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA) 
 
Via Domenico Cimarosa, 13 
00198 Roma 
Italia 
 
Telefono:      Fax: 
+39 06 8558140     +39 06 85351514 
 
Sito internet:      e-mail: 
www.cacia.it     info@cacia.it        


