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Prefazione 
 
 
L’ambizione del lavoro è quella di trasmettere i concetti e le 

nozioni di base riferite alla gestione dei brevetti. I destinatari sono 
rappresentati in primo luogo dagli studenti che frequentano corsi di 
laurea triennali e magistrali. Apparentemente, i primi destinatari 
dovrebbero essere gli studenti che frequentano corsi di Economia 
(comunque definiti). In realtà i possibili utilizzatori trascendono le 
materie economiche, per ricomprendere – ad esempio – i corsi di 
laurea più “scientifici” (esempio: Medicina, Biologia, etc.), dai quali 
si spera che i futuri ricercatori sappiano estrarre nuove scoperte da 
“condensare” in diritti brevettuali. Per entrambe le categorie, 
indipendentemente dalla loro dimensione, vale un assunto preciso: 
che vi sia oggettivamente un vuoto da coprire sia in termini di 
contenuti, che di strumenti.  Quanto ai contenuti, è ben vero che nelle 
Università italiane sono proliferati, nelle due ultime decadi, corsi 
rivolti ai temi innovativi. Molti di questi hanno peraltro uno spettro 
molto ampio, e ricomprendono solo in rari casi al proprio interno il 
tema oggetto di questo lavoro.  Quanto agli strumenti, quelli impiegati 
sono principalmente di derivazione estera, sotto forma di adattamenti 
e di versione destinate al “mercato” interno. Il lavoro qui presentato 
ha forti specificità nazionali ed europee, nonché (ma su questo e altro 
giudicheranno i lettori) una propria originalità in termini di 
approccio. L’attenzione è infatti rivolta non tanto al processo che 
porta alla brevettazione --per quanto questo venga ovviamente in 
parte ricompreso nella analisi – quanto alle complessità e alle 
opportunità gestionali che ne derivano. 

Da questo punto di vista, i possibili destinatari sono 
rappresentati anche da managers, professionisti e operatori che 
hanno “a che fare” con i brevetti. Mi riferisco in prima battuta alle 
imprese impegnate sulla frontiera dell’innovazione, ma  anche a 
quelle che – pur disponendo di un ottimo potenziale – guardano con 
sospetto al processo di brevettazione, senza poterne sinora 
pienamente apprezzare il potenziale. L’auspicio è che il testo 
contenga stimoli e suggestioni sufficienti per poter avviare una 
(seppur modesta) rivisitazione dell’intero processo. In seconda 
battuta, penso a tutti coloro che - in diversi stadi della propria 
carriera professionale - hanno “accarezzato” l’idea di brevettare, o 
sono riusciti a farlo, senza peraltro molto preoccuparsi del dopo. Per 
quanto possa valere come prova, penso di poter confessare che il mio 
personale interesse al tema sia nato dalle difficoltà (poi divenute 
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insormontabili per ragioni di salute) incontrate da un amico 
inventore, che brevettò nei cinque continenti una invenzione senza 
poter riuscire a “estrarne valore”. Per tutti costoro il testo – più che 
essere un avvertimento o un disincentivo – spero possa rappresentare 
una spinta ulteriore, nella consapevolezza che, accanto alle difficoltà 
e alle incertezze tipiche dei processi innovativi - vi sono peraltro ampi 
spazi di manovra, sinora poco sfruttati. Mi riferisco in particolare 
alla nascita e allo sviluppo di un vero e proprio “mercato dei 
brevetti” – su cui comincia a consolidarsi un filone rilevante di 
ricerca – e che il testo affronta a più riprese sia direttamente che 
indirettamente. In questo ambito, il testo dovrebbe anche stuzzicare 
tutti coloro che potrebbero intervenire per rendere più fluida la 
cessione dei diritti di proprietà, o per sperimentare – come si sta 
facendo negli Stati Uniti – nuove forme di organizzazione del 
mercato. Se così fosse, siamo certi che lo stesso processo di 
brevettazione acquisterebbe nuovo impulso, e che la “qualità” dei 
brevetti potrebbe mediamente elevarsi. 

Dal punto di vista dei contenuti, il testo si presta ad essere un 
primo mattone per rendere fruibile una “vista” articolata sul tema 
della gestione dei brevetti. Più propriamente, si potrebbe parlare di 
un caleidoscopio, o di una tavola apparecchiata in modo vario dove 
transitino pietanze in grado di stuzzicare diversi palati: nella prima 
sezione, il palato di chi è interessato ad un inquadramento generale, a 
riflettere sul nesso brevetti-innovazione; sulle strategie basate sui 
brevetti; sul rapporto tra brevetti e finanza, di chi fosse alla ricerca di 
“soluzioni tecniche” (relativamente al ciclo di brevettazione, alla 
gestione fiscale e alla valutazione). Nella seconda sezione, di chi 
voglia riflettere o trarre ispirazione da fattispecie aziendali concrete 
che ho ritenuto significative, in primo luogo perché “nazionali” e in 
secondo luogo perché riferite a contesti settoriali differenti. Non vi è 
infatti dubbio che i brevetti giochino un ruolo e un peso differente a 
seconda dei diversi contesti settoriali, rendendo possibili strategie di 
impresa che il testo si è sforzato di rappresentare. Purtuttavia, al di là 
di queste specificità, permane un tratto comune, relativo al peso e 
all’importanza che la gestione dei brevetti riveste. La speranza è che 
si tratti di un primo passo dal punto di vista della divulgazione di 
nuovi contenuti e nuovi approcci; divulgazione che deve saldare il 
rigore analitico alla semplicità espositiva --  compito non facile in un 
contesto quale quello italiano. 

Il tentativo di coniugare una riflessione ad ampio spettro con 
indicazioni e strumenti di carattere operativo – e più in generale la 
dimensione concettuale e quella applicativa – è ben rappresentata dal 
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profilo degli Autori chiamati a contribuire a questo testo. Accanto ad 
una pattuglia di accademici, che include chi scrive, Alfredo D’Angelo 
ed Antonino Emanuele Rizzo, ve ne è un’altra composta da due 
professionisti impegnati a vario titolo nell’offrire servizi specialistici 
intorno al tema dei brevetti (in appendice si trovano le loro succinte 
biografie e le informazioni di maggior rilievo). Non è un caso si sia 
compiuta una scelta del genere, al di là del tentativo riuscito di chi ha 
coordinato il lavoro di “distrarre” i diversi professionisti dal loro 
business as usual. E’ ben vero che alle spalle di quest’opera si può 
individuare uno start, rappresentato da un convegno-seminario 
tenutosi nel maggio del 2011 sul tema della gestione del capitale 
intellettuale, e da diversi articoli scientifici e presentazioni a convegni 
internazionali da parte di chi scrive. Ma – come spesso capita – 
quella riflessione sarebbe caduta nel vuoto se non vi fosse stata da 
parte di tutti lo stimolo a proseguire (e si spera ad allargare) il 
confronto con altri strumenti. Inutile dire che su questo vi è ampio 
spazio per intervenire con l’augurio di poter far circolare meglio le 
idee e i progetti di una comunità interessata al tema dei brevetti, 
comunità che appare al momento alquanto sparpagliata. La stessa 
scelta del “formato” di pubblicazione (sia cartaceo che elettronico-
digitale) ha l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una 
piattaforma in grado di sedimentare, per quanto possibile, le 
conoscenze disponibili sul tema. Mi auguro quindi – e ci auguriamo – 
che a questo primo passo ne seguano altri.  

 Da ultimo, come da prassi, un personale ringraziamento a tutti 
coloro che hanno contribuito a questo lavoro, “subendo” le nostre 
interviste e le nostre richieste di chiarimento: per la sezione empirica 
grazie a R. Lazzarini e D. Aldovini (Carpigiani); G. Ferrari, P. 
Ferrari, P. Battegazzore e D. Bonvicini (Guala Closures); G. Pilato e 
F. Gardini (Bio3Research); R. Dini e F. Brotto (Sisvel). 

Grazie di cuore anche al supporto invisibile, e talvolta inconsa-
pevole, di famiglie e amici che si sono prodigati a vario titolo. 

 
MARIO BENASSI 
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CAPITOLO I 
 

INTRODUZIONE1 
 

di M. Benassi e M. Giuliani 
 

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Origine e significato del brevetto. – 2. 
Motivazioni del brevetto. – 3. Condizioni di brevettabilità. – 4. Forme di 
protezione della proprietà intellettuale. – 5. Elementi di bilancio, profili 
civilistici e fiscali. 

 
 
Introduzione  

 
Durante l’estate del 2012 le cronache dei quotidiani nazionali e 

non hanno riportato con grande evidenza il caso della controversia 
Apple-Samsung, due dei principali colossi del mondo high-tech 
“venuti alle mani” per ragioni brevettuali. Al momento, i tribunali 
chiamati a decidere hanno dato diverse interpretazioni: quello 
statunitense ha riconosciuto le ragioni dell’azienda fondata da Steve 
Jobs, ha fissato un risarcimento di 1,05 miliardi di dollari (a fronte di 
una richiesta più che doppia), e inibito Samsung dal produrre e 
distribuire alcuni dei suoi prodotti. Come riportano le cronache, 
arrivare alla sentenza è stato tutt’altro che semplice: i nove giurati 
hanno dovuto districarsi tra centinaia di documenti relativi 
all’hardware e al software, nonché interpretare e connettere tra loro 
decine e decine di brevetti. Per gli appassionati del business degli 
smart-phones, e per tutti coloro che ne possiedono uno, la sentenza 
sancisce il torto della azienda coreana, che avrebbe copiato nei suoi 
dispositivi (incluso alcuni modelli dei cosiddetti tablet) diverse 
tecnologie sviluppate dalla azienda di Cupertino. Tra queste, le 
applicazioni che consentono a un utente di “pizzicare” e ingrandire 
una immagine attraverso un semplice gesto; quelle che modificano le 
dimensioni dell’immagine con un semplice “tap”, e quelle che 
consentono il rimbalzo dell’interfaccia grafica tra diversi dispositivi. 
Non da ultimo, il che ha suscitato diverse riflessioni sul significato più 
                                                 
1 I paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono di Mario Benassi. Il paragrafo 5 di Marco Giuliani. 
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generale della decisione, la corte ha riconosciuto colpevole Samsung 
di avere copiato il design dei prodotti Apple.  La Corte statunitense si 
è trovata a dipanare una matassa alquanto difficile e la giuria, 
composta da nove giurati e dal Giudice Koch, non è stata per nulla 
tenera nei confronti dei contendenti2. 

Il Tribunale sud-coreano ha dato invece una interpretazione 
differente, ritenendo entrambi i contendenti colpevoli di aver violato i 
brevetti della controparte. Apple avrebbe violato due brevetti di 
Samsung in materia di telecomunicazioni3, mentre quest’ultima 
avrebbe violato i brevetti di Apple in materia di touch-screen. Non vi 
sarebbero, a giudizio del Tribunale sud-coreano, violazioni brevettuali 
riferite al design industriale, essendo i prodotti delle due aziende tra 
loro significativamente differenti e non confondibili da parte del 
consumatore. 

Anche al lettore più disattento (o annoiato) non dovrebbe sfuggire 
l’importanza della posta in gioco. Se è vero che le decisioni dei due 
Tribunali sono solo il primo di una serie, e che quindi la battaglia 
legale continuerà a lungo coinvolgendo altri possibili contendenti e/o 
interessati (quali Google, il cui sistema operativo Android contende ad 
Apple OS il primato), le implicazioni commerciali e di mercato 
rischiano di essere epocali. Basterà ricordare infatti gli smart-phones 
rappresentano oltre il 50% dei cellulari in circolazione a livello 
mondiale e che il valore delle loro vendite nel 2012 ha superato i 200 
miliardi di dollari. Apparentemente, si potrebbe essere indotti a 
pensare che questa diatriba riguardi unicamente due imprese, e più in 
generale le loro sorti con riferimento ai ricavi, ai profitti e alla 
valorizzazione di Borsa, cui tutte le cronache sono sensibili (a valle 
della sentenza di San Jose, Samsung ha perso 12 miliardi in 
capitalizzazione). Ad un occhio più attento le implicazioni sono 
molteplici: riguardano infatti gli assetti di mercato, le possibilità di 
scelta del consumatore, il ritmo della innovazione tecnologica – temi 
sui quali torneremo in questo lavoro. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Secondo quanto riportato, la mole imponente dei documenti presentati e la vastita 
delle testimonianze richieste avrebbe fatto sorgere alla Koch il dubbio che i 
contendenti “si fossero fatti di crac”. 
3 Si tratta della tecnologia LTE (in ambito 4G) su cui Samsung ha diversi brevetti. 
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Figura 1. Concessioni di brevetto, 1900-2008. Fonte: University of Sant 
Gallen (2011), “Creating a Financial Market for IPR”, Eu Tender 
3/PP/ENT/CIP/10/A/NO2S003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo voluto dilungarci sul caso Apple-Samsung perché 

quest’ultimo esemplifica in modo inequivocabile l’importanza che i 
brevetti rivestono nell’economia contemporanea. Se il lettore non 
fosse sufficientemente convinto delle implicazioni che il caso sopra 
riportato riveste, e quindi ritenesse i brevetti “secondari” o 
inessenziali, potrebbe interrogarsi sul perché nell’ultimo secolo, e 
negli ultimi trent’anni in particolare, le concessioni di brevetto siano 
andate crescendo esponenzialmente (si veda Figura 1). 



CAPITOLO I 

 

6

Più semplicemente, potrebbe “scomporre” il proprio cellulare 
nelle principali parti componenti, tanto materiali (hardware) quanto 
immateriali (software), e domandarsi quanto “pesi” – sul prezzo finale 
da lui pagato – la remunerazione dei brevetti: benché non esistano 
cifre ufficiali, scoprirebbe probabilmente che, a seconda del modello, 
tale percentuale oscilla tra il 20 e il 40%. In altri termini, se un 
consumatore “paga” 100 euro, da 20 a 40 sono retrocessi all’impresa 
che detiene diritti brevettuali specifici, relativi a tecnologie senza le 
quali il cellulare non potrebbe funzionare. 

 
 
 

1. Origini e significato del brevetto 
 
 
Nell’economia moderna i brevetti giocano quindi un ruolo 

essenziale. I brevetti in sé non sono cosa nuova: chi fosse interessato 
alla storia scoprirebbe che la loro “invenzione” si deve alla 
Repubblica di Venezia. I brevetti avevano, per la Repubblica di 
Venezia,  una finalità ben precisa, ben riassunta in uno stralcio della 
comunicazione fatta dal Doge: 
 
 
 
“Abbiamo fra noi uomini di grande ingegno,  atti ad inventare 
e scoprire dispositivi ingegnosi: ed è in vista della grandezza e 
della virtù della nostra città che cercheremo di far arrivare qui  
sempre più uomini di tale specie ogni giorno“. 
 
 
 

L’effige sopra riportata esprime un intento chiaro: si trattava di 
stimolare e incentivare gli uomini di ingegno, e soprattutto di quelli 
che non operavano a Venezia, per assicurare la prosperità della città, 
che doveva competere e migliorarsi costantemente per mantenere la 
propria supremazia sui traffici commerciali. Lo Statuto dei Brevetti 
venne approvato il 19 marzo del 1474 con 116 voti favorevoli, 10 
contrari e 3 astenuti. 

La “meccanica” del brevetto veneziano era tanto semplice quanto 
essenziale. Si apprezzi la seguente citazione: 
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«L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun 
che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto 
per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el 
se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri 
provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna 
terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et 
similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino 
ad anni X»4. 

 
Nella sua essenza, la citazione contiene tutti gli elementi 

essenziali del moderno brevetto, ed è quindi opportuno delinearne con 
precisione le componenti: 

 
1. affinché vi sia un brevetto, è indispensabile che sia stato 

realizzato  qualcosa di nuovo ed ingegnoso: si tratta quindi di 
una prima condizione necessaria; 

2. la nuova realizzazione deve essere comunicata, il che implica 
un processo di trasmissione informativa trasparente e in buona 
misura formalizzata (in questo caso, tra l’inventore e il 
Consiglio). Anche questa seconda condizione è necessaria; 

3. la nuova realizzazione deve poter essere fungibile, cioè la si 
deve poter replicare ed usare, il che implica e specifica la 
condizione di cui al punto precedente: la comunicazione 
effettuata dall’inventore deve essere sufficientemente capiente 
e precisa da poter permettere anche ad altri di poter realizzare 
l’opera di ingegno e di poterla utilizzare; 

4. la replica e la utilizzazione dell’opera di ingegno da parte di 
terzi, peraltro, può avvenire  solo con l’esplicito consenso e 
dietro licenza dell’autore, per un certo numero di anni: in altri 
termini, il brevetto conferisce un diritto ad escludere, a meno 
che il titolare dei diritti brevettuali non abbia l’interesse e la 
convenienza a cedere temporaneamente lo sfruttamento degli 
stessi diritti, dietro apposita remunerazione.  

 
Non si può certamente dire che l’invenzione del brevetto da parte 

della Repubblica di Venezia non abbia funzionato. Nel periodo 1474-
1797 (data quest’ultima che segna convenzionalmente il tramonto 
della Repubblica), vennero assegnati 1974 brevetti, con una intensità 
brevettuale (brevetti per abitante) pari a quella registratasi negli Stati 
Uniti intorno agli anni ’50, in un periodo di vero e proprio boom del 
moderno sistema capitalistico. 
                                                 
4 Archivio di Stato di Venezia [Senato terra, registro 7, carta 32]. 
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Nelle sue componenti principali, il brevetto moderno non è 
sostanzialmente cambiato. Si può quindi affermare che i moderni 
brevetti sono in buona parte figli dell’impianto veneziano. Difatti, ai 
giorni nostri, per giocare la “partita” brevettuale occorre: 

 
• inventare e realizzare qualcosa di nuovo; 
• essere in grado di fornire una descrizione puntuale della 

innovazione affinché altri possano riprodurla; 
• formalizzare la descrizione e trasmetterla a un soggetto 

istituzionale che svolga una funzione di “raccolta” e “registro”; 
• decidere, in un secondo tempo, se alienare parte (o tutti) questi 

diritti ad altri soggetti, in cambio di una remunerazione definita 
per un certo numero di anni. 

 
Dovrebbe a questo punto essere chiara la meccanica complessiva 

del brevetto: il brevetto è in altri termini un contratto stipulato tra un 
inventore e una istituzione. Il contratto prevede che l’inventore 
formalizzi, rendendola così pubblica, la propria invenzione, ottenendo 
in cambio, per un periodo di tempo delimitato, il diritto ad escludere 
altri dal riprodurre e utilizzare l’ invenzione stessa. 

Quest’ultima caratteristica (diritto ad escludere) è particolarmente 
rilevante - e spesso sottovalutata quando si pensa al brevetto come 
meccanismo di protezione - perché non implica alcun automatismo 
“sanzionatorio”. In altri termini, una volta che un brevetto sia stato 
concesso, tocca a chi lo detiene farlo rispettare, esercitando il proprio 
diritto (ad escludere altri) e/o chiedendo che esso venga ripristinato in 
caso di violazione o infringement. Ne segue che il brevetto, come 
vedremo meglio nel corso del lavoro, costituisce un potenziale sia in 
termini di difesa dei diritti dell’innovatore che di estrazione di valore. 
Detenere un brevetto non vuole dire che automaticamente tutti lo 
rispettino (qualcuno può violarlo sperando di non essere scoperto); né 
che esso “ripaghi” l’inventore e l’impresa degli sforzi fatti per 
ottenerlo. 

 
 

2. Motivazioni del brevetto 
 

Nel caso della Repubblica di Venezia il brevetto, come abbiamo 
visto, aveva la chara finalità di stimolare l’ingegno e l’inventiva, 
attraendo soprattutto “nuovi cervelli” da altre zone. Mettendosi per un 
attimo nei panni di un “uomo ingegnoso” del XV secolo – dove, vale 
la pena ricordare, non esistevano imprese ma unità artigiane – il 
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brevetto rappresentava un incentivo potente. Si otteneva infatti un 
diritto esclusivo (ad escludere) e implicitamente una sorgente di 
unicità e di guadagno: possiamo infatti supporre che il brevetto 
dell’artigiano veneziano non fosse in altre parole “dormiente”, ma si 
riferisse ad un prodotto (o ad un processo) per il quale un acquirente 
era disposto a pagare una certa somma. 

Il recupero degli investimenti fatti per ottenere un brevetto - 
dopotutto occorreva applicarsi ad un problema senza la garanzia di 
ottenere una soluzione valida, originale e commercialmente sfruttabile 
- avveniva, nel nostro caso semplificato, attraverso due modalità, tra 
loro non alternative (queste due modalità sono ancora oggi valide e 
risultano praticate su ampia scala, ma come vedremo in seguito ve ne 
sono altre che hanno acquisito importanza e che interessano tutte le 
diverse attività funzionali di una impresa): 

 
• l'esecuzione e la vendita di un manufatto, esecuzione resa 

possibile dalla titolarità del brevetto, derivante cioè 
dall’esserne gli unici “proprietari” legittimati ad utilizzarlo; 

• la cessione a terzi della titolarità parziale o totale dei diritti 
brevettuali: in quanto riconosciuto proprietario esclusivo di un 
diritto, chi sia in possesso di un brevetto può decidere di 
cederlo a terzi. 

 
Dal punto di vista dell’artigiano veneziano il brevetto costituiva 

uno strumento affidabile per evitare situazioni incresciose quali quelle 
raccontate da Angelo Barovier, appartenente ad una delle famiglie di 
imprenditori più antiche del mondo, a proposito della propria antenata 
Marietta. Quest’ultima dimenticò sul banco della Chiesa il “libretto 
delle partie”, che conteneva i segreti di lavorazione del vetro, e Zorzi 
di Spalato, detto “el Balarin” per la sua andatura claudicante, fu lesto e 
furbo ad impossessarsene, mettendosi in proprio.5 

E’ quindi evidente che il brevetto assolve principalmete ad una 
funzione di protezione nei confronti dell’innovatore rispetto a possibili 
malpractices imitative. Queste malpractices, comunque realizzate 
(attraverso informazioni pubblicamente disponibili quali quelle 
riportate nella pubblicazione di un brevetto, e con l’aggiunta di altre 
ottenute con metodi non corretti), hanno lo scopo di rendere nullo il 
vantaggio dell’innovatore, che ne ha sopportato il rischio e sostenuti i 
costi - permettendo ad altri (l’imitatore) di “stare alla finestra” e di 
usare a propri fini una conoscenza prodotta da terzi. 

                                                 
5 Fonte: http://www.henokiens.com/press_fr/word/IL_Venerdi.pdf. 
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BOX 1.1. Conoscenze esplicite e conoscenze tacite 
 

La nozione di conoscenze tacite si deve a Polanyi (1962). Il punto di 
partenza è per certi versi semplice: ciascuno di noi “sa” o ha “imparato” 
molte più cose di quanto non riesca ad esprimere. Le ragioni di questa 
difficoltà sono per lo meno duplici: 

• in molti casi non esiste una teoria scientifica che supporti 
questo sapere; 

• in altri casi, anche quando la teoria scientifica esista, essa si 
rivela di scarsa utilità pratica. 

La prima fattispecie rientra nell’esperienza personale: basti pensare 
al sapere incorporato da ciascuno di  noi nello svolgimento di diverse 
attività o mestieri. Nel caso di attività ludiche, essere un bravo pescatore 
o un bravo cacciatore vuole dire avere accumulato e fatto tesoro di 
diverse esperienze (e sopportato diversi fallimenti). Questo insieme di 
conoscenze (che sbrigativamente chiamiamo “fiuto”) è in realtà un 
variegato sistema di meta-regole e di insights che il pescatore esperto 
impiega nelle condizioni specifiche in cui si trova. Il sistema di meta-
regole si fonda e prevede diversi gradi di libertà nelle relazioni tra i 
componenti: è difficile infatti concludere che se, ad esempio, due 
variabili come la temperatura esterna e quella dell’acqua oscillano in un 
determinato intorno, allora la pesca sarà buona (si tratta al massimo di 
pre-condizioni).  

La seconda fattispecie si riferisce a quelle attività per cui esistono 
teorie scientificamente robuste, che risultano peraltro di scarsa-nulla 
utilità dal punto di vista applicativo. E’ questo il caso dell’andare in 
bicicletta, abilità che si ottiene attraverso la osservazione di altri, una 
guida amorevole e diverse prove ed errori. Non abbiamo insomma 
imparato ad andare in bicicletta attraverso un sistema di equazioni 
differenziali applicate alle condizioni di stato in cui ci troviamo. 

In entrambe le fattispecie le conoscenze sono tacite. Per essere 
trasmesse richiedono la disponibilità del soggetto che le possiede e un 
certo tempo per essere assorbite. Le conoscenze tacite possono però 
rivelarsi sbagliate (sono soggette a un minor numero di controlli) e 
“scappare” (ad esempio quando una persona abbandona un’organiz-
zazione). 

Le conoscenze esplicite sono quelle conoscenze che il soggetto o 
l’organizzazione hanno provveduto a codificare, “sganciandole” e in 
qualche modo “separandole” da chi le possiede o le ha prodotte. Un 
modo semplice per farlo è quello di dare alle conoscenze un “formato”, 
sia esso lo scritto, il video o un’altra forma. In questo modo le 
conoscenze potranno essere protette e circolare con maggiore rapidità ed 
estensione. E’ ovvio che per poter parlare di brevetti occorre avere a che 
fare con conoscenze rese esplicite. 
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Va qui ricordato che, dal punto di vista dell’innovatore, il 
brevetto rappresenta una delle possibili opzioni per la protezione e la 
tutela delle proprie innovazioni. Per lo meno tre sono gli elementi da 
considerare con attenzione, soppesandone le implicazioni: 

 
• il riconoscimento e la concessione di un brevetto implica che 

il richiedente formalizzi le sue conoscenze, attraverso un 
processo di codifica. Questo processo di codifica avviene per 
lo più attraverso un formato di testo (ma potrebbe anche 
essere diverso, come ad esempio attraverso un video), il che 
rende esplicito un determinato set di conoscenze. Il lettore è 
invitato a visitare una pagina relativa alla descrizione di una 
domanda di brevetto (ottenibile consultando l’European 
Patent Office http://www.epo.org), e, soprattutto, a quello 
relativo ad un brevetto concesso (granted). Si renderà 
agevolmente conto del fatto che attraverso una semplice 
ricerca on-line è venuto a conoscenza di numerose 
informazioni: alcune hanno carattere attributivo (l’inventore, 
il soggetto che fa domanda); altre consentono di delimitare il 
perimetro della richiesta e della concessione brevettuale 
(oggetto specifico; Paesi per i quali si richiede la copertura 
brevettuale); altre infine consentono di cogliere in profondità 
– soprattutto se esperti del dominio – il carattere e la natura 
intrinseca della innovazione; 

• la formalizzazione delle conoscenze (e quindi lo stesso fatto 
che venga avanzata una richiesta di brevetto) implica il 
passaggio da un sistema di conoscenze tacito ad un sistema di 
conoscenze esplicite (vedi Box 1.1). Le conoscenze esplicite 
possono essere trasmesse ed acquisite con facilità. Ad 
esempio un concorrente può decodificare e interpretare le 
informazioni contenute in un brevetto, cercando modalità 
alternative per mettere a punto un sistema di offerta che non lo 
violi. La letteratura manageriale definisce questo processo 
come “inventing around”: l’imitatore può sfruttare la 
pubblicizzazione del brevetto cercando nuove soluzioni che 
aggirino l’ostacolo; 

• il brevetto ha una durata e una copertura territoriale definite, il 
che si traduce in un ostacolo al perpetuarsi degli extra profitti 
che normalmente l’innovazione porta con sé. Il brevetto è un 
diritto a scadenza definita (vent’anni dalla data di 
concessione), ma il cui periodo utile, dal punto di vista 
dell’impresa può essere inferiore, allorquando i tempi di 
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concessione del brevetto (per bloccare la concorrenza) e quelli 
di realizzazione del prodotto divergano in modo significativo: 
brevettare oggi qualcosa che si potrà tradurre in prodotti o 
servizi (e quindi in flussi di cassa) solo tra cinque anni 
significa una vita economica utile di quindici anni, e non di 
venti. Lo stesso dicasi della copertura territoriale, vale a dire 
dell’ambito geografico entro il quale il brevetto ha validità e 
può essere impugnato in caso di violazioni: a meno che 
l’impresa non opti ex-ante  per una copertura a livello 
mondiale (o non metta in pratica  un processo di estensione 
progressiva della domanda originaria),  “la potenza” del 
brevetto può essere limitata da fattori non prevedibili. 

 
L’ opzione alternativa consiste nel ricorso al segreto industriale 

(vedi Box 1.2), corredato da specifici accordi di confidenzialità nei 
confronti di coloro che possono in parte o del tutto venire a contatto 
con informazioni e conoscenze riservate, ricavandone quindi vantaggi 
nell’utilizzo o nella divulgazione impropria. E’ peraltro evidente che il 
ricorso al segreto industriale non sempre risulta conveniente o 
sostenibile, soprattutto nel caso ove, attraverso semplici processi di 
reverse engineering (cioè di ingegneria al contrario: si decompongono 
i prodotti e se ne catturano logica e tecnologie di costruzione), i 
concorrenti possono annullare il vantaggio dell’innovatore. Da questo 
punto di vista, e cioè quando non vi siano condizioni affidabili di 
protezione “silenziosa”, il brevetto rappresenta un ottimo strumento. 

L’interesse dell’innovatore a brevettare è chiaro. Si tratta ora di 
analizzare in dettaglio quali siano le convenienze, o meglio le 
motivazioni, ad accettare il contratto brevettuale da parte del secondo 
contraente. Attualmente il secondo contraente è rappresentato da uno 
Stato o da una comunità di Stati, ma nella storia brevettuale – accanto 
alla Repubblica di Venezia – è possibile identificare altri interlocutori 
come ad esempio le corporazioni (si trattava in questo caso di contratti 
di diritto privato) o la corona (che concedeva patents, cioè brevetti, o 
lettere aperte, in cambio di una somma di denaro). Le motivazioni nei 
due casi sono diverse ma adiacenti: nel primo caso si trattava di 
sancire socialmente i diritti di singoli appartenenti; nel secondo caso 
di riconoscere e ufficializzare una attività, tutelando un diritto 
collettivo (le lettere erano dette aperte proprio perché il loro contenuto 
veniva divulgato) e al contempo aprendo una nuova fonte impositiva. 
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In epoca contemporanea, per lo meno a far data dall’età moderna, 

la giustificazione del brevetto affonda le sue radici nel perseguimento 
dell’interesse collettivo, per semplicità partibile in due sotto-insiemi: 
l’interesse dell’innovatore e quello dell’utilizzatore, destinati a 
convergere attraverso la concessione di un diritto esclusivo. Che il 
brevetto serva gli interessi dell’innovatore dovrebbe essere a questo 
punto chiaro: essere (teoricamente) gli unici a poter realizzare un 
determinato prodotto consente di godere di condizioni di monopolio 
(temporaneo: il brevetto ha una durata) in grado di garantire profitti 
significativi. Profitti significativi (o extra profitti) sono possibili in 
quanto un brevetto costituisce una formidabile barriera all’entrata, 
rendendo nei fatti difficile quando non impossibile l’accesso da parte 
dei concorrenti ad uno specifico business. Questa condizione 

BOX 1.2 Il segreto (industriale) 
 
Per quanto nella esperienza di molti il concetto di segreto rimandi 

inevitabilmente alla sua inevitabile violazione (attraverso la classica 
domanda: “sai mantenere un segreto”?, che ovviamente produce risultati 
opposti), la sua efficacia viene spesso sottovalutata, forse per il fatto che 
le caratteristiche e le modalità di impiego del segreto industriale non 
sono del tutto considerate e apprezzate. 

Il segreto si riferisce ovviamente a conoscenze che non siano già di 
dominio pubblico o che siano facilmente accessibili da parte degli 
interessati, ad esempio attraverso un processo di scomposizione e 
ricostruzione successiva (di un manufatto o di un prodotto). Il segreto si 
applica o si può applicare ad una invenzione che non sia “semplice” o 
“imitabile” attraverso la osservazione e l’esperienza diretta. Ad esempio, 
osservando un macchinario complesso non è possibile, attraverso un 
processo di induzione-deduzione, appropriarsi di informazioni e 
conoscenze che non siano esplicitamente rivelate. Allo stesso modo, e su 
altro versante, per quanto le nostre .. papille gustative siano sviluppate, è 
risultato sinora impossibile “estrarre” la formula di una delle bevande 
analcoliche più famose al mondo. 

Ovviamente i segreti durano se li si sia proteggere e se, come si sa 
per esperienza, il numero di coloro che ne sono a conoscenza non è 
troppo elevato. Nel caso di specie della Coca-Cola, al di là del robusto 
caveau in cui riposa la formula originaria del farmacista John Pemberton 
che la inventò ad Atlanta, solo pochissimi sono a conoscenza del vero 
segreto (che non riguarda i componenti, ampiamente noti anche se 
alcuni di difficilissima reperibilità, ma l’aroma).
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privilegiata rappresenta il “risarcimento” dovuto ad una attività 
rischiosa come la ricerca di nuovi prodotti e di nuove soluzioni. Se 
infatti la circolazione delle conoscenze e delle informazioni avvenisse 
senza limiti, e se sempre senza limiti queste ultime potessero essere 
utilizzate da chiunque, si produrrebbe un evidente paradosso: ad 
avvantaggiarsi dello sforzo fatto potrebbero non essere coloro che 
l’hanno sostenuto. La conseguenza di questo stato di cose sarebbe 
quasi inevitabilmente una condizione di stallo, e l’innovazione nel 
lungo periodo verrebbe meno. Il brevetto, in questo quadro, fa anche 
l’interesse dell’utilizzatore, perché la sua esistenza consente alle 
imprese di trasporre le nuove scoperte in prodotti fruibili, e agli 
utilizzatori stessi di goderne i benefici.  

In assenza di un regime brevettuale, è questa la tesi, non vi 
sarebbe innovazione. La prova a sostegno si basa sul caso della 
penicillina, scoperta da Fleming nel 1928, il quale si rifiutò di 
brevettarla nella convinzione, così facendo, di rendere un servizio 
all’umanità: la anedottica segnala come, in mancanza di un regime 
proprietario, le imprese farmaceutiche ritardarono di quasi un 
decennio gli investimenti necessari per la produzione su larga scala 
(con conseguenze sul benessere collettivo facilmente immaginabili).  

Nelle condizioni attuali, e da diverse parti, si fa notare come la 
situazione si sia sostanzialmente capovolta. Il brevetto - o meglio 
l’impiego che ne viene fatto in molti comparti industriali - non 
sarebbe più uno stimolo alla innovazione, ma rappresenterebbe al 
contrario un vero e proprio ostacolo. Si ritorni per un momento al caso 
dei brevetti necessari affinché un telefono cellulare possa funzionare: 
abbiamo notato quanto forte sia l’incidenza dei diritti brevettuali sul 
prezzo finale pagato dal  consumatore. Va però notato che questi stessi 
diritti brevettuali appartengono ad una pluralità di soggetti, il che 
comporta due conseguenze rilevanti: 

 
• alcuni di essi possono avere tutto l’interesse a “raffreddare” e 

regolare il processo innovativo. Se ad esempio l’azienda Alfa 
ha in mente lo sviluppo di un nuovo terminale, per il quale è 
però necessario disporre di svariate licenze (diritto ad 
impiegare un brevetto a fronte di un corrispettivo economico) 
detenute da N soggetti, ecco che un solo collo di bottiglia 
rende il processo difficoltoso o non sostenibile; 

• la negoziazione di una pluralità di diritti, con tutte le clausole 
che ne derivano, può risultare particolarmente onerosa, 
generando possibili veti incrociati tra i licenziatari e rendendo 
oltremodo onerosi i costi di transazione per l’innovatore (con 
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particolare riferimento alla fissazione del prezzo e alla 
negoziazione delle clausole specifiche dell’accordo)6. 

 
Più in generale, e da diverse parti, si è fatto riferimento alla non 

adeguatezza del brevetto rispetto allo scopo e segnalato come la 
proprietà intellettuale, nelle condizioni di sviluppo odierne, rischi nei 
fatti di rappresentare un ostacolo alla innovazione, e non una 
condizione di stimolo: l’esatto contrario rispetto alle intenzioni 
originarie. 

 
 

3. Condizioni di brevettabilità 
 
Il ricorso al brevetto è  possibile se vi sono specifiche condizioni 

relative alla innovazione che l’impresa e/o il singolo hanno sviluppato. 
Il brevetto risulta preferibile rispetto alle alternative (in primo luogo il 
segreto industriale) se sussistono condizioni adeguate in termini di 
business e di competizione. 

Le condizioni specifiche si riferiscono a un insieme ben definito 
di caratteristiche che l’innovazione deve possedere per qualificarsi 
come potenzialmente brevettabile, in altri termini di requisiti minimi 
necessari. Potenzialmente brevettabile perché, come vedremo, non è 
né scontato né automatico che la domanda di brevetto, rivolta alle 
apposite istituzioni nazionali e sovranazionali, venga poi accolta (si 
veda su questo il Capitolo 6). E’ quindi prassi comune, prima di far 
domanda di brevetto, scandagliare i databases disponibili per 
verificare possibili conflitti o sovrapposizioni con brevetti già 
concessi. 

I requisiti necessari per la brevettabilità sono i seguenti: 
 
• novità: il prodotto, processo o metodo per il quale si richiede 

la copertura brevettuale deve presentare caratteri di novità, 
cioè deve distinguersi significativamente dalle soluzioni 
tecniche conosciute e pubblicamente disponibili. Si parla al 
riguardo di una innovazione brevettabile in quanto 
significativamente distinta dallo stato della tecnica in un 
determinato momento storico. Per quanto diverse innovazioni 
si “appoggino” o facciano leva su conoscenze pubblicamente 
disponibili, è possibile che il criterio venga soddisfatto 

                                                 
6 Non è un caso che per la soluzione di questi dilemmi si sia sviluppata una nuova 
categoria di intermediari, i cosiddetti patent pooler, di cui si dirà nel prosieguio. 
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“aggiungendo” o sovrapponendo e ricombinando nuove 
conoscenze a quelle esistenti. A titolo di esempio, si consideri 
l’azienda farmaceutica Nicox, fondata nel 1996 da due 
scienziati italiani e oggi quotata sul Nuovo Mercato francese. 
L’azienda ha ottenuto nel corso degli anni diversi brevetti e 
ampliato il campo di azione a partire da una innovazione 
apparentemente semplice. L’innovazione è consistita nello 
sfruttare farmacologicamente le proprietà biochimiche 
dell’ossido nitrico, arricchendo i farmaci convenzionali. 
Attraverso questa sinergia tra farmaci convenzionali e nuovo 
composto la azienda ha ottenuto diversi brevetti. Vale la pena 
sottolineare che le conoscenze pubblicamente disponibili, cioè 
accessibili da parte di terzi, non possono dar luogo ad una 
domanda di brevetto. Ad esempio, se si pubblica un articolo 
che descrive accuratemente una innovazione, quest’ultima 
diventa di dominio pubblico e non può essere quindi 
brevettata (questo errore, per quanto elementare, viene spesso 
fatto dai ricercatori che operano in ambito universitario); 

• attività inventiva: il prodotto, processo o metodo per il quale 
si chiede la copertura brevettuale deve essere il risultato di 
una attività inventiva. La attività inventiva sussiste quando vi 
sia uno scarto o una discontinuità tra le conoscenze disponibili 
in un determinato momento e quelle contenute nella domanda 
di brevetto (inventive step). In altri termini, questo requisito 
implica che non si possono brevettare soluzioni ricomprese ed 
ovvie per lo stato della tecnica in un determinato dominio. Il 
criterio distintivo è quello della evidenza/non-evidenza. 
Sviluppi evidenti non risultano brevettabili poiché 
sostanzialmente contenuti e impliciti in quello che “già si sa”; 
sviluppi non evidenti, che implicano un “salto” rispetto alla 
condizione precedente, lo sono. Nel caso di Nicox, non era 
per nulla evidente che attraverso la combinazione di farmaci 
tradizionali e di un nuovo componente si potessero ottenere 
risultati significativi; 

• applicazione o applicabilità industriale: il prodotto, processo o 
metodo per il quale si chiede la copertura brevettuale deve 
poter essere prodotto e utilizzato (il termine industriale va 
inteso in senso lato). Per quanto possa sembrare 
apparentemente astruso, questo requisito riveste una notevole 
importanza, poiché obbliga il richiedente a precisare e 
descrivere con chiarezza le modalità di riproduzione e 
applicazione della propria invenzione. Le ragioni del requisito 
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sono facilmente comprensibili. Una prima ragione si riferisce 
al fatto che il prodotto, processo o metodo deve poter essere 
impiegato in contesti per quanto possibile precisi (non si può 
brevettare una poesia) ed avere quindi una propria utilità 
(termine impiegato negli USA in luogo di applicabilità 
industriale). Una seconda ragione si riferisce al fatto che il 
rispetto di questo requisito da parte di chi fa domanda di 
brevetto assicura, a distanza di tempo (e cioè quando il 
brevetto scadrà), la libera circolazione e il libero impiego delle 
conoscenze contenute nel brevetto stesso; 

• sufficienza della descrizione e chiarezza: il prodotto, processo 
o metodo per il quale si chiede la copertura brevettuale deve 
essere descritto in modo sufficiente e chiaro. Il criterio della 
sufficienza nella descrizione si lega a quanto detto in 
precedenza a proposito della replicabilità; il criterio della 
chiarezza impone di definire con precisione che cosa il 
richiedente il brevetto chiede venga protetto (attraverso la 
concessione, ripetiamo, del diritto di escludere altri). I due 
criteri sono quindi tra loro cogenti e ugualmente necessari 
affinché la domanda di brevetto possa essere presentata con 
successo. 

 
Per ragioni facilmente comprensibili, di carattere sostanzialmente 

etico, sono esclusi dalla possibilità di brevetto i metodi per il 
trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, così 
come i metodi di diagnosi (fatta eccezione, in entrambi i casi, per il 
Nord-America, dove ai diversi ospedali è concessa la brevettazione). 
Allo stesso modo non sono “passibili” di brevettazione le scoperte 
riferite a fenomeni naturali o i metodi matematici (poiché non 
implicano e non presuppongono un intervento attivo da parte del 
ricercatore), i metodi per le attività intellettuali e per i giochi – in 
quanto in entrambi i casi non viene risolto un problema tecnico, e 
nemmeno i metodi commerciali quali ad esempio il franchising (di 
nuovo: fatta eccezione per gli USA). Allo stesso modo non sono 
brevettabili  nuovi sviluppi che si limitino a modificare la dimensione 
estetica degli oggetti o creazioni che contrastino con l’ordine pubblico 
e la moralità.  

L’impresa o l’individuo che ha messo a punto una invenzione 
deve quindi attentamente valutare se essa risponde ai requisiti e ai 
criteri più sopra evidenziati, dovendosi preparare a contestazioni e 
rilievi degli Uffici competenti al rilascio dei brevetti. Vale la pena qui 
anticipare che il rilascio di un brevetto non avviene in tempo “reale” 
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ma dopo un periodo piuttosto lungo (di norma 18 mesi). La lunghezza 
del periodo che separa domanda e concessione si giustifica con la 
difficoltà del processo istruttorio e di valutazione, nonché con la 
crescita esponenziale di domande di brevetto (patent application) 
registratesi in termini globali nel corso degli ultimi anni. Occorre però 
ricordare che in questo periodo l’impresa richiedente si trova in una 
condizione di sostanziale “limbo”: deve cioè aspettare per sapere se la 
propria richiesta verrà accolta, ovvero se, oltre alla sussistenza dei 
requisiti necessari, non esistano eventuali brevetti di un concorrente 
con riferimento alla stessa invenzione. Nel caso cioè esista una 
domanda di brevetto precedente da parte di terzi (domanda di cui 
l’impresa non può essere ovviamente a conoscenza avendo le 
domande un carattere di segretezza) la “nuova” domanda non può 
essere accolta. In altri termini, a parità di dominio, prevale il diritto di 
chi ha fatto domanda per primo. 

Oltre alla rispondenza ai requisiti specificatamente richiesti dalle 
norme e dalla legislazione, l’impresa deve ovviamente valutare il 
senso e la convenienza complessiva ad impiegare lo strumento 
brevettuale. Di per sé esso non assicura automaticamente una 
protezione, ma dà diritto ad escludere terzi dal produrre e impiegare 
l’invenzione per cui il brevetto è stato concesso. In altri termini, il 
diritto ad escludere, per poter essere esercitato, richiede una diretta 
attivazione da parte dell’impresa o del soggetto che lo detiene. Tocca 
infatti ad essa sorvegliare affinché il brevetto non venga eluso in 
modo fraudolento (infringement), nonché compiere tutti i passi 
necessari affinché la autorità giudiziaria sanzioni, dopo opportuna 
istruttoria processuale, tali comportamenti. 

Si comprende immediatamente come ricorrere al brevetto abbia 
scarso significato (e in termini concettuali nessun senso) nell’ipotesi 
che si escluda preventivamente il ricorso alla legge per far rispettare 
un diritto sancito e riconosciuto. Va da sé che molte imprese (e molti 
singoli inventori) tralasciano questo aspetto, con l’ovvia conseguenza 
di trovarsi largamente impreparati di fronte a tentativi di violazione 
brevettuale. Il caso più estremo – ma certamente non eccezionale – si 
riferisce alla difficoltà, e spesso impossibilità, di accantonare risorse 
economiche sufficienti per “spesare” le attività legali e paralegali, 
anche tenuto conto dei tempi di giudizio. 

Oltre a questi aspetti, va analizzata in termini più generali la 
convenienza a brevettare. Su questi aspetti la ricerca e la letteratura 
manageriale recente hanno prodotto numerose evidenze, che 
permettono – per quanto possibile – di poter affermare come i 
brevetti: 
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1. vadano analizzati in termini di efficacia rispetto all’obiettivo 
più generale di protezione delle conoscenze e del know-how 
di impresa: come abbiamo visto, il segreto industriale può 
risultare in alcuni casi una valida alternativa. In altri, il ritmo 
di innovazione può essere talmente accelerato e continuo da 
rendere sostanzialmente inutile la protezione brevettuale, 
soprattutto quando esso offra molteplici opportunità di 
“inventing around” alle imprese concorrenti; 

2. vadano comparati ad altri strumenti di protezione: oltre al 
segreto industriale, copyright e trademark, tra gli altri, 
possono essere funzionali allo scopo. Il copyright si impiega 
solitamente per “marcare” opere di intelletto e di ingegno, 
vietandone la riproduzione (è il caso dei libri e delle 
monografie …), l’adattamento e la trasmissione, mentre il 
marchio serve ad identificare con precisione i prodotti e a 
distinguerli da altri, chiarendo in modo inequivocabile quale 
ne sia la provenienza e la fonte. 

 
Per valutare la “convenienza” a brevettare, la letteratura 

manageriale fa riferimento, più in generale, al concetto di 
appropriabilità. Il concetto di appropriabilità risulta centrale per 
cogliere le motivazioni a brevettare e per valutare se il brevetto sia 
congruo rispetto alle condizioni in cui si trova l’impresa. 

In termini semplificati, per appropriabilità si intende la possibilità 
di trattenere per sé le rendite e gli extra-profitti che le innovazioni 
solitamente generano. Il brevetto ha appunto la funzione di garantire 
la appropriabilità nelle condizioni in cui l’imitazione è possibile, ed è 
evidente che le condizioni di massima appropriabilità si ottengono 
allorché: 

 
1. l’imitazione risulti molto difficile, come nel caso di prodotti 

estremamente complessi dal punto di vista tecnologico, o che 
rappresentano l’evoluzione di famiglie precedenti 
contraddistinte da una forte cumulatività di know-how (tale da 
determinare un differenziale significativo rispetto a nuovi 
inseguitori, che si trovano svantaggiati per il fatto di non avere 
avuto tempo e modo di accumulare le competenze necessarie); 

2. i sistemi di tutela assicurino una ottima protezione rispetto ai 
tentativi di imitazione da parte dei concorrenti, rendendo in 
sostanza impossibile accedere a fonti alternative di 
conoscenza per realizzare prodotti o servizi in grado di 
svolgere funzioni simili o apparentabili. 
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Da ultimo, va ricordato come il brevetto e più in generale una 
politica di protezione “forte” del know-how debba essere coerente con 
il modello di business dell’impresa. Ciò significa, in termini 
estremamente semplificati, che il brevetto va utilizzato solo nel caso 
in cui una strategia di protezione risulti conveniente. In numerosi 
settori industriali, e soprattutto in tempi recenti, si sono affermati 
modelli di business che puntano alla libera diffusione di una specifica 
tecnologia, su cui si innestano prodotti e servizi sviluppati ad hoc 
(tipico è il caso del software open source, che prevede la libera 
diffusione di un singolo layer, su cui si  innestano applicazioni 
sviluppate ad hoc). L’impresa ha in questi casi tutto l’interesse a far si 
che la diffusione della propria tecnologia o della propria piattaforma 
sia massima, per poter così disporre di un ampio bacino di utilizzatori. 
Questi ultimi saranno tanto più vincolati: 

 
1. quanto più alti saranno i costi di spostamento. I costi di 

spostamento sono tutti i costi che occorre sopportare per 
“spostarsi” da una piattaforma - o da una architettura - ad 
un'altra; 

2. quanto più lunga è la curva di apprendimento, dove per curva 
di apprendimento si intende solitamente il tempo necessario 
ad “imparare” (cicli lunghi richiedono un impegno di lunga 
durata); 

3. quanto maggiori sono gli investimenti fatti e quanto più 
significativi i “sunk costs”, in altre parole i costi affondati 
(non recuperabili) riferiti ad una specifica tecnologia; 

4. quanto più significative sono le esternalità di rete, 
intendendosi per esternalità di rete il vantaggio che deriva 
dall’impiego di una tecnologia che ha raggiunto un certo 
stadio di diffusione, e il cui abbandono determinerebbe 
svantaggi significativi (il caso classico per rappresentare le 
esternalità di rete è costituito dalla diffusione della telefonia: 
all’aumentare di coloro che sono connessi cresce il valore per 
il singolo)7. 

 
E’ evidente che nei casi delineati più sopra la copertura 

brevettuale non risulta del tutto appropriata. 
 
 

                                                 
7 Su questi aspetti tipici dell’economia dell’innovazione il lettore è invitato a 
consultare e-o riprendere la manualistica di riferimento. 
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4. Forme di protezione della proprietà intellettuale 
 
Per quanto detto in precedenza dovrebbe essere evidente che la 

copertura brevettuale, e piu in generale il ricorso sistematico al 
brevetto attraverso un processo organizzato8, dovrebbe essere valutato 
con attenzione. Le questioni di rilievo appaiono sostanzialmente due. 
La prima si riferisce alla necessità-opportunità di brevettare. La 
seconda alla maggiore efficacia del brevetto rispetto ad altri strumenti 
di protezione della proprietà intellettuale. 

La necessità-opportunità di brevettare sembrerebbe automatica in 
presenza di una nuova invenzione: è questo soprattutto il caso di 
singoli individui che, in virtù delle loro capacità e della loro 
esperienza, vedono nel brevetto la soluzione adatta per evitare che i 
propri sforzi e i propri sacrifici vengano vanificati da imitatori 
“opportunisti”. In questi casi, si pensa al brevetto come la panacea 
risolutiva, in grado di mettere al riparo l’inventore dai rischi che i 
processi innovativi comportano. Si finisce così con il pensare al 
brevetto quando ci si trova ancora nel pieno della fase inventiva. Non 
è per nulla chiaro ed evidente, in altri termini, se: 

 
1. si sarà in grado di passare alla fase innovativa, realizzando 

cioè concretamente un nuovo prodotto-nuovo servizio, per lo 
meno in forma prototipale; 

2. il nuovo prodotto-nuovo servizio potrà essere commer-
cializzato; 

3. vi saranno consumatori desiderosi di acquistare il prodotto-
servizio e se il mercato sarà sufficiente: in altri termini non è 
detto che la semplice novità generi automaticamente il 
successo. 

 
Ne segue che pensare al brevetto “troppo presto” o farsi 

ossessionare dal processo di brevettazione rischia di oscurare altri 
aspetti che l’innovatore (e l’impresa) dovrebbe invece attentamente 
considerare. In sé la novità non basta: occorre che il nuovo prodotto-
servizio soddisfi nuovi bisogni generando un valore per i consumatori, 
o svolga in modo più efficace (ad esempio in termini di costi e di 
qualità) funzioni già assicurate da altri prodotti. In altri termini, 
occorre che vi sia uno “scarto” significativo in termini di resa, 
prestazioni e caratteristiche tra il vecchio e il nuovo prodotto-servizio. 

                                                 
8 Per processo organizzato intendiamo una serie di passaggi e di attività 
“istituzionalizzate” che fanno parte del modo di essere di una impresa. 
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Solo in presenza di queste condizioni complessive il nuovo prodotto-
servizio sarà in grado di poter conquistare una quota di mercato 
significativa, sufficiente a giustificare l’investimento nel processo di 
brevettazione. Per quanto sia difficile “fare calcoli” al riguardo, vanno 
evitati gli automatismi e va dato il “giusto peso” al processo di 
brevettazione.  

Se ad esempio un imprenditore impiegasse la gran parte delle 
risorse disponibili (incluso il proprio tempo) nel processo di 
brevettazione, “dimenticandosi” di affrontare altre questioni rilevanti 
come l’organizzazione del processo produttivo e la definizione di una 
strategia di commercializzazione appropriata e sostenibile, gli sforzi 
fatti sarebbero largamente vani. Il rischio di “intestardirsi” nella difesa 
della proprietà intellettuale è tipico di quegli inventori che hanno un 
forte imprinting tecnico, e non di rado possono rimanere intrappolati 
nella soluzione di aspetti che da soli non assicurano il successo. Si 
prenda ad esempio il caso di un imprenditore che abbia brevettato un 
nuovo prodotto-servizio, abbia ottenuto un brevetto in alcune aree (ad 
esempio Europa) e stia pensando ad estenderlo a livello mondiale. Per 
quanto l’orientamento sia “astrattamente” corretto, si rischia di non 
valutarne attentamente la convenienza e la sostenibilità. Se ad esempio 
non si hanno capitali sufficienti, o se la generazione di ricavi appare 
problematica, è probabile che l’imprenditore si trovi prima o poi in 
difficoltà. Nei casi peggiori, si ottengono brevetti (scarsamente 
rivendibili a terzi) per innovazioni verso cui il mercato è, nel migliore 
dei casi, “tiepido”, e che non sono in grado di rafforzare la posizione 
competitiva dell’impresa (o di permetterne il decollo, come nel caso 
degli inventori).  

Ne segue che il riferimento al mercato e alla dimensione 
competitiva dovrebbe rappresentare il sistema di riferimento da 
impiegare per valutare la appropriatezza del processo brevettuale. 
Parlare di appropriatezza significa ovviamente non limitarsi a semplici 
calcoli di convenienza economica (quanto costa brevettare; quali e 
quanti ricavi otterrò), ma valutare in modo completo la funzionalità e 
la sostenibilità nel tempo del processo di brevettazione. E’ infatti 
evidente che un semplice calcolo “ragioneristico” completo risulta di 
difficile applicazione per più ragioni: 

 
1. è difficile valutare con precisione il mercato potenziale, il 

tasso (e il tempo) di adozione dell’innovazione, e il valore 
estraibile direttamente o indirettamente dal brevetto da parte 
dell’impresa; 
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2. è possibile che il brevetto-i svolgano una funzione di 
protezione e di cintura rispetto al sistema di offerta 
dell’impresa nei confronti dei concorrenti, pur non generando 
direttamente flussi di ricavi; 

3. è possibile che il brevetto possa essere “scorporato” dal 
prodotto, e quindi possa essere riallocato temporaneamente 
(licensing) o definitivamente (cessione) a terze entità. In 
questo caso il detentore del brevetto (singolo o impresa che 
sia) estrae valore direttamente dal brevetto (mentre se realizza 
e vende il prodotto-servizio l’estrazione di valore è indiretta). 

 
 Il calcolo “ragioneristico” completo risulta difficile perché 

l’elemento “ricavi” è di difficile determinazione9. L’elemento “costi” 
può essere approssimato con una certa precisione, ma non è 
improbabile che, per una sorta di “sbornia e frenesia brevettuale” 
(patent rush) anche elementi facilmente considerabili vengano 
trascurati. Il costo diretto del processo di brevettazione si compone 
peraltro di voci precise quali: 

 
• i costi amministrativi dovuti nelle diverse fasi (filing, ricerca, 

pubblicazione, rinnovo), secondo tempistiche precise che non 
sono negoziabili; 

• il costo dei servizi legali, che variano in funzione delle diverse 
giurisdizioni e dei diversi Paesi; 

• il costo dei servizi di traduzione; 
• i costi cosiddetti di enforcement, ad intendersi tutti i costi che 

occorre sostenere per individuare violazioni commerciali e di 
mercato, nonché quelli necessari a far si che il diritto 
brevettuale venga ristabilito. Questi ultimi sono 
particolarmente elevati, come si evince dalla Tabella 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Si veda Capitolo Sette 
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  Germania Francia Olanda United 
Kingdom 

Totale 
cumulato 

Stati 
Uniti 

Prima 
istanza 

Da 50 a 
250 

da 50 a 
200 

da 60 a 
200 

da 150 a 
1500 

da 310 a 
2150 

NA 

Seconda 
istanza 

da 90 a 
190 

da 40 a 
150 

da 40 a 
150 

da 150 a 
1000 

da 320 a 
1490 

NA 

TOTALE da 140 a 
440 

da 90 a 
350 

da 100 
a 350 

da 300 a 
2500 

da 630 a 
3640 

429 

 
Tabella 1. Costi di causa brevettuale in alcuni paesi (dati in migliaia di euro, 
riferiti ad un valore in discussione di circa 1 milione €)10 
 

Benché alcuni di questi costi siano in parte “comprimibili” o 
“rinviabili”, è evidente che si tratta di costi potenzialmente 
irrecuperabili, destinati a cumularsi e a crescere nel tempo. Affinché 
non diventino insopportabili e non drenino tutte le risorse disponibili, 
occorre evitare la corsa anticipata a brevettare, predisponendo altri 
strumenti di protezione e facendo in modo che il processo di 
brevettazione avvenga per quanto possibile in coincidenza o in 
accordo con le tempistiche previste dal piano di business (sia che si 
tratti di una nuova impresa o di una impresa già costituita).  Non va 
dimenticato, inoltre, che fare domanda di brevetto relativamente tardi 
può consentire di ampliare la copertura brevettuale e di avere una 
maggiore precisione dal punto di vista tecnico. 

La seconda questione di rilievo attiene alla maggiore (o minore) 
efficacia del brevetto rispetto ad altri strumenti di protezione della 
proprietà intellettuale. In termini generali va ricordato e premesso che 
la proprietà intellettuale “serve” – in termini di business – se si traduce 
in valore e se assicura all’impresa una posizione distintiva sul 
mercato. In alcuni casi il brevetto o i brevetti sono la via maestra per 
ottenere una posizione invidiabile: si pensi ad esempio al caso di 
Polaroid, che ha dominato per anni il mercato della fotografia 
istantanea grazie ad una famiglia piuttosto estesa di brevetti a 
protezione di una tecnologia proprietaria. In altri casi –pur esistendo e 
venendo impiegati- non sono i brevetti la chiave del successo 
dell’impresa, che può dipendere da rendite di posizione, immagine e 

                                                 
10 B. Van Pottelsberghe de la Potterie e M. Mejer, (2010), “The London agreement 
and the cost of patenting in Europe”, The European Journal of Law and Economics, 
29 (2), 211-237. 
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reputazione, forza commerciale o altro – tutti fattori non facilmente 
aggirabili o “rimontabili”.  

Ne deriva che brevettare non è “obbligatorio” e non è sempre la 
migliore opzione disponibile, soprattutto se vi sia una dissonanza 
considerevole tra i tempi necessari a vedersi riconosciuto il brevetto e 
le modalità di evoluzione del settore di appartenenza dell’impresa. 
Può capitare infatti che i primi siano eccessivamente lunghi e laboriosi 
(sia per l’intasamento determinato dalla crescita esponenziale di 
domande di brevetto rivolte agli uffici competenti, sia per le 
contestazioni e i rilievi degli esaminatori cui occorre rispondere), 
mentre – per ragioni non controllabili – l’evoluzione scientifica e 
tecnologica sia talmente rapida da rendere potenzialmente obsolete nel 
medio periodo scoperte e invenzioni che sembravano rivoluzionarie. 
Non brevettare è quindi una opzione percorribile, che va tuttavia 
scelta con consapevolezza e dopo una analisi piuttosto accurata. Può 
essere che il ricorso al brevetto non sia funzionale, ma che sia 
opportuno pensare (e mettere in pratica) altri strumenti di protezione 
della proprietà intellettuale. Il brevetto rappresenta infatti una delle 
alternative possibili, ma non l’unica. Accanto al brevetto va tenuto 
conto il possibile impiego di: 

 
• copyright e design: il copyright (dizione anglofona della 

espressione diritto di autore) tutela “le opere dell'ingegno di 
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla 
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla 
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di 
espressione”11. In termini semplificati, il copyright identifica 
in modo univoco un libro, un’opera musicale, un film o un 
programma software, permettendo all’autore di renderlo 
distinguibile (perché unico) e quindi non replicabile. Il 
copyright, nella maggioranza dei Paesi, non richiede 
registrazione: basta specificare i parametri che permettano di 
identificare “l’opera” e l’inventore (nel caso di un libro si 
impiegherà il simbolo © e la dizione “tutti i diritti riservati” 
nella quarta di copertina). Il design rappresenta una 
evoluzione del copyright, ed ha la funzione di proteggere gli 
elementi artistici di una opera, rendendone impossibile la 
riproduzione. Per design si intende la apparenza e quindi la 
forma e le caratteristiche distintive “esterne” di un prodotto 

                                                 
11 Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 
(Legge 22 aprile 1941, n. 633) 



CAPITOLO I 

 

26

(come ad esempio le linee, i colori, etc.), il che rende possibile 
la protezione di una larga quantità di prodotti o di 
componenti, quali ad esempio la forma esterna di un cellulare, 
di un giocattolo, di un indumento e di molto altro. Ottenere la 
protezione, che di norma si estende per venticinque anni,  
attraverso il design risulta molto più semplice che nel caso dei 
brevetti e presenta quindi un certo vantaggio, soprattutto nel 
caso ove il design sia l’unica componente distintiva. La 
concessione della protezione attraverso il design avviene di 
norma a livello di singolo Paese, ma è ottenibile anche per 
l’intera Unione Europea (Community Design), a patto che si 
segua una specifica procedura e si rientri nella classificazione 
stabilita con la convenzione di Locarno del 1968. Va ricordato 
infine come mentre nel caso della Unione Europea la 
leglislazione sulla protezione del design sia specifica (e l’iter 
processuale si fondi sulle corti civili), nel caso degli Stati 
Uniti rappresenta una porzione della legislazione brevettuale 
(da cui il termine design patent); 

• trademark, che ha lo scopo di identificare con precisione i 
prodotti o servizi di una impresa, in modo tale da permettere 
al consumatore o all’acquirente di distinguerli da prodotti di 
altre imprese che potrebbero apparire simili o quasi identici, o 
comunque difficili da identificare. Senza il marchio (che il 
consumatore associa a un ben definito set di caratteristiche, 
presunte o reali che siano) questo processo di distinzione 
sarebbe difficile da compiere, nonché molto costoso. La 
presenza del marchio permette in altri termini di avere 
informazioni relative all’origine del prodotto o del servizio 
(chi lo produce e-o lo commercializza, “assumendosene” la 
responsabilità). Va ricordato che il trademark può riguardare 
disegni stilizzati (è il caso del coccodrillo di Lacoste), simboli 
o disegni (la mela di Apple) così come frasi particolari 
(“impossible is nothing” di Adidas), ed altre forme di 
espressione (si noti che in tutti questi casi compare il simbolo 
®, ad indicare la avvenuta registrazione del marchio)12. Il suo 
spettro di applicazione risulta quindi molto ampio. La 
richiesta di un trademark può essere avanzata da un individuo, 
un gruppo di individui o da una entità legale quale una 
impresa; nella domanda è necessario fornire le generalità dei 

                                                 
12 Harley Davidson accarezzò per diversi anni, per poi rinunciarvi, l’idea di tutelare il 
rumore caratteristico delle proprie motociclette. 
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richiedienti, dare una descrizione dettagliata del marchio e 
specificare per quale tipo di prodotti-servizi verrà impiegato 
(un marchio non deve avere necessariamente caratteri di 
innovatività e gli uffici competenti non verificano se sia già 
stato usato in passato o meno; in ogni caso, dal momento della 
pubblicazione, qualsiasi terza entità ha sino a tre mesi di 
tempo per opporsi alla concessione del marchio stesso). Il 
trademark ha normalmente una vita utile di dieci anni, ma può 
essere esteso per frazioni analoghe anche indefinitivamente. 
Cosi come nel caso dei brevetti, il trademark può essere dato 
in licenza (in forma esclusiva o non esclusiva). Da ultimo, va 
ricordato che accanto ai trademarks nazionali vi sono anche 
marchi transnazionali che consentono una registrazione 
simultanea in più Paesi, cosa che risulta conveniente dal punto 
di vista dei costi allorché la copertura riguardi un certo 
numero di paesi. I costi variano a seconda dei diversi contesti 
nazionali, come rappresentato in Tabella 213. 
 

  Costo 
richiesta 

Costo 
registrazione 

Costo 
rinnovo 

Comunità 
Europea 

975 € 1.100 € 2.500 € 

Francia 215 € -- 230 € 
Germania 300 € -- 750 € 
Regno Unito 300 £ -- 300 £ 
Stati Uniti 1125 $ -- 1300 $ 
Giappone 249.000 -- 453.000 

 
Tabella 2. Costi per la richiesta, la registrazione e il rinnovo dei marchi nei 
principali Paesi (2012) 

• trade secrets, vale a dire segreti commerciali. In questo caso, 
a partire dal 1994, gli Stati Membri della WTO sono chiamati 
a tutelare e proteggere informazioni riservate che abbiano 
natura commerciale. Lo scopo è quello di evitare la diffusione 
non autorizzata di dati e informazioni che hanno un carattere 
di segretezza (non si tratta cioè di informazioni di dominio 
pubblico, né di informazioni facilmente accessibili al di fuori 
di uno specifico contesto,  dove vengono solitamente prodotte 

                                                 
13 Fonte: T. Boeckh, “Trademarks and Design”, in Junghans C. e A.Levy (2006), 
Intellectual Property Management, Wiley: Weinheim. 
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e utilizzate), e che per questa ragione hanno un valore 
commerciale. Ad esempio, divulgare informazioni commer-
ciali relative al funzionamento di apparecchiature e tecnologie 
complesse (ed esplicitamente riconosciute come tali da 
entrambe le parti, che si vincolano reciprocamente alla 
segretezza) rappresenta una violazione dei trade secrets, e 
viene sancita dalla legge. Alcune di queste informazioni 
possono risultare di grande importanza per il corretto impiego 
di diverse invenzioni (ad esempio la quantità di reagenti 
necessaria in alcuni processi chimici). In alcuni Paesi, come 
gli Stati Uniti, la violazione dei trade secrets rappresenta un 
crimine federale, punibile fino a dieci anni di carcere. La 
tutela e la proteggibilità dei trade secrets è strettamente 
connessa al comportamento della forza-lavoro, e non di rado i 
contratti di impiego di coloro che si trovano o possono 
trovarsi a contatto con informazioni riservate prevedono 
specificatamente clausole di riservatezza. Le clausole di non 
concorrenzialità e l’obbligo di non accettare offerte da parte di 
concorrenti per un certo numero di anni testimoniano in molti 
casi come la violazione dei segreti commerciali sia in molti 
casi sostanzialmente inevitabile (è questo ad esempio 
l’orientamento di parte della dottrina statunitense). 

 
 
5. Elementi di bilancio, profili civilistici e fiscali 

 
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, redatto secondo gli 

art.2423 e seguenti del codice civile, i brevetti trovano spazio nella 
voce “B.I. delle immobilizzazioni immateriali” dell’Attivo dello Stato 
Patrimoniale. Le immobilizzazioni immateriali sono risorse caratte-
rizzate per l’assenza di tangibilità14 e la capacità di generare benefici 
economici futuri15, purché ottenute dall’impresa in conseguenza di un 
accadimento passato.16 
                                                 
14 L’assenza di tangibilità o materialità o fisicità consente di distinguere le 
immobilizzazioni immateriali rispetto ai beni immateriali e alle attività finanziarie. 
Così A. Cortesi, C. Mancini, P. Tettamanzi, (2011), Contabilità e Bilancio, Ipsoa, . 
15 La risorsa deve presentare un’utilità futura, intesa in termini di proventi derivanti 
dalla vendita di prodotti o servizi, di risparmi di costo o conseguimento di benefici 
che si protraggono lungo un arco di temporale di più periodi amministrativi; in 
contrario, il costo sostenuto per la sua acquisizione o per la sua produzione deve 
essere considerato un costo d’esercizio.  
16 Ai fini dell’iscrizione è necessario che sia avvenuto nel passato un evento 
economico tale da garantire il controllo, ovvero l’effettiva disponibilità della risorsa 
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I benefici futuri per l’impresa possono consistere  in maggior 
ricavi oppure in una riduzione di costi, connessi ad un determinato 
processo produttivo. Ad esempio, nel caso di un brevetto relativo a un 
nuovo processo industriale, non dovrebbero esservi difficoltà a 
dimostrare che il brevetto svolgerà un ruolo specifico nella futura 
attività produttiva dell’impresa e che gli effetti economici e finanziari 
del suo utilizzo sono inclusi nei budget e nei piani aziendali; che vi 
sono studi di fattibilità in merito al suo concreto impiego, ed infine 
che l’impresa ha già avviato i programmi per procurarsi le risorse 
tecnologiche, umane e finanziarie necessarie al suo sfruttamento. Per 
quanto riguarda i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali 
ed amministrativi, relativi alle attività di produzione del brevetto, 
bisogna distinguere gli interessi passivi sostenuti a fronte di 
finanziamenti specificamente ottenuti ed utilizzati per lo svolgimento 
dell’attività di produzione del brevetto, e i costi accessori relativi alla 
domanda e all’ottenimento del brevetto. Eventuali costi successivi 
all’iscrizione iniziale del brevetto (ad esempio, quelli dovuti a 
modifiche progettuali e implementazioni diverse), sono capitalizzati 
solo e nella misura in cui  possono scaturire da tali costi ulteriori e 
dimostrabili benefici economici, rispetto a quelli previsti origina-
riamente. 

Secondo lo schema di Stato Patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 
del codice civile, le immobilizzazioni sono esposte nella sezione 
“attivo” al netto dei relativi fondi di ammortamento. La sottoclasse 
delle immobilizzazioni immateriali si articola come illustrato nella 
Tabella 3. 
 

1) Costi di impianto e di ampliamento 
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle    

opere dell’ingegno 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
5) Avviamento 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 
7) Altre 

 
Tabella 3. Immobilizzazioni immateriali 

                                                                                                         
considerata, e che questa dia in grado di generare benefici economici futuri. Così 
G.Vasapolli, A. Vasapolli (2012), Dal Bilancio d’esercizio al Reddito di Impresa, 
Ipsoa. 



CAPITOLO I 

 

30

Va detto che le modalità di iscrizione in bilancio dei beni indicati 
possono variare a seconda che la società sia tenuta a redigere il 
bilancio secondo le disposizioni del codice civile così come integrate 
dai principi contabili italiani pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) oppure secondo quanto previsto dai principi 
contabili internazionali (IAS e IFRS). Secondo i principi contabili 
internazionali17, le attività immateriali, ai sensi dello IAS 38, sono 
attività non monetarie, prive di consistenza fisica, identificabili 
autonomamente e controllate dall’impresa che ragionevolmente ha la 
prospettiva di trarne futuri benefici economici; diversamente, 
l’eventuale costo sostenuto deve essere imputato integralmente al 
conto economico dell’esercizio di sostenimento. 

La nostra analisi si soffermerà quindi sui diritti di brevetto 
nell’attivo di bilancio (alla voce 3). La voce B.I.3 dello Stato 
Patrimoniale è deputata ad accogliere sia i diritti di brevetto 
industriale che i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno. Nella 
voce in esame sono scrivibili sia i brevetti industriali sia i brevetti per 
modelli di utilità e per modelli e disegno ornamentali. Sono, infine 
iscrivibili nella voce in esame anche i brevetti ottenuti in licenza 
d’uso18. Rientra in quest’ambito anche il software applicativo, qualora 
sia acquistato a titolo di proprietà; acquisito a titolo di licenza d’uso a 
tempo indeterminato; prodotto per uso interno “tutelato”. 

Il diritto di brevetto industriale rientra nell’ambito delle 
cosiddette “creazioni intellettuali”,19 alle quali viene riconosciuta una 
particolare tutela, che consiste sostanzialmente nel diritto esclusivo di 
sfruttamento dell’invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge. Come 
verrà ribadito in seguito, il rilascio del brevetto non costituisce ragione 
sufficiente per l’iscrizione all’attivo di un valore immateriale. Inoltre, 
la durata legale del brevetto costituisce uno solo degli elementi di 
valutazione per determinarne l’ ammortamento. 

                                                 
17 International Accounting Standards (in forma di acronimo: IAS) sono principi 
contabili internazionali. on il regolamento n. 1606 del 2002 l'Unione Europea ha reso 
obbligatoria l'adozione dei principi internazionali nei bilanci consolidati delle società 
quotate a partire dal bilancio dell'esercizio in corso al 1º gennaio 2005, nonché per 
banche e assicurazioni. L'Italia con successivo decreto legislativo n. 38 del 2005 ha 
esteso l'obbligo ai bilanci d'esercizio delle stesse società per l'anno 2006 e la facoltà 
per i soli bilanci consolidati di tutte le altre società a partire dal bilancio dell'esercizio 
2005.  
18 Documento Oic n.24 (I “ Diritti di brevetto”) 
19 Ai fini di bilancio, è opportuno identificare i seguenti beni, rientranti nel concetto di 
“proprietà intellettuale”: Marchi, Brevetti, Diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno /Diritti d’autore, Know how, Software. 
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Nel momento in cui si acquisisce un brevetto a titolo oneroso da 
terzi, il costo è rappresentato sia dal costo diretto di acquisto che da 
quello degli oneri accessori20, inclusi i costi di progettazione e quelli 
per gli studi di fattibilità necessari per l’adattamento del brevetto e per 
la sua effettiva implementazione nel contesto operativo dell’impresa. 
Al pari delle altre immobilizzazioni (materiali e immateriali), 
l’esposizione in bilancio dei diritti di brevetto deve avvenire al netto 
dei relativi fondi di ammortamento e delle svalutazioni eventualmente 
operate. In dettaglio il valore di iscrizione delle immobilizzazioni non 
può eccedere il valore recuperabile, riferibile al: 

 
• presumibile valore realizzabile tramite l’alienazione, “definito 

come l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione 
dell'immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi 
normali di mercato tra parti bene informate e interessate, al 
netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa”; 

• valore in uso, definito come il valore attuale dei flussi di cassa 
attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione 
dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti 
dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile. 
 

In quanto immobilizzazioni, anche i diritti brevettuali sono 
sottoposti ad ammortamento. Come noto, il processo di 
ammortamento è un processo di ripartizione del costo (valore 
originario) in funzione del periodo nel corso del quale il bene produce 
beneficio per l’impresa. Il processo di ammortamento «decorre dal 
momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’utilizzo o 
comunque comincia a produrre benefici economici per l’impresa». 

Come tutte le immobilizzazioni, anche i diritti di brevetto sono 
ammortizzati “sistematicamente” in relazione alla residua possibilità 
di utilizzazione (art. 2426 c.c.). Nonostante il legislatore abbia usato 
l’avverbio “sistematicamente”, possono essere adottati anche piani di 
ammortamento ad aliquota non costanti. In determinati casi, infatti, 
può essere più coerente con il principio della prudenza l’utilizzo di 
piani di ammortamento a quote decrescenti o parametrati ad altre 
variabili quantitative, maggiormente adatte alla tipologia del bene.  

                                                 
20 A titolo esemplificativo, i costi capitalizzabili includono ove applicabili: stipendi, 
salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e 
sviluppo; i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di conseguimento 
del brevetto. Così A. Cotto, L. Fortunato, G. Odetto (2009), Contabilità e Bilancio, 
Ipsoa. 
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La lunghezza del periodo di ammortamento dei beni immateriali è 
limitata come segue: 

• brevetti e know-how: formalmente non vi sono limiti; 
residua possibilità di utilizzazione (durata economica) ma 
comunque con il limite della durata legale del brevetto; 

• diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno: formal-
mente non vi sono limiti; residua possibilità di utilizzazione 
(durata economica) ma periodo ragionevolmente breve; 

• marchi: periodo di produzione e/o commercializzazione in 
esclusiva dei prodotti cui si riferisce il marchio e, comunque, 
non oltre venti anni; 

• software applicativo: normalmente nel periodo di prevista 
utilità futura, altrimenti in tre esercizi 
 

Il criterio base di iscrizione di tutti beni qualificabili come 
“proprietà intellettuale” è, dunque, quello del costo. Il fatto che il 
legislatore non abbia ritenuto di creare distinzioni tra le diverse 
tipologie di immobilizzazioni consente di concludere l’iscrizione 
all’attivo non solo delle immobilizzazioni immateriali acquisite da 
terze economie ma anche di quelle prodotte internamente.  

Per quanto attiene agli aspetti fiscali, va ricordato che l’art. 103, 
comma 1, del D.P.R n.917/1986, di seguito TUIR, disponeva, prima 
delle modifiche apportate dall’art.37, comma 45, del D.L. 4 Luglio 
2006, n.223, che le quote di ammortamento del costo dei diritti di 
brevetto industriale e di ammortamento del costo delle opere 
dell’ingegno, incluso il know-how, fossero deducibili in misura non 
superiore ad un terzo del costo stesso. 

 L’art. 103, comma 1, attualmente in vigore, dispone, invece, che 
le quote di ammortamento del costo dei diritti di brevetto industriale  e 
di utilizzazione delle opere dell’ingegno, incluso il know how, siano 
deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo stesso. Le 
suddette modifiche sono entrate in vigore dal periodo di imposta in 
corso alla data del 4 luglio 2006, anche per le quote di ammortamento 
relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. 
In riferimento ai brevetti industriali è tuttavia disposto che la modifica 
“si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data del 4 luglio 
2006”.  

In merito a quanto sopra detto, al punto 64 della C.M. 4 agosto 
2006, n.28/E, è stato precisato che i brevetti registrati prima dei cinque 
anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto 
continua, invece, ad applicarsi l’art.103, comma 1 del Tuir nella 
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versione previgente alle modifiche in commento (deduzione in misura 
non superiore ad un terzo del costo). 

Le quote di ammortamento dei diritti in esame possono quindi, 
dal punto di vista fiscale, essere imputate anche per ammontari non 
costanti, essendovi il solo limite massimo del 50 per cento (prima, di 
un terzo) del costo di acquisto o di produzione (nello stesso senso 
anche la R.M. 13 febbraio 2003, n.35/E).   

La tabella seguente riassume le disposizioni in merito alla 
valutazione e all’ammortamento dei brevetti, confrontando i principi 
contabili nazionali con quelli internazionali 

 

Esposizione in bilancio: 

B.I – Immobilizzazioni immateriali 
 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell’ingegno 
 
(con separata indicazione di quelli concessi 
in locazione finanziaria) 

Costi capitalizzabili: 

Codice civile / Principi 
contabili nazionali “Oic” 

Brevetti prodotti internamento o acquistati 
da terzi 
 
Brevetti utilizzati con licenza d’uso 

IAS Brevetti acquistati da terzi o usati con 
licenza d’uso 

Valore da iscrivere in bilancio: 
Codice civile / Principi 

contabili nazionali “Oic” Costo sostenuto 

IAS Costi di acquisto/ Fair value 

TUIR Costo di acquisto o di produzione 
 

Ammortamento: 

Codice civile/Principi contabili 
nazionali “Oic” 

Ammortamento sistematico  in relazione 
con la residua possibilità di utilizzazione 
tenuto conto della durata del brevetto e dei 
benefici economici attesi 

Fisco 

Ammortamento non superiore al 50% del 
costo per i brevetti registrati nei cinque 
anni precedenti il 4 luglio 2006. 
Per i restanti: ammortamento non superiore 
a 1/3 del costo. 
 

 
Tabella 4. Valutazione e ammortamento dei brevetti 
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Come vedremo questa possibilità di ammortamento molto 
“veloce” concessa ai brevetti rispetto ad altri beni immateriali quali i 
marchi e l’avviamento, offre alle imprese (soprattutto quelle operanti 
in campo internazionale) la possibilità di gestire il portafoglio brevetti 
sfruttando opportunamente la leva fiscale. 

Fin qui abbiamo analizzato i brevetti nell’ipotesi in cui siano 
gestiti direttamente della società che li ha prodotti. E tuttavia possibile 
che il brevetto venga sfruttato economicamente mediante contratti di 
licenze, ed è quindi utile dare qualche ragguaglio sul trattamento 
fiscale delle royalties derivanti dallo sfruttamento di brevetti, peraltro 
con riferimento al solo ambito del reddito di impresa. Il corrispettivo 
derivante dalla concessione in uso a terzi di  brevetti  e know how può 
essere regolato secondo le seguenti modalità (alternative o com-
presenti): 

a) una tantum alla sottoscrizione del contratto; 
b) corrispettivo proporzionale alla produzione o vendita realizzate 

(dal licenziatario) in ogni esercizio mediante l'utilizzo dei beni 
immateriali (royalties, provvigioni, ecc.). 

L'attrazione di tali corrispettivi nell'ambito del reddito d'impresa 
comporta innanzitutto il loro assoggettamento ad un principio tributario 
differente rispetto a quello disciplinante i redditi da lavoro autonomo e 
dei redditi diversi (regolati per cassa), ossia a quello della competenza. 
In particolare, trattandosi di prestazioni di servizi, nella quale il titolare 
del brevetto e/o del know how costituisce un diritto di godimento del 
medesimo a favore del licenziatario, trova applicazione l’art.109 co 2, 
lettera b del DPR 917/86, secondo il quale «i corrispettivi delle 
prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese si 
considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, 
ovvero, per quelle dipendenti .... da altri contratti da cui derivano 
corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi». 

La facilità con cui possono essere trasferiti i diritti immateriali, se 
paragonati ovviamente ai beni materiali, agevola la pianificazione 
fiscale soprattutto da parte delle imprese multinazionali, con creazione 
di strutture idonee a massimizzare i benefici. Le norme fiscali che 
riguardano le imprese in specie multinazionali, difatti, si differenziano 
notevolmente da Paese a Paese, consentendo  veri e propri arbitraggi. 

Peraltro nel campo nei brevetti o nel know how sono gli stessi 
Stati ad alimentare le pianificazioni fiscali, poiché per  attrarre 
investimenti e  creare occupazione  al proprio interno concedono  
significativi incentivi alle imprese che collocano nel loro Paese la 
proprietà dei brevetti e del know how e vi trasferiscono attività di 
Ricerca e Sviluppo. 



INTRODUZIONE 

 

35

Tali incentivi usualmente  si  sostanziano: 
 
• In regimi fiscali di particolare favore connessi allo sviluppo di 

IP.  
• Nel riconoscimento di sussidi sotto forma di crediti d’imposta 

o di altra natura per l’attività di R&S. 
 

Con adeguate politiche di bilancio e allocazione di asset/processi 
produttivi in Stati con diversi ordinamenti fiscali, le imprese 
multinazionali riescono così a massimizzare i propri profitti al netto 
delle imposte. Permane ovviamente il rischio che un eccesso di 
pianificazione porti con sé fenomeni di elusione, fenomeno che oggi 
gli Stati combattono con sempre maggiore pervicacia  a causa del 
crescente bisogno  di risorse per fronteggiare la perdurante crisi 
finanziaria e di consumi. 

In questa sede giova sottolineare che la concorrenza su piano 
fiscale tra Stati trova espressione anche nell’ambito dell’Unione 
Europea, dove la stessa, se condotta con misure fiscali sleali, potrebbe 
essere considerata un ”aiuto di Stato” e come tale, da reprimere. Tale 
aspetto di criticità è tuttavia superato dal fatto che l’attività di Ricerca 
e Sviluppo in campo industriale è un’attività che l’Unione Europea 
incoraggia in quanto foriera  di crescita e di sviluppo.  

Nell’Unione Europea regimi fiscali di particolare favore hanno 
solitamente per oggetto la tassazione ridotta delle royalties che, come 
detto, costituiscono il corrispettivo dello sfruttamento economico del 
brevetto. Questa è la strada “semplice” attualmente percorsa dalla 
Francia che accorda una detassazione del 50% alle royalties derivanti 
dallo sfruttamento di brevetti e know how. 

In altri paesi dell’Unione sono stati invece varati regimi speciali 
più articolati (c.d. patent box regimes) dove l’agevolazione 
complessiva consiste in una più mite tassazione delle royalties o in 
un’ accentuata deduzione dei costi di ricerca e sviluppo o di 
ammortamenti dei brevetti in esito all’attivita’ di R&S. È questo ad 
esempio il caso del Regno Unito, della Spagna, del Lussemburgo, del 
Belgio e dell’Olanda. 

Ovviamente sono previste delle limitazioni al fine di evitare che 
questi regimi si prestino ad abusi. Ad esempio, nel caso specifico della 
Spagna è previsto che sia esente d’imposta il 50% delle royalties 
provenienti della concessione in uso esclusivamente di brevetti e di 
know how, industriale o commerciale, mentre i relativi costi restano 
deducibili in misura piena. Inoltre, diversamente degli altri paesi 
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sopracitati, la tassazione effettiva dipende dall’entità dei costi (i.e. dal 
margine dell’attività di ricerca e sviluppo). 

Vi sono poi altre limitazioni: 
 
• Il brevetto deve essere sviluppato internamente (i.e. non può 

essere acquistato da soggetti terzi). 
• La società debitrice delle royalties non può risiedere 

fiscalmente in un Paese a bassa fiscalità e deve usare il diritto 
immateriale nell’esercizio della sua attività ordinaria. 

• La durata dell’incentivo fiscale è limitata nel tempo, il 
beneficio cessa nell’esercizio fiscale successivo a quello in cui 
la royalty derivante dalla concessione del brevetto supera il 
costo del suo sviluppo di sei volte. 

 
Un altro tipo d’incentivo, come detto, è la concessione di un 

credito d’imposta sulle spese di Ricerca e Sviluppo. Come noto, il 
credito d’imposta è costituito da qualsiasi tipo  di credito di cui sia 
titolare il contribuente in confronti dello Stato; esso può essere 
destinato a compensare debiti di natura fiscale, ad essere dedotto dalle 
imposte dovute oppure, quando ammesso, a essere chiesto a rimborso 
(es. in dichiarazione dei redditi). In Spagna tale credito è pari al 25% 
sulle spese, che può ulteriormente salire in base all’ammontare e alla 
destinazione . La situazione del Regno Unito non è molto diversa da 
quella della Spagna nei suoi principi generali. Anch’esso è ricorso a 
un mix degli incentivi sopracitati (incentivi ai brevetti, incentivi alla 
R&S, credito di imposta).  

Se guardiamo agli sforzi fatti dagli altri paesi, l’Italia può allora 
essere definita la “grande assente”. Sul piano fiscale per le royalties 
non è prevista alcuna agevolazione. Le royalties sono considerate 
redditi ordinari e come tali tassate al pari degli altri redditi d’impresa 
ad aliquota ordinaria. Il credito d’impresa sull’attività di ricerca si è  sì  
sviluppato, ma con provvedimenti “stop and go” e sempre con 
coperture finanziarie ristrette o con limitazioni apparse troppo 
restrittive. A titolo di esempio l’ultimo provvedimento contenuto nel 
c.d. Decreto Sviluppo limita il credito alle sole attività svolte con 
università ed enti pubblici di ricerca con una spesa autorizzata di 484 
milioni di Euro per il triennio 2011-2014, mentre in Paesi come la 
Francia, gli stanziamenti annuali per l’analogo credito d’imposta 
hanno in passato raggiunto anche la soglia dei 5 miliardi di Euro.        



 

 

 
 
 
 
 

CAPITOLO II 
 

I BREVETTI E L’INNOVAZIONE 
di M. Benassi 

 
 
SOMMARIO: Introduzione. – 1. Innovazioni senza brevetto. – 2. I difetti dello 

strumento brevettuale. – 3. I brevetti: com’era una volta. – 4. I brevetti nel 
nuovo contesto: Open e Closed Innovation. – 5. Verso il mercato dei 
brevetti.  

 
 

Introduzione 
 
Come abbiamo visto, il brevetto rappresenta un contratto tra 

l’innovatore, che si impegna a descrivere minuziosamente e a rendere 
duplicabile la propria innovazione, trascorso un certo numero di anni, 
e la società nel suo insieme. Per cogliere la natura dei brevetti e la loro 
utilità occorre quindi collocarli in un contesto più ampio. Tale 
contesto è rappresentato dai processi innovativi, e dall’impatto che 
l’innovazione ha nella vita economica e in quella sociale. 

Se prendessimo per buona una semplice definizione di 
innovazione (“l’esistenza di qualcosa di nuovo che sia in grado di 
funzionare e di produrre utilità”) e “intervistassimo” un parente o un 
conoscente “già in età”, potremmo compilare una lunga lista di cose 
che ci sono oggi ma che solo pochi decenni or sono non solo non 
esistevano perché tecnicamente impossibili da realizzare, ma anche 
perché non concepibili e non immaginabili. Chi non avesse sotto 
mano un intervistato disponibile e avesse qualche perplessità in 
materia è invitato a consultare le unfortunate predictions, rese – a 
proposito delle opportunità future – da veri e propri specialisti di 
settore, alcune delle quali non permisero alle proprie aziende di trarre 
vantaggio da nuovi mercati che si sarebbero aperti di li a poco1. 

                                                 
1 Celebre al proposito l’affermazione del Ceo di Dec, azienda che aveva inventato i 
mini-computers, a proposito della inutilità dei personal computer. 
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Piaccia o meno, i processi innovativi rappresentano una costante 
del sistema economico, nonché il motore ultimo di meccanismi che 
selezionano (negativamente) imprese e organizzazioni in grado in 
passato di dominare, e allo stesso modo di favorire la nascita di nuovi 
soggetti. E quindi occorre ricordare che il tema dei brevetti va letto in 
stretta congiunzione con quel processo di distruzione creatrice 
mirabilmente definito da Schumpeter diversi decenni or sono. Non è 
inutile, per il tema che stiamo affrontando in questa sede, tornare su 
alcuni capisaldi del pensiero Schumpeteriano, a partire dal rilievo, in 
apparenza “innocuo”, secondo il quale il sistema capitalistico è per 
sua intrinseca natura orientato al cambiamento (“...Capitalism, then, is 
by nature a form or method of economic change and not only never is 
but never can be stationary...”), grazie ad una serie di impulsi che 
provengono dalla evoluzione dei gusti dei consumatori, da nuovi 
metodi di produzione e di trasporto, dalla apertura di nuovi mercati, e 
così via (“…impulse that sets and keeps the capitalist engine in 
motion comes from the new consumers’ goods, the new methods of 
production or transportation, the new markets, the new forms of 
industrial organization that capitalist enterprise creates...”).  Ed è a 
questa caratteristica imprescindibile e per così dire genetica del 
sistema capitalistico (un insieme di forze che viene dall’interno, tale 
da distruggere forme vecchie e superate e  al contempo di offrirne di 
nuove) cui Schumpeter guarda, sottolineando come la competizione 
vera sia quella non tanto di prezzo a parità di offerta, quanto quella 
fondata sull’innovazione, i cui effetti sono paragonabili a quelli di un 
vero e proprio bombardamento. L’innovazione opera come una 
minaccia costante anche per quelle imprese che si trovano in una 
condizione monopolistica (“...  competition which counts but the 
competition from the new commodity, the new technology, the new 
source of supply, the new type of organization -competition which 
commands a decisive cost or quality advantage and which strikes not 
at the margins of the profits and the outputs of the existing firms but at 
their foundations and their very lives...”).  

Basterebbe riflettere sull’analisi Schumpeteriana per rendersi 
conto della ampiezza e della profondità di fenomeni che spesso 
ciascuno di noi osserva, piuttosto distrattamente, in un dato momento 
storico, dimenticandosi di adottare una prospettiva più allargata e più 
longitudinale (a chi apparissero inessenziali i miglioramenti introdotti 
dall’ultima generazione di smart phones si può sempre suggerirne il 
confronto con le funzionalità offerte dai primi cellulari degli anni ’90). 
Una prospettiva per così dire storica ci farebbe quindi apprezzare 
maggiormente quel processo innovativo che la letteratura manageriale 
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ha cercato di interpretare e classificare in molti modi, cogliendo pregi 
e difetti dello strumento brevettuale. In questo capitolo il nostro 
compito è per certi versi circoscritto. Da questo punto di vista, si tratta 
di dar conto del perché molte innovazioni avvengano al di fuori del 
“recinto” brevettuale, analizzare quali siano i difetti dello strumento 
brevettuale e discutere in quale nuovo contesto i brevetti vadano 
collocati. 

 
 

1. Innovazioni “senza” brevetto 
 
Il brevetto costituisce, a ben guardare, una soluzione 

istituzionalmente costruita (nonché perfezionata nei secoli), in grado 
di assicurare benefici alle due “parti in causa”: l’innovatore, da un 
lato; la società nel suo complesso, dall’altro. L’equilibrio, si è detto, è 
fondato su uno scambio. La società, attraverso le proprie leggi e le 
proprie istituzioni, offre precisi diritti e precise garanzie 
all’innovatore: gli permette, attraverso il brevetto, di escludere altri. 
Così facendo, l’innovatore può essere l’unico a mietere i risultati della 
propria semina, per definizione rischiosa.  Va detto che la protezione 
non può mai essere totale. Il brevetto protegge dalla possibilità che 
altri possano appropriarsi e riprodurre una conoscenza che non hanno 
contribuito a sviluppare, ma non dal fatto che, evolvendo le 
conoscenze, possano essere sviluppati prodotti e servizi più evoluti, e 
comunque tali da rendere sostanzialmente inutile il brevetto depositato 
dall’impresa. La società, in cambio, gode dei benefici che un 
consistente ritmo innovativo è in grado di offrire a tutti gli individui, 
una volta che si siano completati i processi di diffusione (se si 
usassero ancora il cavallo e il calesse gli spostamenti sarebbero senza 
dubbio più lenti..). E’ quindi del tutto evidente come l’equità e la 
sostenibilità dello scambio dipendano da una valutazione “plurale”: da 
un lato l’impresa (o l’individuo) che hanno sopportato elevati costi e 
immobilizzato risorse per poter realizzare prodotti o processi 
innovativi; dall’altra la società nel suo insieme, che affida allo 
strumento brevettuale (e alla sua operatività) la funzione di stimolo e 
di acceleratore dei processi innovativi.  

Dal punto di vista dell’impresa (e del singolo individuo) va detto 
che i brevetti sono candidati ad essere un utile strumento di protezione 
solo per una porzione limitata delle innovazioni realizzabili. Alcune di 
queste innovazioni non possono essere tutelate e protette attraverso lo 
strumento brevettuale. E’ questo il caso di: 
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• innovazioni di carattere manageriale e organizzativo: ci si 
riferisce in questo caso alla definizione di nuove pratiche 
gestionali che possono attraversare l’intera impresa ed 
estendersi ai fornitori (ad esempio il kanban e il just in time), 
così come possono riguardare la sperimentazione e la messa a 
punto di strutture formali cui vengano assegnati particolari 
compiti (es. organizzazione per teams; definizione di nuovi 
ruoli e di nuove responsabilità all’interno dell’impresa); 

• innovazioni di marketing e più in generale commerciali: può 
trattarsi di nuove modalità di vendita (ad esempio affitto e 
leasing in luogo della vendita), di nuove modalità distributive 
(e-commerce verso canali tradizionali), o di formule di 
affiliazione della rete (es. franchising); 

• innovazioni di carattere finanziario: si tratta ad esempio dei 
nuovi prodotti-servizi destinati a sollecitare nuove forme di 
investimento, come nel caso delle opzioni e dei derivati. 

 
Molte innovazioni avvengono quindi in assenza di copertura 

brevettuale, ma non per questo risultano meno efficaci. Né tantomeno 
la assenza di protezione brevettuale determina processi imitativi 
automatici. Le ragioni sono sostanzialmente due: 

 
• per poter imitare qualsiasi innovazione occorre avere 

accumulato internamente una conoscenza e delle capacità 
sufficienti. Imitare non è infatti affatto semplice: per assorbire 
nuovo know-how occorre disporre di una piattaforma di 
sapere che non di rado richiede tempi di accumulazione non 
brevi; 

• l’imitazione o la possibilità di imitare dipendono molto dalla 
quantità di informazioni direttamente estraibili dal prodotto o 
processo. Se l’imitatore si trova alle prese con prodotti o 
processi che contengono o si basano in modo rilevante su 
conoscenze di tipo tacito, ecco che allora le possibilità di 
imitazione si riducono drasticamente. 
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BOX 2.1 il caso delle GUI 
 

Ciascuno di noi ha a che fare, usandole in continuazione tutti i 
giorni, con le Graphic User Interfaces (GUI). L’utilità e il beneficio per 
gli utilizzatori delle GUI sono forse di non immediata comprensione, a 
meno che non si “ami” programmare o per ragioni anagrafiche non si 
abbia familiarità con i sistemi tipo DOS (l’antecedente di Windows). 
Nel mondo DOS, per poter “lanciare” singoli programmi applicativi – ad 
esempio un programma di scrittura – era necessario digitare una 
successione di comandi che permettessero al proprio computer di 
eseguire diverse operazioni. Era sufficiente dimenticarsi una singola 
vocale, o digitare male un simbolo, perché non si ottenessero risultati (e 
aumentasse la frustrazione). Oggi nessuno rischia di trovarsi in questa 
condizione, proprio perché le GUI fanno il lavoro per noi: basta 
selezionarle e, senza che noi ce ne si accorga, inviano diverse stringhe di 
istruzioni che consentono di accedere direttamente al programma. 

Le GUI vennero impiegate per la prima volta da Apple sulle proprie 
macchine Macintosh, e segnarono un punto di svolta epocale. Non fu 
però Apple a svilupparle, bensì Xerox (celebre impresa di 
fotocopiatrici), la quale aveva raccolto presso il proprio centro di ricerca 
a Palo Alto (da cui l’acronimo Parc: Palo Alto Research Center) diverse 
tra le menti più brillanti in ambito elettronico e informatico. Come ha 
raccontato di persona, Steve Jobs – uno dei fondatori di Apple - venne 
invitato un giorno per una presentazione dei programmi di ricerca su cui 
erano impegnati i ricercatori di Xerox. Una di queste, nei giorni 
immediatamente precedenti la presentazione, si era scrupolosamente 
rivolta al proprio superiore chiedendogli se non fosse il caso di assumere 
qualche cautela prima di procedere a rivelare informazioni sensibili. A 
detta del superiore, la cosa non era necessaria. A Steve Jobs vennero 
presentate diverse applicazioni, molte delle quali incomplete, ma gli fu 
subito chiaro che “le GUI erano qualcosa di straordinariamente 
innovativo, qualcosa che non avevo mai visto né considerato, e in pochi 
secondi mi fu chiaro che avrebbero rappresentato un passo in avanti 
fondamentale nel nostro business..” 

La anedottica racconta che di lì a pochi giorni Steve Jobs invitò a 
pranzo la ricercatrice di Xerox, per proseguire il confronto. La notizia 
può essere vera o solo presunta, ma sta di fatto che fu Apple, e non 
Xerox, a lanciare commercialmente le GUI facendone un pilastro dei 
propri prodotti. La ragione è in fondo semplice: Xerox non aveva 
protetto il proprio know-how, rendendone possibile la dissipazione a 
vantaggio di un imprenditore molto rapido e molto capace. 
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Da ultimo, soprattutto per quanto riguarda le innovazioni di 
carattere organizzativo e manageriale, va ricordato che imitare le 
strutture o le soluzioni formali è relativamente semplice (ad esempio 
annunciare il ricorso massiccio a teams o pianificare un sistema di 
relazioni con i fornitori). Molto più complicato e difficile è fare in 
modo che queste strutture e queste soluzioni funzionino nei fatti, per 
la qual cosa sono richieste capacità non direttamente osservabili e non 
facilmente acquisibili sul mercato delle risorse. 

Il fatto che molte innovazioni avvengano al di fuori del perimetro 
brevettuale non significa che, in termini aziendali, non si possano 
commettere degli errori. L’errore più clamoroso consiste nel 
considerare la protezione del proprio capitale intellettuale come un 
aspetto non rilevante e non degno di attenzione. Per capire come 
questo errore possa succedere si consideri per un attimo come una 
impresa produca conoscenza. Le fonti di conoscenza sono partibili in 
due macro-insiemi, tra loro strettamente comunicanti. Il primo è 
rappresentato dalla conoscenza creata dalle persone attraverso il 
proprio know-how e le proprie esperienze. Questa conoscenza a tutti 
gli effetti appartiene all’impresa, in virtù del rapporto contrattuale che 
lega il singolo alla istituzione. Questa conoscenza ha il pregio di 
essere fonte di nuove soluzioni, ma allo stesso tempo il difetto di 
essere molto fluida, cioè per nulla o poco formalizzata e spesso tacita, 
quindi non del tutto verificabile, non molto trasmissibile e per nulla 
proteggibile. In mancanza di processi formalizzati che “separino” la 
conoscenza dalle singole persone, il semplice turn-over per dimissioni 
o, ancor peggio, l’abbandono di personale specializzato che venga 
assunto dai concorrenti equivarrebbero ad una perdita secca di 
conoscenza da parte dell’impresa. L’impresa può peraltro fare in 
modo che buona parte di questa conoscenza “popoli” una seconda 
fonte, costituita dagli intellectual asset (risorse intellettuali, se la 
traduzione italiana ha un qualche significato).  

Per intellectual asset intendiamo tutta la conoscenza che viene 
codificata e che quindi fa parte del patrimonio aziendale. I modi per 
codificare la conoscenza non sono necessariamente complicati: è 
sufficiente che essa venga espressa attraverso un formato 
(preferibilmente scritto) e che sia riconducibile espressamente 
all’impresa. Ecco quindi che documenti, presentazioni formalizzate, 
manuali, codici e “verbali” di riunioni e meetings possono essere modi 
efficaci e poco costosi per “codificare” la conoscenza posseduta. Una 
volta compiuto questo passo sarà quindi possibile, per l’impresa, 
decidere se e quanta parte di questa conoscenza debba essere 
convertita in proprietà intellettuale (intellectual property). 
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Se manca questa consapevolezza e se non è attivato un processo 
pur semplificato di conversione dalla conoscenza non codificata in 
conoscenza codificata (eventualmente protetta), ecco che possono 
verificarsi casi di dispersione e di leaking anche paradossali, di cui 
possono avvantaggiarsi i concorrenti. Si consideri ad esempio il caso 
delle interfacce grafiche (Box 2.1) 

 
 

2. I difetti dello strumento brevettuale  
 
Disporre di un processo interno formalizzato avrebbe probabil-

mente permesso a Xerox di tenere per sé e di valorizzare una 
innovazione la cui portata è oggi chiara a chiunque (ma non poteva, 
eccezion fatta per Steve Jobs, esserlo allora). Se quanto successo con 
lo sviluppo delle GUI e la loro adozione sui computers Macintosh può 
essere inteso come “lezione” per Xerox, verrebbe da dire che la stessa 
Apple fu a sua volta oggetto di pratiche imitative. Secondo il suo 
fondatore, il sistema operativo Windows non è mai stato altro che una 
copia dell’originale, anche se il contenzioso legale durato anni con 
Microsoft si è poi concluso con una sconfitta per l’impresa di 
Cupertino.  

Lo strumento brevettuale, come la vicenda più sopra riportata 
suggerisce, pur essendo apparentemente uno strumento “forte”, 
presenta non pochi difetti ed ha caratteristiche intrinseche da valutare 
attentamente per evitare il rischio di una eccessiva confidenza o di un 
eccessivo fideismo nello strumento. Il primo difetto “sta nel manico”: 
l’istituto brevettuale, le cui origini risalgono al tardo ‘400 (o al più al 
‘600 nel mondo anglosassone), nasce per tutelare il diritto 
dell’innovatore in un contesto dove le modalità di creazione di nuova 
conoscenza non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelle 
odierne. Queste nuove modalità sono apprezzabili se solo si riflette: 

 
• sul tasso di crescita di nuove conoscenze, che aumenta in 

modo esponenziale per il progresso scientifico e tecnologico; 
• sulla dimensione sostanzialmente globale (e non localmente 

definita) del processo di creazione e sviluppo di nuovi 
prodotti. 

 
Entrambe le componenti sono talmente esplosive da generare veri 

e propri “paradossi”: si supponga di essere una impresa che sta 
sviluppando una innovazione, soggetta a brevetto e per la quale si 
presenta domanda. Poiché nel periodo istruttorio è vietata 
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espressamente qualsiasi circolazione di informazione, può accadere 
che un concorrente si trovi nella condizione di sviluppare una 
innovazione che viola quella in fase di protezione. In altri termini: in 
molti settori industriali il ritmo e la accelerazione innovativa appare 
più sostenuto di quello che il processo istruttorio può garantire, ed è 
evidente che il problema non può essere risolto con una semplice 
immissione di nuovo personale negli uffici che rilasciano i brevetti. 

Il secondo difetto attiene alla (ovvia) scarsa copertura che il 
brevetto assicura verso quella forma di conoscenza che si sostanzia nel 
software. Per quanto la cronaca recente (vedi, di nuovo, il caso Apple-
Samsung) consegni diversi casi di contenzioso con riguardo alla 
dimensione immateriale dei prodotti, è indubbio che, per la sua stessa 
natura, il software “sfugga” al processo di analisi comparativa di 
solito impiegato per verificare se sono stati violati o meno specifici 
brevetti. Se si considera inoltre il peso relativo che la dimensione 
immateriale (e il software) ha all’interno di molti prodotti se ne 
deduce come una porzione molto rilevante del valore prodotto dalle 
imprese ricada al di fuori del perimetro brevettuale. Benché questo 
non significhi affatto che l’imitazione e la copia siano “facili”, non 
sfugge come per molti processi aziendali la copertura e la protezione 
brevettuale non sia considerata una priorità. 

Il terzo difetto è in parte una risultante di quanto detto sin qui: 
non solo l’efficacia della copertura brevettuale è in diversi casi 
incompleta2 (si pensi al classico caso in cui i brevetti vengano aggirati 
sfruttando “micro errori” nella descrizione brevettuale e nei claims 
che accompagnano la domanda), ma sempre più essa dipende dalla 
possibilità di esercitare, nei confronti di chi commetta delle violazioni 
o sia in procinto di farlo, una “minaccia credibile”. Esercitare 
“minacce credibili” è, a sua volta, funzione: 

 
• dell’investimento che una azienda fa nel sorvegliare i mercati, 

soprattutto quelli meno famigliari, per individuare pronta-
mente comportamenti fraudolenti; 

• dell’avvio tempestivo di azioni di warning nei confronti di chi 
commetta o stia per commettere violazioni, ad esempio 
introducendo prototipi o sviluppando piccole serie; 

• della disponibilità – interna o esterna – di strutture e personale 
tecnico-legale specializzato in contenzioso. 

                                                 
2 Arrow aveva già brillantemente individuato il problema, anche se in termini ge-
nerali: ”… the inventor will have in any case considerable difficulty in appropriating 
the information produced. Patent laws would have to be of an unimaginable 
complexity and subtlety to permit such appropriation on a large scale…”. 
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Ne segue che il singolo inventore o la micro-impresa possono 
trovarsi in difficoltà nell’impugnare il brevetto, sia per gli elevati costi 
che una causa può comportare, sia per le tempistiche nel giudizio – 
non sempre sufficientemente appropriate. La dimensione temporale e 
la minore o maggiore efficienza dei Tribunali chiamati a deliberare, va 
detto, sono spesso una variabile di rilievo allorché una impresa debba 
decidere dove fare la prima applicazione brevettuale (Tribunali più 
efficienti dove la giustizia è più rapida offrono ovviamente maggiori 
garanzie). 

 
 

3. I brevetti: come era una volta  
 
Per cogliere la rilevanza dei brevetti nell’attuale contesto 

competitivo e, soprattutto, per cercare di comprendere quali saranno 
gli sviluppi futuri (e quindi, ai nostri fini, quali siano le implicazioni 
che ne discendono a livello di impresa) occorre fare qualche passo 
indietro, magari “estraendo” alcune immagini da contesti che 
sembrano lontani anni luce ma che in realtà distano solo pochi decenni 
(il famoso “battito di ciglia” nell’evoluzione sociale ed economica del 
mondo). 

La prima immagine è quella del primo modello di auto di massa, 
concepito, disegnato e realizzato da Henry Ford: si tratta del famoso 
modello T, che rappresentò per anni l’intera offerta della casa 
statunitense, le cui varianti di gamma vennero mirabilmente sintetizzate 
dalla disponibilità ad accontentare qualsiasi opzione in fatto di colore 
della carrozzeria .. a patto che questa fosse nera. Il modello T segnò 
l’inizio di quella che sarebbe diventata la motorizzazione delle società 
occidentali (prima gli Stati Uniti e successivamente l’Europa) e, al 
contempo, rappresentò la punta avanzata di un modello di 
organizzazione del lavoro conosciuta come Scientific Management. 
Questo modello, “inventato” dall’ingegnere Frederick Taylor, trovò 
applicazione e sostanza nella catena di montaggio, tuttora diffusa – 
seppure con altre caratteristiche – nel mondo manifatturiero. Se per un 
attimo si riflette sulle caratteristiche del contesto in cui Ford e molti altri 
si trovarono ad operare si possono “stilizzare” alcune componenti: 

 
• in termini economici la dimensione più rilevante è 

rappresentata dal raggiungimento di una dimensione ottima 
minima, con economie di scala che consentano la riduzione 
dei costi unitari di produzione, e quindi prezzi competitivi; 

• in termini di mercato il vincolo principale è rappresentato dalla 
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capacità di soddisfare una domanda crescente grazie alla 
espansione del reddito pro-capite disponibile e all’affermarsi di 
nuovi stili di vita e di lavoro; 

• in termini competitivi, “la gara” si gioca sulla dimensione – più 
che sul prodotto e sulle sue caratteristiche: la messa a punto di 
una architettura progettuale e produttiva cosi complicata come 
quella fordista non ne permette una repentina sostituzione (e 
non sembrano esservi ragioni più generali per farlo). 

 
La seconda immagine, che ci viene consegnata dalla 

cinematografia più classica, è quella di Charlie Chaplin alle prese 
proprio con la catena di montaggio in “Tempi Moderni”, dissacrante 
parodia di una forma di organizzazione del lavoro la cui diffusione 
incontrò diversi ostacoli. In questa parodia il tratto principale – che 
non si fatica ad isolare – consiste nella supremazia delle macchine 
rispetto al fattore lavoro. In altri termini, tutta l’intelligenza del 
processo è “condensata” dentro gli impianti, la cui (crescente) velocità 
obbliga il malcapitato Chaplin ad acrobazie notevoli. Anche in questo 
caso si possono “stilizzare” alcune componenti: 

 
• l’apporto del fattore lavoro è sostanzialmente non critico: 

mansioni e specifiche attività non richiedono abilità 
particolari, fatta eccezione per uno specifico training; 

• il fattore lavoro presenta caratteristiche di intercambiabilità e 
di sostituibilità: il rapporto con le macchine è banalizzato e 
tale da rendere non critico l’apprendimento “on the job”; 

• variazioni, adattamenti e cambiamenti nelle attività da 
compiersi sono minimizzate, e comunque viste come 
eccezioni rispetto ad un normale fluire del processo, che 
presenta caratteristiche invarianti. 

 
Per quanto queste due immagini appaiano per certi versi 

contrastanti (la seconda ha una dimensione comica che si fatica a 
trovare nella prima), esse ben testimoniano di un periodo 
contraddistinto da “elementi” semplici, dove: 

 
• il problema principale è quello della applicazione e dell’im-

piego delle conoscenze già disponibili; 
• lo stock delle conoscenze disponibili evolve in modo 

“placido” e con tempi oltremodo lunghi; 
• non vi sono salti significativi né rotture tali da mettere in 

discussione le conoscenze accumulate. 
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BOX 2.2 
 

Si consideri il caso delle lattine di birra, attualmente realizzate 
esclusivamente in alluminio. Introdotto a metà dell’800, l’allumino è 
sempre stato un materiale “croce e delizia”. È molto difficile e molto 
costoso da lavorare (tanto che il servizio di posateria per ospiti eccellenti 
di Napoleone III era fatto in alluminio), ma è diffuso pressoché ovunque 
e le sue proprietà – soprattutto in termini di leggerezza e lavorabilità – 
sono note. I produttori di alluminio fecero molti sforzi per attaccare il 
mercato dell’acciaio, riuscendo ad ottenere qualche buon risultato in 
virtù della riduzione dei costi dell’elettricità, ma ebbero scarsi successi 
nel mercato delle lattine dove l’acciaio risultava dominante.  Ci vollero 
decenni di sforzi e di tentativi di ricerca per riuscire, alla fine degli anni 
’50, a produrre una lattina in alluminio del peso di circa due etti, e ad 
avviare di lì a poco le prime produzioni su larga scala. Lo sviluppo di 
nuove conoscenze permise poi di di realizzare barre di allumino sempre 
più sottili, abbattendo drasticamente i consumi di energia. I risparmi di 
energia necessaria alla produzione di nuove lattine sono addirittura 
fenomenali nel caso delle lattine usate, che impiegano solo il 5% circa 
della energia necessaria a produrre lattine a partire dalle barre di 
alluminio (il che spiega la popolarità del riciclaggio). 

Da ultimo, solo lo sviluppo e la applicazione di nuove conoscenze 
permise di risolvere quello che sembrava un dilemma irresolubile: come 
fare in modo che un materiale “molle” si trasformi in uno rigido e 
resistente, tale da permettere la movimentazione, il trasporto e lo 
stoccaggio? La risposta è semplice, ogni lattina contiene una sostanza 
aggiunta (ossido di carbonio) che realizza il “miracolo”. 

 
 

Semplificando, potremmo dire che la sfida principale è quella di 
mettere a punto modelli di manifattura e assetti di produzione tali da 
permettere lo sviluppo e la crescita della domanda, crescita facilitata 
dalle modificazioni demografiche e dalla espansione del reddito 
disponibile per i consumi. Se facciamo, almeno idealmente, un salto di 
qualche decennio rispetto alle due immagini impiegate più sopra, ci 
accorgiamo che lo scenario è drasticamente mutato, dato che: 

 
• le conoscenze rese disponibili, nei più diversi e disparati 

campi del sapere, evolvono con profondità e rapidità 
impressionante; 

• è difficile se non impossibile prevedere i tempi e le modalità 
di evoluzione di questo stock di conoscenze; 
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• buona parte delle conoscenze ritenute “vere” viene messo in 
discussione, oppure rivisitata sulla base di nuove scoperte e di 
nuovi avanzamenti scientifici. 

 
La letteratura recente, di carattere sia economico che manageriale, 

sintetizza queste trasformazioni epocali suggerendo come, a fianco dei 
fattori di produzione classicamente considerati (terra, capitale e 
lavoro, per dirla secondo i canoni) la conoscenza rappresenti il fattore 
di produzione in assoluto più rilevante. La dizione knowledge 
economy sta appunto a significare come sia la conoscenza il principale 
asset e la principale risorsa prodotta e impiegata nella economia 
contemporanea. Si tratta della principale risorsa prodotta perché ad 
essa sono totalmente dedicati intere porzioni dei sistemi economici (si 
pensi ai centri di ricerca pubblici e privati, al sistema dell’istruzione 
etc.). Si tratta inoltre della principale risorsa impiegata perché non vi è 
in linea di principio prodotto e-o attività umana che non possa essere 
radicalmente modificato dalla “immissione” di nuova conoscenza, il 
che determina nuove e inattese opportunità di diffusione anche per 
prodotti o materiali che sembravano senza speranza (vedi Box 2.2). 

Ai nostri fini conviene ricordare come la conoscenza rappresenti 
una risorsa composita3, partibile in almeno tre sotto-insiemi: 

 
• conoscenza scientifica in senso proprio, rappresentata da un 

sapere astratto, che non ha un diretta finalizzazione e che 
rappresenta l’output delle attività svolte dalla comunità 
scientifica; 

• conoscenza tecnologica, che pur mantenendo una caratteriz-
zazione di astrattezza, finalizza le conoscenze disponibili ad 
avanzamenti in specifici domini attraverso un processo di 
ingegnerizzazione; 

• conoscenza  tecnica, che specificando le nozioni più generali 
contribuisce alla realizzazione “pratica” di macchine, sistemi  
e soluzioni. 

 
Non v’è dubbio che porre la conoscenza al centro dello sviluppo 

implichi un sostanziale rovesciamento del quadro concettuale costruito 
sinora e della cassetta degli attrezzi solitamente impiegata da studiosi e 
consulenti. Peraltro non interessa, in questa sede, dilungarsi sulle 
caratteristiche distintive di quella che è stata definita come knowledge 
economy. Conviene piuttosto assumere la pervasività e l’importanza 

                                                 
3 Su questo si rimanda a Rullani E., Vaccà S., (1987)  “Scienza e tecnologia nello 
sviluppo industriale”, Economia e Politica Industriale 53: 3-45. 
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della conoscenza (ai fini dello sviluppo dei mercati e del successo 
dell’impresa) come “un dato di fatto”, e richiamare alla mente (ciascuno 
è invitato a fare l’esercizio per proprio conto  attraverso esempi pratici) 
le conseguenze di questo nuovo scenario. In termini semplificati, due 
sono gli elementi che interessa in questa sede isolare: 

 
1. l’innovazione o meglio le dinamiche innovative hanno un 

carattere auto-propulsivo e pervasivo. Con il primo termine 
intendiamo il fatto che non esiste “una centrale” (o una stanza 
dei bottoni) della innovazione, tale da poterne regolare a 
piacimento ritmo e direzione. Piuttosto, al processo innovativo 
partecipano soggetti diversi, in larga misura tra loro autonomi e 
dotati di propri meta-obiettivi. La scena innovativa si presenta 
quindi come una foresta variamente articolata, dove è 
impossibile che un soggetto domini e diriga gli altri. Con il 
secondo termine ci riferiamo al fatto che non esistono ambiti o 
settori industriali non interessati-interessabili dai processi 
innovativi. La classica distinzione settori avanzati-settori maturi 
rischia di oscurare il fatto che anche quelli più tradizionali 
possono essere teatro di nuovi avanzamenti e nuove 
applicazioni. Si consideri ad esempio il caso degli abiti su 
misura, attività le cui origini si perdono nella storia. Il processo 
sartoriale ha sempre mantenuto caratteri invarianti (estrema 
semplicità delle tecniche) e un requisito necessario: la presenza 
e la disponibilità del cliente (a farsi prendere le misure, a 
provare l’abito, etc.). Quest’ultima caratteristica è stata di 
recente aggirata dalla introduzione del body scanner, che 
permette in pochi secondi di “fotografare” un numero 
elevatissimo di punti del corpo umano, in modo tale da rendere 
possibile il confezionamento di un abito su misura .. a distanza; 

2. l’innovazione ha sempre più un carattere e una dimensione 
globale. L’osservazione può apparire per certi versi quasi 
banale, se solo si pensi, ad esempio, alle modalità di 
introduzione di nuovi prodotti, che avviene ormai in 
contemporanea su gran parte dei mercati (sono lontani i tempi 
in cui occorreva aspettare mesi, se non anni,  perché fossero 
disponibili nei mercati “secondari”). Lo è forse meno se si 
riflette sull’organizzazione del ciclo innovativo e su come i 
soggetti di offerta strutturano i diversi processi. Il “singolo” 
prodotto innovativo è infatti la risultante dello sforzo 
congiunto di più soggetti specializzati che cooperano attorno 
ad una piattaforma o progetto. La scala a cui si opera è 
globale, ad intendersi il fatto che l’innovatore seleziona i 
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partners “come se” il mondo fosse un solo Paese. La necessità 
di cooperare con terzi è resa ancora più stringente se solo si 
pensi al ventaglio di tecnologie e conoscenze che occorre 
mobilitare per realizzare un prodotto realmente innovativo. 
Ad esempio, nel caso dell’Iphone – al di là di competenze 
riferite al design, allo sviluppo delle interfacce grafiche, e 
degli applicativi di sistema ad essi connessi – giocano un 
ruolo di rilievo diverse tecnologie sia hardware (quali quelle 
tipicamente elettroniche come nel caso del processore, del 
display, etc.) che software (es. voice recognition). 

 
In questo nuovo contesto il ruolo dei brevetti è inevitabilmente 

destinato a modificarsi. Per poter apprezzare la portata di questo 
cambiamento dobbiamo però definire con cura quale fosse lo scenario 
tradizionale, se non altro perché - come sappiamo - i brevetti non 
nascono ieri. 

Un modo forse approssimativo ma non per questo privo di senso è 
quello di provare a cercare pubblicazioni specifiche relative ai brevetti 
in ambito economico o manageriale di qualche decennio or sono. Fatte 
debite eccezioni (quella più significativa si deve forse al lavoro di 
Kenneth Arrow pubblicato nel 1959)4, si può ragionevolmente 
concludere che la letteratura economica e manageriale sui brevetti 
appare per anni piuttosto limitata e sostanzialmente riferita all’impatto 
dei brevetti sulle strutture di mercato. 

I brevetti occupano infatti un posto “di rilievo” quando si tratti di 
isolare le variabili che spiegano una forma di mercato così come di 
accertare le condizioni di entrata effettive. Come noto, i brevetti 
costituiscono una delle principali barriere all’entrata, dato che rendono 
difficile o impossibile l’accesso a nuovi settori di attività. In questi 
casi, il brevetto garantisce al monopolista extra profitti che lo 
compensano dei rischi sopportati nel processo di innovazione. La 
difficoltà-impossibilità ad entrare in nuovi settori dipende dal carattere 
della tecnologia nonché dall’insieme di protezioni (brevettuali) che 
l’impresa innovatrice è stata in grado di predisporre. Un classico caso 
che testimonia della stretta associazione tra brevetti e forme di 
mercato è rappresentato dalla Polaroid, che nel mercato delle pellicole 
istantanee riuscì ad ottenere una posizione dominante grazie ad un 
brevetto originariamente sviluppato nel 1929. Questa posizione 
dominante venne poi mantenuta grazie ad un successivo insieme di 

                                                 
4 K. J. Arrow, (1959). “Economic welfare and the allocation of resources for 
invention”. The RAND corporation, Economic Division. 
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brevetti correlati all’originario, che resero vani gli “attacchi” di 
concorrenti agguerriti come Kodak. 

Il caso, per quanto semplificato, mette in evidenza un processo (e 
una modalità di sviluppo dell’impresa) piuttosto caratteristico. Per 
quanto riguarda il processo di brevettazione (e il ruolo più in generale 
che il brevetto occupa) occorre dire che esso si colloca a valle di altre 
attività, in primo luogo di quelle di Ricerca & Sviluppo (d’ora in 
avanti R&S). Il brevetto cioè è visto e impiegato come protezione di 
un know-how sviluppato internamente dai tecnici e dai ricercatori 
dell’impresa, know-how “validato” dal fatto di supportare o ispirare 
un prodotto. Il processo ha quindi natura sequenziale, e vi è una stretta 
associazione tra la necessità-convenienza a brevettare e specifici 
sviluppi innovativi da cui l’impresa si aspetta ritorni, soprattutto 
economici, diretti. In questo contesto i brevetti sono connessi e 
interdipendenti con i prodotti. Attraverso la vendita dei prodotti 
l’impresa “estrae” valore dai brevetti stessi, ed è così in grado di 
ripagare gli investimenti fatti in R&S. Più in generale, il brevetto 
esercita una funzione di “guardiano” del know-how aziendale, know-
how sostanzialmente prodotto internamente. 

Quest’ultima precisazione è di grande importanza: il modello 
teorico di riferimento – fondato sulla osservazione della realtà 
statunitense in primis e sulla centralità delle economie di scala  in 
secondo luogo – fa riferimento ad una impresa  sostanzialmente auto-
sufficiente, dove il brevetto ha validità e interesse in quanto strumento 
legale. L’auto-sufficienza non vuole ovviamente dire che l’impresa 
non abbia rapporti con terzi o relazioni con fornitori (nessuna impresa 
ha mai fatto a meno di acquisti di materie prime, componenti e 
semilavorati).  Sta più semplicemente a significare che questi rapporti 
e queste relazioni non sono decisivi per lo sviluppo dell’impresa 
stessa. In altri termini l’impresa “possiede” al proprio interno le 
conoscenze necessarie, o può facilmente procurarsele selezionando sul 
mercato del lavoro le risorse umane specializzate che le sono 
necessarie. In termini rappresentativi, l’impresa cui si fa riferimento 
ha una caratterizzazione precisa: 

 
• è di grandi dimensioni, e quindi dispone di un ammontare 

considerevole di risorse; 
• ha un notevole potere di mercato ed è in grado di orientarne o 

condizionarne gli sviluppi; 
• è verticalmente integrata o quasi-integrata, cioè presidia 

direttamente o attraverso proprie controllate le diverse fasi del 
ciclo e le diverse attività che compongono la catena del valore. 
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Ecco quindi che il brevetto ha carattere accessorio: serve a 
difendersi da comportamenti scorretti di possibili concorrenti, e a 
garantire risultati economici “soddisfacenti”. Dal punto di vista 
organizzativo, le scelte strutturali si limitano a specializzare funzioni 
di staff con compiti amministrativi (deposito della domanda e gestione 
dell’iter brevettuale) e ad allertare se caso la funzione legale. In 
termini gestionali, possiamo dire che lo spazio occupato dai brevetti 
nella agenda del management è assai limitato, per non dire assente: si 
tratta sostanzialmente di validare una scelta “tecnico-legale”. Per il 
management, estrarre valore dai brevetti o impiegarli a fini 
competitivi non costituisce una priorità, né appare prassi esercitabile. 

 
 

4. I brevetti nel nuovo contesto: Open e Closed Innovation 
 
E’ difficile, quando non inutile, cercare di definire con precisione 

una “data” a partire dalla quale il modello stilizzato più sopra – dove i 
brevetti hanno una funzione eminentemente difensiva dello stock di 
conoscenze accumulate all’interno – viene messo in discussione. Con 
buona approssimazione si può sostenere che, sino alla fine degli anni 
’70, i brevetti svolgono una funzione “classica”: sono incorporati nei 
prodotti e assicurano all’azienda le necessarie garanzie. Le statistiche 
relative ai brevetti ottenuti negli Stati Uniti ed Europa nei due decenni 
precedenti, con riferimento all’Europa e agli Stati Uniti mostrano 
valori sostanzialmente stabili. Per quanto la numerosità di domande e 
concessioni brevettuali non sia di per sé un indicatore sufficiente a 
supportare quanto stiamo dicendo, la sostanziale stabilità dei numeri 
testimonia di un periodo storico in cui l’evoluzione scientifico-
tecnologica non è particolarmente accelerata. Il ritmo innovativo, in 
altri termini, non appare caratterizzato da variazioni drammatiche, e 
non si osserva alcuna “corsa” al brevetto da parte delle imprese. 

Il quadro si modifica quando irrompono sulla scena nuove 
tecnologie, frutto di scoperte scientiche rilevanti e di avanzamenti 
significativi in diversi campi del sapere. E’ questo il caso delle 
tecnologie per brevità riassunte sotto l’acronimo ICT (Information and 
Communication Technologies) che – al pari di altre –cambiano volto 
ad interi settori industriali. Per quanto non sia questa la sede per 
rivisitare storicamente quanto successo negli ultimi decenni, va 
ricordato che lo scarto scientifico e tecnologico rispetto al periodo 
precedente è per certi versi drammatico. Prendono forma e decollano 
in poco tempo nuovi settori; si sviluppano nuove attività prima 
sconosciute o che apparivano trascurabili (si pensi alla rilevanza del 
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software e dei servizi), cambia completamente la mappa dei 
protagonisti nei diversi ambiti. Un “termometro” semplificato e per 
certi versi rozzo, ma non di meno efficace, consiste nello stimare il 
tasso di sostituzione – in un determinato intervallo – tra le imprese 
leader di specifici settori. Questo compito è assolto dalla classifica di 
Fortune, che pubblica a partire dal 1955 la lista delle principali società 
statunitensi: è sufficiente un semplice confronto intertemporale per 
rendersi conto di quanto profondamente sia cambiato il panorama. 
Molte tra le imprese che avevano dominato per lungo tempo nei loro 
settori di appartenenza vengono “superate” da imprese di nuova 
costituzione; diverse affrontano periodi di declino; molte falliscono. 

E’ evidente che le trasformazioni avvenute negli ultimi decenni 
sono troppo profonde e troppo radicali per “lasciare le cose come 
stanno” in tutti gli ambiti e per quanto non sia possibile (né sia questo 
il luogo) analizzare queste trasformazioni in profondità, vale la pena 
“isolare” alcune determinanti di fondo che hanno con il tema dei 
brevetti una forte connessione. 

Per semplicità daremo cenni molto rapidi a queste determinanti, 
lasciando al lettore il compito di approfondirle anche attraverso le 
indicazioni bibliografiche raccolte in Appendice: 

 
1. Prima determinante: drastica accelerazione innovativa sotto 

forma di nuovi prodotti e di nuovi processi, che vengono 
sviluppati e introdotti da imprese di nuova costituzione, in 
grado di modificare radicalmente le regole del gioco. Si pensi 
al settore informatico, sino ad allora sostanzialmente 
monoprodotto (una sola tecnologia: quella dei mainframes) e 
dominato da pochissimi players sino alla fine degli anni 70, 
poi completamente trasformato dalla nascita e dalla sviluppo 
di mini-computers (Digital), personal computers (Xerox), 
lettori di musica digitale (Diamond Multimedia)5. Sul versante 
della innovazione di processo, si pensi a Toyota e all’industria 
automobilistica giapponese, in grado di ribaltare i canoni 
conosciuti e il modo classico di fare l’automobile6; 

2. Seconda determinante: accorciamento del ciclo di vita dei 
prodotti, ad intendersi una minore vita utile della singola 
famiglia di prodotti. Sino agli anni ’70 i processi di 

                                                 
5 Per quanto si pensi che i pionieri e i primi innovatori siano stati altri, molti prodotti 
innovativi sono stati sviluppati da imprese che non vi hanno commercialmente 
creduto. 
6 Toyota introdusse la “produzione magra” (lean production) ad intendersi la 
minimizzazione dell’approvvigionamento attraverso il just in time.  
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sostituzione dei prodotti erano sostanzialmente lenti e gli 
stessi modelli venivano riproposti a consumatori dai gusti 
sostanzialmente “stabili”. Il basso grado di sviluppo tecnico e 
tecnologico impediva peraltro una netta differenziazione 
dell’offerta. Per conseguenza una  singola famiglia di prodotti 
(con gli opportuni accorgimenti e i necessari face lifting) 
poteva durare per moltissimi anni. Nel giro di poco tempo 
questo scenario cambia drasticamente: si approfondiscono le 
differenze tra i diversi segmenti di mercato; cresce l’offerta di 
nuovi prodotti, con ovvie conseguenze nei ritmi e nei tassi di 
sostituzione; 

3. Terza determinante: aumento esponenziale  del grado di 
competizione per l’apertura dei mercati e il venir meno delle 
condizioni protezionistiche. Per lungo tempo i mercati hanno 
avuto una dimensione sostanzialmente “nazionale” o 
comunque tale da assicurare vantaggi consistenti ai players 
del singolo Paese. Due esempi su tutti: il settore automo-
bilistico, dove i champions nazionali hanno goduto sino agli 
anni ’70 di un sistema di dazi e protezioni doganali tali da 
rendere  nei fatti non concorrenziali i prodotti esteri; il settore 
delle telecomunicazioni, caratterizzato sino a metà degli anni 
’90 da condizioni sostanzialmente monopolistiche (servizi 
erogati da un singolo operatore pubblico); 

4. Quarta determinante: incremento dei costi e dei rischi nelle 
attività di R&S. Per effetto dello sviluppo scientifico e 
tecnologico aumentano le opportunità di ricerca, ma la singola 
impresa (per quanto grande) si trova ad avere a che fare con 
un insieme di “sfide” non facilmente governabile. Le spie di 
questa situazione sono rappresentate dal fatto che in molti 
ambiti diventano essenziali le economie di scala nelle attività 
di ricerca (es. sviluppo software per centrali di commu-
tazione), il che costringe a coprire i costi della funzione di  
R&S o attraverso politiche di mercato particolarmente 
aggressive o attraverso soluzioni cooperative (parte della R&S 
viene esternalizzata o acquisita da terzi). 

 
In questo contesto, dove le trasformazioni sono tanto profonde 

quanto rapide, è difficile pensare che il brevetto e il suo ruolo possano 
rimanere invariati. Come si cercherà di argomentare nel seguito, le 
mutazioni intervenute hanno una doppia (e di segno opposto) 
caratterizzazione: 
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• da un lato i brevetti perdono peso: la ragione fondamentale 
risiede nel fatto che i brevetti non possono più assicurare una 
automatica protezione in un mondo che cambia molto 
rapidamente. Tranni rari casi, non sono più la “cassaforte” del 
sapere né “il certificato assicurativo” che consente all’impresa 
sonni tranquilli. In altri termini, non basta brevettare una 
buona tecnologia per sperare di avere vita facile. Inoltre, viene 
meno la possibilità di riuscire ad internalizzare (e a 
proteggere) la conoscenza necessaria a sviluppare prodotti 
innovativi; 

• dall’altro i brevetti acquistano importanza: diversamente da 
quanto prescritto dalla teoria e dalla prassi tradizionale, se ne 
sperimenta un uso molto più ampio e per certi versi differente. 
Più che rappresentare semplici strumenti di protezione del 
know-how aziendale, venendo quindi concepiti secondo una 
logica “difensiva”, i brevetti divengono uno strumento 
“offensivo”. Sono infatti utilizzati in modo mirato e 
preventivo a fini competitivi e, soprattutto, cominciano ad 
essere “separati” dai prodotti e scambiati (cioè licenziati e 
venduti) con terzi. 

 
Questa duplicità può essere colta attraverso il modello della 

cosiddetta Open Innovation, che in termini per certi versi semplici ma 
efficaci individua nella fine della autosufficienza dell’impresa il 
motore della trasformazione. La dizione Open Innovation cattura una 
idea semplice, già sistematizzata in passata in altri contesti – 
soprattutto in quelli industriali e manifatturieri, nonché, per quanto 
riguarda l’apparato teorico, già contenuta nella teoria organizzativa 
sistemica. La tesi avanzata è che i modelli innovativi vincenti non 
possono prescindere da una forte cooperazione e da una stretta 
interazione tra più soggetti, il che non riguarda solo il mondo 
manifatturiero e produttivo, ma anche quello immateriale, orientato 
alla produzione di nuova conoscenza. La cooperazione e la interazione 
tra imprese in ambito industriale e manifatturiero è stata osservata, 
analizzata e spiegata attraverso due chiavi di lettura o modelli: 

 
• la prima, largamente predominante tra la metà degli anni’70 e 

la fine degli anni ’80,  si fondava sulla convinzione che il 
decentramento produttivo e l’outsourcing fosse originato dalla 
semplice ricerca di cost-saving: esternalizzando le lavorazioni 
verso unità micro o artigianali si potevano ottenere risparmi 
significativi in termini di costo medio per unità di prodotto. 
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Questi comporamenti sono stati sostanzialmente posti in 
essere dalla grande impresa manifatturiera integrata, che 
cercava in questo modo un assetto maggiormente flessibile. 
La esternalizzazione permetteva infatti di tradurre costi fissi in 
costi variabili, disponendo di capacità produttiva impiegabile 
in funzione delle variazioni della domanda; 

• la seconda, che si affaccia nel periodo successivo per poi 
consolidarsi in seguito, rileva come accanto a fenomeni di 
cost-saving vi siano comportamenti innovativi: la relazione tra 
imprese si stabilisce infatti non per ottenere componenti o 
semilavorati a costi più bassi, ma per disporre di competenze e 
capacità che l’impresa non possiede. La relazione tra imprese 
acquista quindi connotati diversi, ed è spesso fondata su 
progetti di medio-lungo termine in cui occorre il contributo di 
tutti. Nel primo modello il fornitore apporta capacità 
produttiva e attività  facilmente rimpiazzabili, sia attraverso 
altri fornitori sia attraverso la reinternalizzazione. Nel secondo 
modello il fornitore ha una forte specializzazione, capacità 
non facilmente rimpiazzabili e un know-how tecnologico o di 
prodotto che sono fondamentali per il successo del progetto. 

 
In termini macro, questi due modelli si possono applicare anche 

alle attività di Ricerca e Sviluppo. Per brevità, il primo modello può 
essere chiamato “innovazione chiusa” e il secondo modello 
“innovazione aperta” (Open Innovation). 

Il modello della innovazione chiusa parte dal presupposto che sia 
largamente preferibile lo sviluppo interno rispetto a quanto fatto da 
terzi. Questa preferenza, da cui la sindrome NIH (not invented here) a 
significare il rifiuto verso altro che non fosse risultato di sforzi interni, 
si fonda su alcuni precisi assunti, e precisamente che: 

 
• le risorse migliori siano acquisibili dall’impresa (con 

particolare riferimento al lavoro specializzato e professionale); 
• con le risorse migliori si possano ottenere i prodotti migliori e 

si possano bruciare sul tempo i concorrenti; 
• la tempestività nello sviluppo di nuovi prodotti e la loro rapida 

introduzione assicurino vantaggi di prima mossa; 
• i vantaggi di prima mossa equivalgano a un controllo 

sostanziale del mercato e a una redditività sul capitale 
investito superiore alla media; 

• migliori risultati siano possibili grazie alla protezione del 
know-how e della conoscenza aziendale attraverso i brevetti. 
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Il modello della innovazione chiusa ha implicazioni molto precise 
per quanto riguarda il disegno organizzativo, che viene costruito 
privilegiando da un lato gli aspetti dimensionali (grandi laboratori di 
Ricerca e Sviluppo, che impiegano diverse centinaia di scienziati e 
tecnologi) e dall’altro una gestione sostanzialmente sequenziale del 
processo (i progetti innovativi originano nella funzione di R&S; quelli 
che “sopravvivono” alla selezione interna vengono trasmessi alle altre 
funzioni interne e poi immessi sul mercato). Il modello della 
innovazione chiusa entra in crisi per le determinanti generali più sopra 
considerate cui occorre aggiungere, con particolare riferimento al 
Nord-America: 

 
• l’estrema mobilità del fattore lavoro e la diffusa propensione 

alla imprenditorialità tecnico-scientifica (basta scorrrere le 
biografie dei principali protagonisti nell’high-tech per cogliere 
questo passaggio); 

• la presenza di finanziatori propensi al rischio e in grado di 
assecondare nuove avventure imprenditoriali (venture 
capitalists). 

 
Il modello della “innovazione aperta” parte dal presupposto che le 

risorse e le capacità migliori non siano necessariamente quelle 
disponibili in casa (il motto di riferimento è: “molte persone 
intelligenti e molto capaci non lavorano per noi”) e che quindi, in 
primo luogo, la dimensione interna e quella esterna debbano essere 
declinate congiuntamente. Declinare la dimensione esterna vuole per 
l’appunto significare la disponibilità a progetti di cooperazione nella 
ricerca e nello sviluppo con soggetti e imprese che rimangono 
autonomi. Il ricorso all’esterno garantisce in questo caso di poter 
disporre delle tecnologie e delle applicazioni best in class, cosa che 
sarebbe sostanzialmente impossibile attraverso il solo sviluppo 
interno. La dimensione interna non perde ovviamente di importanza, 
sia perché garantisce lo sviluppo di nuove architetture e di nuove 
piattaforme su cui si possono innestare i contributi innovativi di 
soggetti esterni, sia perché per valorizzare le competenze di questi 
soggetti occorre sviluppare capacità di assorbimento e di dialogo 
(absorptive capacity).  

Lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi richiede quindi 
una forte cooperazione con terzi, con due ulteriori fondamentali 
violazioni rispetto al modello precedente: da un lato, nuove idee e 
nuovi progetti possono provenire dall’esterno, per poi trovare terreno 
fertile all’interno dell’impresa; dall’altro, i progetti e  le innovazioni 
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sviluppate possono essere portate su mercati esistenti o nuovi 
attraverso modalità “ibride” quali joint-ventures o start-up7, oppure 
attraverso processi di filiazione (l’impresa-madre genera una nuova 
impresa-figlia, specificatamente dedicata ad una combinazione 
prodotto-mercato).  

Come logica conseguenza di quanto sin qui detto, anche la 
proprietà intellettuale e i brevetti acquistano proprietà diverse dal 
passato. In precedenza servivano esclusivamente a proteggere la 
conoscenza interna, l’estrazione di valore avveniva attraverso la 
vendita dei prodotti (i cui ricavi “coprivano” i costi di R&S), e la loro 
gestione era limitata al meglio alla stipula di accordi di licenza 
incrociata (cross-licensing) in alcuni settori industriali, quali quello 
dei microprocessori. Attraverso accordi di cross-licensing due o più 
imprese si concedono reciprocamente diritti di impiego-sfruttamento 
della tecnologia coperta da brevetti. Queste concessioni “incrociate” 
sono funzionali allo sviluppo delle attività e sono necessarie quando le 
tecnologie presentano caratteri di forte interdipendenza. Gli accordi 
siglati dalle parti presentano notevoli limitazioni, e condizioni d’uso 
descritte con estrema precisione. Da notare, inoltre, il fatto che gli 
accordi di cross-licensing sono necessari affinché ciascuna impresa 
“possa” svolgere le proprie attività. Da questo punto di vista gli 
accordi di cross-licensing possono essere interpretati come una 
semplice estensione del modello della innovazione chiusa. 

Nel contesto della Open Innovation il brevetto acquista significati 
diversi e la sua gestione avviene secondo modalità sconosciute in 
precedenza. L’elemento distintivo di questo nuovo contesto risiede nel 
fatto che i brevetti possono essere “sganciati” dai prodotti: ciò 
significa che la loro valorizzazione può avvenire senza che l’impresa 
detentrice si occupi direttamente della produzione, della 
commercializzazione e della vendita del prodotto. Il brevetto può 
essere valorizzato da solo, attraverso la cessione temporanea o 
definitiva dei diritti, il che presenta, in termini generali, alcuni indubbi 
vantaggi. In primo luogo, la valorizzazione delle attività di R&S è 
molto più rapida di quanto non fosse nel modello precedente (ad 
esempio: la cessione di un brevetto per una molecola per un prodotto 
farmaceutico genera immediatamente valore, mentre la alternativa 
consisterebbe nel completare il ciclo di sviluppo, che può richiedere 
sino a dieci anni). In secondo luogo, si evita la trappola delle “risorse 
complementari”: per poter estrarre valore dalle attività di R&S non è 
                                                 
7 Per joint-ventures intendiamo imprese di nuova costituzione, fondate da due o più 
imprese già esistenti; per start-up intendiamo imprese di nuova costituzione, fondate 
da individui (con o senza il contributo di altre imprese nel capitale di rischio). 
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necessario disporre di risorse che l’impresa non ha o fatica a 
procurarsi. Ad esempio, è difficile, se non impossibile, sviluppare 
capacità manifatturiere o commerciali all’interno della impresa se il 
focus è sempre stato di carattere scientifico. 

Si noti che questo “sganciamento” del brevetto dal prodotto 
produce due immediate – e rilevanti – conseguenze: da un lato una 
impresa può cedere il proprio brevetto, estraendo valore direttamente 
dalle attività materiali e senza aspettare che un prodotto venga 
collocato sul mercato; dall’altro lato una impresa può acquisire 
brevetti di terzi, a titolo transitorio o definitivo, per estendere il 
proprio know-how, sviluppare nuove attività o per rafforzare la 
propria posizione competitiva. 

 
 

5. Verso il mercato dei brevetti  
 
Per quanto sia difficile e sostanzialmente arbitrario fissare 

temporalmente un punto di partenza, si può sostenere che sino alla 
fine degli anni ’80 gli scambi di brevetti – sia a titolo temporaneo che 
definitivo – risultano sostanzialmente assenti. 

Le statistiche disponibili (si veda ad esempio la Figura 1) 
segnalano come solo a partire dalla metà degli anni ’90 si vada 
diffondendo il cessione (riassegnazione) dei brevetti. Dal nostro punto 
di vista, il cessione è indice di un possibile decollo degli scambi e 
quindi del mercato:è infatti del tutto evidente che nel mondo della 
Closed Innovation le imprese non avevano interesse alcuno a 
scambiare i propri brevetti. Le statistiche sul cessione vanno peraltro 
interpretate e lette con cautela.  Il cessione può avvenire per diverse 
ragioni, alcune delle quali hanno poco a che fare con il nostro oggetto 
di interesse: 

 
• possono esservi ragioni puramente formali, quali ad esempio 

la correzione di nomi o di documenti incompleti, coì come la 
modifica del nome della impresa assegnataria; 

• possono esservi ragioni di convenienza (fiscale e non), tali per 
cui una impresa decida di riallocare i diritti ad una propria 
impresa controllata; 

• possono esservi ragioni di carattere economico e-o strategico, 
ad esempio come nel caso in cui l’impresa detentrice del 
brevetto decida di conferirlo ad una impresa di nuova 
costituzione; nella stessa fattispecie rientrano i processi di 
fusione e di acquisizione; 
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• possono esservi ragioni legate alla fornitura di servizi, 
soprattutto in presenza di bundling: in questi casi il 
trasferimento dei diritti di proprietà brevettuali è necessario 
per la fornitura di tecnologia.  

Figura 1. Brevetti pubblicati (curva superiore) e riassegnati (curva inferiore) 
negli Stati Uniti. Fonte: Chesbrough, H. e Di Minin A. (2007) “Technology 
Sourcing and the Management of Intellectual Property Rights: Evidence from 
Reassignment”, University of California at Berkeley, Working Paper. 

 
 
Nonostante le cautele espresse più sopra, è indubbio che a partire 

dalla seconda metà degli anni ’90 i diritti brevettuali vengano fatti 
oggetto di scambio tra le imprese. Tale processo si irrobustisce a 
partire dalla decade successiva: i dati riportati più sopra segnalano 
come a fronte di 2.000 cessioni nel 1980 ve ne fossero circa 90.000 
nel 2003. E’ importante notare che lo scambio di diritti brevettuali tra 
imprese (così pure come quello tra imprese ed individui; o tra 
individui e individui) ha una base legale. Secondo quanto sancito 
dall’USPTO (2005): 

 
“A patent is personal property and may be sold to others or 

mortgaged; it may be bequeathed by a will, and it may pass to the 
heirs of a deceased patentee. The patent law provides for the transfer 
or sale of a patent, or of an application for patent, by an instrument in 
writing. Such an instrument is referred to as an assignment and may 
transfer the entire interest in the patent. The assignee, when the patent 
is assigned to him or her, becomes the owner of the patent and has the 
same rights that the original patentee had”. 
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L’efficienza relativa del sistema giuridico sarebbe secondo alcuni 
una componente positiva del decollo del mercato dei brevetti, con 
particolare riferimento agli Stati Uniti. Nel 1982 fu infatti istituita la 
United States Court of Appeals, unificando due entità che avevano 
giurisdizione sui brevetti (la United States Court of Customs and 
Patent Appeals e la divisione degli United States Court of Claims). 
Questa ristrutturazione ha avuto effetti significativi ed incoraggiato le 
imprese sia a brevettare che a scambiarsi i diritti di proprietà 
intellettuale, per la maggiore rapidità nell’esaminare i casi di 
contenzioso e per lo snellimento del processo burocratico-
amministrativo che ne è derivato. 

Questa sostanziale modifica del quadro normativo e del sistema 
giuridico americano si è intrecciata, a partire dai primi anni 2000, con 
la osservazione ripetuta di comportamenti di impresa tesi a 
monetizzare – cioè ad ottenere ricavi – i diritti brevettuali. I casi di 
specie hanno riguardato in prima battuta le principali imprese dei 
settori high-tech, a cominciare da Texas Instruments, IBM, Qualcomm 
e molte altre. Questi ed altri casi di specie hanno messo in luce come 
la compravendita, e soprattutto la cessione, dei diritti brevettuali non 
rappresentasse più solo una attività secondaria, dovuta a circostanze 
eccezionali e non ripetibili. Al contrario, la valorizzazione dei diritti di 
proprietà brevettuali – si osserva – rappresenta per queste imprese una 
attività consolidata e a forte specializzazione, in grado di incidere 
significativamente sia sul conto economico che sulla posizione 
competitiva. 

Per poter cogliere le ragioni di fondo di questo decollo occorre 
riflettere sulle motivazioni delle imprese e sugli incentivi dei 
managers a commercializzare i diritti di proprietà, separando – per 
cosi dire – le ragioni lato “offerta” da quelle lato “domanda”: 

 
• lato offerta: la vendita di brevetti può avvenire per diverse 

ragioni. La prima e più comune riguarda quei brevetti che non 
rientrano nel perimetro di interesse dell’impresa: ciò può 
avvenire sia perché in passato si è brevettato troppo 
(dimenticandosi poi dei costi di mantenimento associati alla 
concessione dei brevetti), sia perché l’impresa ha avviato 
iniziative di riposizionamento strategico, ad esempio uscendo 
da specifiche aree di affari. Una seconda ragione, altrettanto 
diffusa, ha a che fare con la volontà di snellire il portafoglio 
brevettuale, limitandosi a trattenere in casa i brevetti 
maggiormente significativi e disfacendosi di quelli che hanno 
una semplice funzione di protezione aggiuntiva. In questi casi 



CAPITOLO II 

 

62

l’impresa cedente fa leva sull’interesse di una terza parte ad 
acquisire i diritti per scopi industriali che sono o dovrebbero 
essere radicalmente diversi dai propri. Una terza ragione si 
riferisce ai processi di riconfigurazione aziendale: è questo il 
caso di cessione di rami di azienda e/o dei casi di fallimento. 
Ad esempio, nel caso delle start-ups maggiormente innova-
tive, la concessione del brevetto può avvenire in periodi 
successivi a quelli in cui  è stato dichiarato il fallimento: la 
vendita del brevetto permette, almeno  in parte, di recuperare 
parte del capitale. Accanto a queste motivazioni di carattere 
“difensivo” o per lo meno tradizionali ve ne sono altre, che 
potremmo definire offensive e  innovative. In questa fatti-
specie, la cessione dei diritti di proprietà rappresenta il volano 
per la crescita e lo sviluppo dell’impresa. Si consideri il caso 
di Qualcomm, azienda che ha dominato la tecnologia CDMA 
per l’accesso alle reti di telecomunicazione basate su accesso 
multiplo a divisione del codice grazie allo sviluppo di uno 
specifico algoritmo (si veda anche il Box 3.1). Qualcomm ha 
una intensità brevettuale notevolissima (nel solo 2009 aveva 
depositato circa mille domande di brevetto europee), 
testimoniata dal fatto che  l’azienda risulta assegnataria di 
gran parte dei brevetti relativi alla tecnologia wireless, con un 
portafoglio di circa 9000 brevetti attivi. Questo portafoglio 
non solo garantisce una posizione di preminenza dal punto di 
vista tecnologico, ma costituisce anche una vera e propria 
“miniera d’oro”, in grado di generare ricavi e profitti di 
assoluta consistenza (nel corso del 2011 Qualcomm ha avuto 
ricavi pari a 14.957 milioni di dollari, con un risultato ante-
imposte di 5374 milioni di  dollari). Il caso di Qualcomm 
sottolinea bene come i brevetti possano rappresentare il 
motore dello sviluppo e della crescita dell’impresa: è 
attraverso la loro valorizzazione che l’impresa è in grado di 
ottenere risultati davvero sorprendenti, anche considerato 
l’andamento del ciclo economico a livello internazionale.  

• Lato domanda: la acquisizione di diritti di proprietà 
brevettuale risponde, anche in questo caso, ad una molteplicità 
di obiettivi, soprattutto se si considera il fatto che la 
acquisizione può avvenire a titolo temporaneo (licensing) o 
definitivo (cessione). Nel primo caso la acquisizione dei diritti 
brevettuali è giustificata laddove l’acquirente abbia sviluppato 
e sia in grado di sostenere una strategia coerente dal punto di 
vista del prodotto e del business. In altri termini ha senso 
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acquisire una licenza se essa genera opportunità di mercato e 
consente alla impresa licenziataria di rafforzare il proprio 
posizionamento in una specifica area di business. Diverso è il 
caso dell’acquisto di diritti brevettuali a titolo definitivo, il 
che consente all’acquirente di godere degli stessi diritti 
concessi per legge all’inventore.  La casistica osservabile è 
qui molto più ampia, ma sostanzialmente partibile in alcuni 
sottoinsiemi precisi. Il primo si riferisce alla esigenza di 
complementare la propria piattaforma tecnologica con brevetti 
particolari che conferiscano una ulteriore distintività e 
rendano così possibile la supremazia tecnologica. In questo 
caso l’impresa che acquisisce un brevetto ha già sviluppato o 
sta sviluppando un proprio sistema di offerta, fondato su una 
tecnologia proprietaria. Può succedere che in aree 
tecnologiche particolari o in territori di frontiera sia 
conveniente comprare un brevetto per poter disporre di un 
sapere e di un know-how specialistico. Il secondo si riferisce 
alla necessità di dotarsi di un scudo difensivo, per evitare che i 
concorrenti possano – acquisendo brevetti sensibili – mettere 
in difficoltà l’impresa, ad esempio ritardandone gli sviluppi 
attaraverso una guerra legale. Per brevetti sensibili intendiamo 
quei brevetti che sono stati concessi a terzi e di cui l’impresa 
sotto attacco non era a conoscenza nel momento in cui ha 
sviluppato la propria piattaforma di offerta. In questi casi 
l’acquisto può avvenire a titolo preventivo da parte della 
stessa impresa (per evitare di finire sotto scacco) oppure 
attraverso un sistema di “minacce credibili” incrociato (in 
sostanza, l’impresa che potrebbe finire sotto scacco da parte di 
un concorrente acquisisce a sua volta brevetti di disturbo nei 
confronti di questi ultimi, usandoli come minaccia). 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

CAPITOLO III 
 

SVILUPPARE STRATEGIE BASATE SUI BREVETTI 
di M. Benassi 

 
 

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Innovazioni senza brevetto. – 2. Le opzioni 
strategiche disponibili. – 2.1. Licensing e cessione. – 3. Il mercato dei 
brevetti e le sue particolarità. – 4. Le opzioni organizzative e il ruolo dei 
brokers.  

 
 
Introduzione 

 
Lo scopo di questo capitolo è quello di analizzare in profondità il 

nesso tra brevetti ed orientamento strategico di impresa. Sull’esistenza 
di questo nesso non vi dovrebbero essere, alla apparenza, dubbi di 
sorta, a meno che non si ritenga che la brevettazione sia un obiettivo 
in sè: dopo tutto i brevetti dovrebbero servire a proteggere e a 
valorizzare il patrimonio di risorse e di competenze dell’impresa, e 
non appare quindi giustificabile una politica che punti alla semplice 
accumulazione numerica dei brevetti. 

La realtà è in parte differente, e il nesso tra orientamento 
strategico e brevetti si è andato smarrendo (o scolorendo) nel corso 
degli ultimi anni, forse in ragione del fatto che i diritti di proprietà 
intellettuale sono stati celebrati come la vera e unica “risorsa” 
dell’impresa. Prova ne sia il fatto che, come riportato dalla letteratura 
e dalla ricerca specialistica, la qualità complessiva dei brevetti 
depositati non sembra eccelsa. Diverse sono le proxies che  
testimoniano questa scarsa qualità: 

 
• buona parte dei brevetti depositati non arriva alla fine della 

propria vita utile, perché non vengono onorate da parte 
dell’inventore (sia esso impresa o individuo) le scadenze per il 
rinnovo. Queste scadenze comportano il pagamento di somme 
non elevatissime. L’abbandono precoce di molti brevetti dice 
indirettamente di “quanto poco” gli inventori vi facessero 
affidamento; 
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• i brevetti “dormienti” che giacciono nel portafoglio delle 
imprese non sono pochi: sia da alcune indagini circostanziate, 
sia da numerose esplorazioni “micro” si evince di come 
diverse grandi imprese abbiano sì molti brevetti, ma molti di 
questi si riferiscano a tecnologie o prodotti laterali rispetto al 
proprio core business1. Non sono rari i casi di imprese che non 
sanno come usare parte di questi diritti di proprietà; 

• da analisi effettuate dai ricercatori sui dati disponibili e su 
campioni significativi si evince che il valore medio dei 
brevetti scambiati (cioè venduti a terzi) non è particolarmente 
elevato e che nei casi di “asta” (ciè quando i brevetti vengono 
offerti pubblicamente) non ci si discosta in modo significativo 
dal prezzo di ingresso. 

 
Questi indizi relativi alla scarsa qualità complessiva dei brevetti 

possono essere letti in congiunzione con la corsa alla brevettazione 
che tutte le statistiche mettono in evidenza: il forte incremento nelle 
domande e nella concessione di brevetti è certamente spiegabile 
tenuto conto della maggiore efficienza dei cicli di R&S, della 
necessità di recuperare il ritardo delle epoche precedenti (dove si 
brevettava poco) e del maggiore potenziale disponibile per le imprese. 
Rimane peraltro (più che) il sospetto che una quota dei brevetti sia il 
semplice risultato di un orientamento cieco, dove conta più il 
brevettare in sè che il beneficio “netto” dei brevetti: il rischio non 
indifferente è quello di accumulare diritti che non si sa come 
impiegare o che hanno smarrito il loro potenziale. 
 
 
1. Innovazioni senza brevetto 
 

Queste considerazioni valgono più in termini complessivi, che 
non guardando alla realtà italiana, dove la spinta alla brevettazione è 
stata e rimane storicamente bassa, vuoi per ragioni strutturali (si pensi 
al peso relativo delle grandi imprese rispetto a quelle piccole o 
piccolissime; al modello di sviluppo e alla specializzazione, che ha 
sempre premiato industrie e settori cosiddetti tradizionali) vuoi per un 
modo di innovare fondato in larga parte sul miglioramento continuo, 
piuttosto che sul breakthrough.  

 

                                                 
1 N. Palomeras (2003), “Sleeping patents: any reason to wake up?”. IESE Business 
School, WP 506. 
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Figura 1. Domande di brevetto EPO per milioni di abitanti, 2007-2008. Fonte: 
EPO e OECD 2010. 
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In ogni caso, va rimarcato che l’investimento sul processo di 
brevettazione non dovrebbe avvenire alla cieca o in modo 
indifferenziato, se non altro perché i costi e il drenaggio di risorse che 
la brevettazione comporta dovrebbero trovare una solida 
giustificazione. Al proposito, si consideri che le stime per il costo del 
mantenimento di un brevetto su scala globale oscillano intorno agli 
80-100 mila euro, mentre quelli relativi ad eventuali cause richiedono 
cifre molto più elevate. Per quanto le cause brevettuali siano poco 
numerose (negli Stati Uniti la percentuale oscilla tra l’1 e il 2% dei 
brevetti depositati) è evidente che il ricorso alla giustizia deve poter 
essere considerato una minaccia credibile, in assenza della quale il 
deposito brevettuale appare un mero atto amministrativo. Questa 
semplice considerazione mette in evidenza le profonde asimmetrie che 
possono manifestarsi nei diversi mercati. Ad esempio, una start-up 
innovativa può trovarsi in una situazione difficile se le imprese già 
operanti nel business intendono usare i propri brevetti in termini 
dissuasivi (ad esempio accusando il nuovo entrante di violare i propri 
diritti brevettuali, e costringendolo in questo modo ad appostare 
risorse dedicate per fronteggiare le spese legali). Allo stesso modo, 
specularmente, una nuova impresa che abbia brevettato una 
innovazione può non essere in grado di condurre le necessarie azioni 
di enforcement, definibile come la minaccia formale di adire alle  
vie legali per costringere il violatore a modificare i propri comporta-
menti. 

In altri termini, quando si decide di brevettare occorre tener conto 
del fatto che la concessione del diritto ad escludere altri e il 
riconoscimento del carattere innovativo del proprio prodotto o 
processo non rappresentano altro che una pre-condizione necessaria 
(ma non sufficiente) al raggiungimento dei fini dell’impresa. L’errore 
più classico e più evidente è quindi quello di “pensare” che una volta 
ottenuto il brevetto (il che comporta una serie di azioni non 
indifferenti, che vanno dalla decisione relativa alla descrizione e alla 
copertura, alla preparazione dei documenti necessari per il deposito e 
alla interlocuzione con gli esperti degli uffici per offrire i necessari 
chiarimenti e le spiegazioni del caso), “il più” sia fatto. Disporre di un 
brevetto significa, al contrario, disporre di un semplice potenziale, che 
deve essere tradotto in azioni concrete per poter contribuire a 
rafforzare la posizione dell’impresa. E’ quindi molto importante che 
queste azioni concrete, che generano costi e richiedono l’assorbimento 
di risorse sia dedicate che non, vengano inquadrate e anticipate. La 
relazione tra orientamento strategico e brevetti richiede in altri termini 
un allineamento e una concordanza tra le due dimensioni, tenuto conto 
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del fatto che, come si vedrà più oltre, i brevetti possono essere 
impiegati in modo diverso. 

 
 

2. Le opzioni strategiche disponibili 
 
Si è già visto nel capitolo precedente come in termini generali 

l’impiego dei brevetti possa essere inquadrato in due diversi contesti, 
“tradizionale” il primo e “innovativo” il secondo. Nel contesto 
tradizionale il brevetto ha una funzione di protezione del know-how 
internamente accumulato. La accumulazione interna di nuova 
conoscenza costituisce la modalità fondamentale attraverso cui 
l’impresa compete sui mercati. Nel contesto innovativo il brevetto può 
essere sganciato dal prodotto e diventare oggetto di scambio, sia in 
uscita (attraverso la cessione temporanea o definitiva) che in entrata, sia 
per completare il portafoglio brevettuale dell’impresa sia, soprattutto, 
per rendere maggiormente efficaci le attività di ricerca e sviluppo. 

Si tratta ora di analizzare con maggiore precisione quali siano le 
opzioni strategiche disponibili, sia per collocare le esperienze concrete 
sia per coglierne le implicazioni di carattere generale. Il brevetto può 
infatti essere usato in termini differenti, anche se esiste ovviamente un 
effetto “netto” comune in tutti i diversi orientamenti. I brevetti, benché 
costituiscano un diritto di proprietà non esente da incertezze, 
impediscono l’imitazione e, proteggendo la tecnologia dell’impresa, 
consentono di acquisire una posizione privilegiata all’interno di una 
specifica area di business. I brevetti rappresentano infatti una barriera 
alla entrata per i concorrenti, e sono quindi una delle maggiori 
determinanti di forme di mercato “altre” dalla concorrenza perfetta. 

Al di là di queste caratteristiche per così dire orizzontali, i brevetti 
possono essere usati per un set piuttosto ampio di motivazioni 
specifiche, che sono state osservate e descritte nella copiosa letteratura 
disponibile sull’argomento (per indicazioni bibliografiche puntuali si 
rimanda all’Appendice). Queste motivazioni specifiche, a loro volta, 
possono essere raccolte in distinte opzioni strategiche: 

 
• Le strategie proprietarie sono finalizzate in modo pressoché 

esclusivo a consolidare una posizione di mercato preminente 
quando non esclusiva (monopolio). In questo caso il brevetto 
gioca un ruolo essenziale, perché scherma e protegge 
l’impresa rispetto ai concorrenti. Il brevetto rappresenta 
quindi una risorsa da impiegare nei confronti dei concorrenti 
in vario modo. Il brevetto può essere infatti impugnato in 
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termini preventivi – cioè come minaccia –  così come 
utilizzato per far rispettare il diritto dell’impresa ad escludere 
altri dalla riproduzione e dalla imitazione dell’oggetto 
brevettato. Come è stato giustamente osservato2, le strategie 
proprietarie contemplano diverse possibili azioni o “mosse” 
finalizzate a rinforzare la cintura protettiva offerta dal singolo 
brevetto. E’ questo ad esempio il caso della costruzione ad 
arte di un pacchetto di brevetti collaterali o collegati al 
principale che hanno come unico obiettivo quello di rendere 
ancora più difficile la imitazione o l’inventing around. Si 
tratta in questo caso di una strategia deliberata, che bilancia 
l’ovvio svantaggio dell’aver rivelato ai concorrenti il 
contenuto della innovazione e il modo per riprodurla (il che 
aumenta la probabilità di comportamenti fraudolenti così 
come quella dell’inventing around) con un insieme di brevetti, 
intrecciati tra loro, difficilmente superabile. In altre parole si 
sviluppano diversi brevetti che coprono molteplici aree o 
applicazioni tecniche vicine, in grado di  assicurare le stesse 
prestazioni funzionali del brevetto originario. E’ evidente che 
in questo contesto la gestione dei brevetti si fonda 
sull’aderenza e la compliance ai requisiti burocratico-
amministrativi; sull’attento monitoraggio e sulle azioni di 
carattere legale, e su decisioni ed azioni in grado di rafforzare 
ed estendere la cintura protettiva assicurata dal brevetto. Con 
riferimento ai requisiti burocratico-amministrativi, le strategie 
proprietarie richiedono una scrupolosa osservanza delle norme 
e delle scadenze legate al rinnovo dei diritti, nonché alle 
obbligazioni di carattere procedurale derivanti da soggetti e 
istituti dotati di regole proprie. L’imperativo burocratico-
amministrativo non comporta solo alti costi (e quindi 
anticipatamente la disponibilità di risorse economiche e 
finanziarie) ma anche un discreto grado di specializzazione 
delle risorse. Come si dirà più oltre, questa specializzazione è 
ottenibile con diverse strutture di governo (interne, esterne e 
miste). Con riferimento alle azioni di carattere legale, le 
strategie proprietarie impongono un costante e tempestivo 
monitoraggio di comportamenti scorretti da parte dei 
concorrenti, nonché interventi tempestivi in grado di 
esercitare minacce credibili. Anche in questo caso la 

                                                 
2 Somaya D., (2012). “Patent Strategy and Management: An Integrative Review and 
Research Agenda”. Journal of Management, 38: 1084-1114. 
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specializzazione delle risorse di staff rappresenta una 
condizione obbligata, e anche in questo caso si pone una 
scelta tra strutture di governo. Con riferimento, infine, al 
rafforzamento della cintura protettiva brevettuale, le strategie 
proprietarie prevedono che i cicli di deposito delle domande 
brevettuali e quelli di rinnovo siano attentamente pianificati, 
per fare in modo che il tempo di copertura sia massimo. E’ 
questo il caso, in particolare, dei settori industriali in cui i cicli 
di R&S sono particolarmente lunghi, il che comporta 
l’opzione di depositi “ritardati” rispetto a quanto avviene 
normalmente. Le strategie proprietarie sono consigliate e 
consigliabili laddove il brevetto dell’impresa rappresenti il 
cuore del modello di business, come nel caso di imprese 
costruite intorno ad uno o comunque pochi prodotti 
particolarmente innovativi (coperti da brevetti) di cui non 
esistano sostituti. 

• Le strategie difensive richiedono una precisazione 
preliminare, se non altro perché il termine “difensivo” 
potrebbe essere riferito al complesso della attività brevettuale, 
dove per l’appunto ci si difende rispetto a comportamenti 
imitativi che vanificherebbero i rischi e i costi sopportati. Se 
tutti i brevetti hanno un carattere intrinsecamente difensivo, 
per strategia difensiva si intende una pianificazione 
brevettuale tesa ad evitare una condizione di scacco da parte 
dei concorrenti, attraverso brevetti che potrebbero paralizzare 
la attività dell’impresa e provocare danni di mercato 
consistenti. E’ questo il caso, in particolare, di mercati 
oligopolistici o dominati da pochi attori: la strategia difensiva, 
in questo caso, punta a costruire un portafoglio brevettuale 
“mirato” per esercitare una pressione sul concorrente. Si noti 
che questo portafoglio rappresenta un output laterale della 
attività di R&S dell’impresa ed è specificatamente indirizzato 
verso uno o più concorrenti, di cui si sono studiati 
attentamente (e anticipatamente!) prodotti e tecnologie per 
individuare le traiettorie sulle quali inserirsi. La finalità più 
generale è quella di disporre di strumenti di pressione 
esercitabili nei confronti dei concorrenti nel caso essi 
utilizzassero aggressivamente i propri brevetti. La condizione 
teorica di “scacco bilaterale” che così si produrrebbe 
consiglierebbe una pace armata ad entrambi i concorrenti. 
Vale la pena osservare che questo tipo di strategia contempla 
due varianti: nella prima l’impresa innovatrice è in grado di 
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identificare tutti i possibili brevetti di terzi che si potrebbero 
eventualmente frapporre alla valorizzazione della propria 
innovazione; nella seconda l’impresa, pur avendo una certa 
conoscenza del territorio brevettuale, non è in grado di 
procedere ad una completa identificazione. Nella prima 
variante una strategia difensiva implica il ricorso anticipato 
alla licenza, oppure un continuo ricorso alle Autorità 
competenti affinché venga ritardato il processo di concessione 
di brevetti pericolosi. Nella seconda variante, solitamente più 
comune, si può fare ricorso alla costruzione di portafogli 
brevettuali “mirati” verso concorrenti particolarmente 
minacciosi, in modo tale da prefigurare una condizione 
definita di mutual held up. Il cross-licensing, cioè la licenza 
incrociata, può costituire una ottima alternativa per evitare il 
rischio di paralisi e di ricorso da parte di concorrenti, ma vi 
sono diverse situazioni in cui entrambe queste varianti 
possono essere poco efficaci.  

• Le strategie di leva si basano sulla considerazione che in 
molte circostanze i brevetti possono rappresentare una fonte 
per generare rendite. Più che puntare a strategie proprietarie 
e/o difensive – le quali richiedono un controllo sulla catena 
del valore e la mobilitazione di risorse complementari per 
poter catturare il valore di un brevetto attraverso la vendita di 
prodotti e/o servizi – si cerca in questi casi di massimizzare i 
ritorni economici indipendentemente dal contesto di 
applicazione e di uso dei brevetti. In non pochi casi queste 
strategie sono l’ovvia risultanza di una condizione di 
debolezza, soprattutto quando i brevetti non sono in grado di 
conferire unicità e insostituibilità al prodotto finale: più che 
accanirsi nella difesa di rendite che potrebbero facilmente 
essere erose, una impresa può fare riferimento alla cessione 
temporanea e/o definitiva dei diritti di proprietà. E’ questo in 
particolare il caso di quei brevetti che non rientrano nel 
perimetro di attività principale dell’impresa, o che riguardano 
aree di affari da cui si è preferito uscire. Come appare logico, 
la valorizzazione attraverso lo scambio di questi brevetti non 
mina le capacità competitive dell’impresa ma, al contrario, 
contribuisce a rafforzare la sua posizione economico-
finanziaria. Diversa è la condizione e la fattispecie di imprese 
che fanno della valorizzazione dei brevetti il centro della loro 
attività. Per queste imprese, la acquisizione e la successiva 
valorizzazione dei brevetti non ha caratteri di collateralità, ma 
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rappresenta un aspetto fondamentale quando non unico. La 
letteratura recente ha portato alla ribalta i casi di diverse 
imprese i cui ricavi e il cui conto economico si basano 
sostanzialmente sulla compravendita e sullo scambio dei 
diritti brevettuali, come nel caso di Qualcomm (vedi BOX 
3.1). Queste imprese rappresentano, per così dire, la “punta 
avanzata” di un modello di crescita e di sviluppo che abbiamo 
analizzato nel precedente capitolo: vale la pena ricordare che 
non si tratta solo di estrarre valore dai brevetti internamente 
sviluppati per effetto di competenze specifiche nelle attivitàdi 
R&S, ma di valorizzare anche quelli acquisiti da terzi, 
attraverso accordi adeguati e coerenti con il progetto di 
sviluppo. In questi casi l’impresa si caratterizza come una 
entità che pone al centro del proprio operato la gestione dei 
diritti brevettuali. 

 
 

2.1 Licensing e cessione 
 
Tanto il licensing quanto, soprattutto, la cessione di un brevetto 

acquistano un loro significato quando l’impresa non ha come obiettivo 
unico quello di perseguire una strategia di carattere proprietario. 
Licensing e cessione presuppongono infatti la possibilità che lo 
sfruttamento dei diritti brevettuali avvenga, in tutto o parzialmente, 
non da parte di chi ha brevettato l’innovazione, ma da parte di una 
terza impresa. Tra le due modalità esistono profonde differenze, se 
non altro per il fatto che la titolarità ultima rimane dell’impresa 
innovatrice, nel primo caso, mentre viene alienata e trasferita per via 
contrattuale a terzi, nel secondo. Peraltro, vi sono alcuni forti punti di 
contatto che occorre preliminarmente enunciare: 

 
• licensing e cessione implicano una disponibilità reciproca da 

parte del cedente e del cessionario dei diritti: affinché un 
contratto si chiuda è opportuno che vi siano un venditore 
(parziale o totale) e un compratore. Come si dirà più oltre, lo 
scambio presenta caratteri di forte unicità e di sostanziale non 
comparabilità: non esistono due brevetti uguali o tra loro 
sostituibili; 

• licensing e cessione avvengono intorno ad un oggetto noto cui 
entrambe le parti attribuiscono un valore sostanzialmente 
prospettico. Va da sè che, al di là dei documenti ufficiali, 
l’oggetto della transazione mantiene una sua inevitabile 
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indeterminatezza, dovuta alle conoscenze tacite dell’impresa 
innovatrice; 

• licensing e cessione implicano, per entrambe le parti, diritti e 
obbligazioni da regolarsi per il tramite di un accordo 
contrattuale esplicito, che fissi le condizioni specifiche entro 
cui avviene lo scambio dei diritti di proprietà. Ciò 
naturalmente implica il ricorso a specialismi e competenze in 
grado di assicurare stabilità all’accordo con riferimento ai 
diversi contesti geografici in cui avviene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX 3.1 Il  caso Qualcomm 
 
Fondata a metà degli anni ’80 da sette soci tra cui Irwin Jacobs e 

Andrew Viterbi, entrambi imprenditori seriali con all’attivo diverse 
esperienze imprenditoriali, Qualcomm è una società statunitense 
focalizzata nel campo delle tecnologie di comunicazione wireless. 

Qualcomm, il cui headquarter si trova a San Diego, ha dedicato 
sforzi ingenti, sin dalla sua fondazione, per la messa a punto della 
tecnologia digitale wireless CDMA, originariamente sviluppata per 
garantire sicurezza in ambito militare con riferimento agli interscambi 
informativi.  Lo sviluppo della tecnologia CDMA ha avuto due tappe 
fondamentali: nel 1989 Qualcomm fu in grado, per la prima volta, di 
dimostrare la tenuta della tecnologia nella telefonia mobile; nel 1993 
venne provata la portabilità dei servizi basati sul protocollo TCP/IP sulla 
tecnologia dell’azienda, aprendo di fatto la strada alla connettività 
mobile su Internet. 

Nelle prime fasi del proprio ciclo di vita, Qualcomm ha prodotto e 
venduto apparati, con particolare riferimento ai telefoni cellulari, e 
software (celebre il pacchetto Eudora per la gestione della posta 
elettronica), per poi concentrarsi sullo sviluppo e sul licensing della 
propria tecnologia CDMA, da sola o in associazione con chipsets 
prodotti internamente. Attualmente, Qualcomm ha al proprio attivo oltre 
cento contratti di licenza con produttori come Motorola (ora Google), 
Nokia e Kyocera. Per quanto non siano disponibili informazioni 
specifiche, si stima che per ogni apparecchio venduto sul mercato finale 
(il quale incorpori la tecnologia CDMA), Qualcomm trattenga una 
royalties fee prossima al 4.5% del prezzo di vendita.  

A testimonianza di quanto sia una ottima rappresentazione del 
modello di Open Innovation, Qualcomm ha da poco filiato una 
subsidiary (Qualcomm Innovation Center), la cui mission è quella di 
dialogare con il mondo dell’Open Source per lo sviluppo di progetti 
peer-to-peer. 
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Per licensing si intende la concessione in licenza di un diritto 
brevettuale, il che implica il permesso accordato al licenziante da 
parte del licenziatario, cioè il detentore dei diritti. Quest’ultimo 
rimane in ultima analisi il titolare e il proprietario del brevetto, il cui 
uso viene concesso ad un terzo, sotto particolari condizioni. 
Tecnicamente, la concessione del brevetto pone il licenziante in una 
condizione differente da tutti gli altri soggetti, non potendo il 
licenziatario esercitare nei suoi confronti il diritto ad escludere. Al 
licenziante viene anzi riconosciuto il diritto ad impiegare il brevetto 
del licenziatario, a fronte di un contratto che ne definisce le modalità. 
Tale contratto si licenza è di solito vincolato e interconnesso con altri 
contratti (quali, spesso, i contratti di ricerca e sviluppo e più in 
generale di cooperazione tra due e più imprese). 

L’essenza del contratto di licensing si basa sul fatto che il 
licenziante è disponibile a riconoscere un valore economico ai diritti 
brevettuali del licenziatario, e quest’ultimo è sua volta interessato a 
cedere parte della propria esclusività. E’ quindi evidente che “lo 
spazio” per un contratto di licensing, che tecnicamente può riguardare 
non solo i brevetti ma la proprietà intellettuale nel suo insieme, 
dipende dalla disponibilità e dalla convenienza di entrambe le parti. In 
via semplificata, questi vantaggi possono essere individuati come di 
seguito: 

 
• per il licenziante, la licenza rappresenta uno strumento 

contrattuale in grado di contribuire all’incremento dei ricavi e 
allo sviluppo del mercato. Il licenziatario infatti paga al 
licenziante un corrispettivo per la licenza. Tale corrispettivo 
prende il nome di royalties. Solitamente le royalties sono 
definite come quota del fatturato del licenziatario (ad esempio 
il 10% del fatturato), a significare il contributo che il brevetto 
ha dato al raggiungimento di quei particolari risultati 
economici. Per il licenziante, la concessione della licenza ha il 
vantaggio di assicurare il mantenimento della titolarità dei 
diritti, potendo valutare con accuratezza l’“esatto” valore del 
brevetto stesso. Ad esempio, il licenziante potrebbe concedere 
una licenza per un breve periodo ad un licenziatario su un 
mercato “pilota”, per poi rinegoziarne successivamente 
termini e contenuti; 

• per il licenziatario, il riconoscimento di un corrispettivo e la 
definizione delle royalties producono non solo il beneficio di 
“agire nella legalità”, ma permettono di limitare il rischio 
derivante dalla acquisizione del brevetto, il cui valore potrebbe 
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essere a rigore nullo. La licenza consente infatti di retrocedere 
al licenziante una quota parte del valore che si è effettivamente 
formato sul mercato, attraverso la vendita di quel prodotto-
servizio che incorpora per l’appunto il brevetto. E’ evidente che 
dal punto di vista del licenziatario vi è tutto l’interesse a dare 
massima importanza a quelle risorse complementari (di 
produzione, commercializzazione e altro), senza le quali il 
brevetto non riuscirebbe ad avere un reale valore. 

 
Per quanto licenziante e licenziatario possano avere interessi 

differenti, è quindi necessario prefigurare  un progetto di sviluppo “a 
somma positiva” e che sia soddisfacente per entrambi. A questo 
proposito va detto che il contratto di licenza può essere disegnato in 
molti modi, accomodando così diverse possibili contingenze (ad 
esempio, la definizione di soglie diverse di royalties in funzione di 
diversi gradini di vendita) e diversi interessi. Ad esempio, il 
licenziante può avere interesse a fare in modo che il licenziatario 
faccia opportuni investimenti (per allargare il mercato del prodotto-
servizio coperto da brevetto), e quest’ultimo a sua volta può avere 
interesse a vedersi riconosciuta l’assunzione di rischio. 

In ogni modo, quali che siano le contingenze, il contratto di 
licensing deve fissare con chiarezza: 

 
• l’oggetto del contratto, che deve specificare se il brevetto sia 

stato concesso o se sia in via di concessione e, soprattutto, il 
tipo particolare di diritti, cioè di utilizzazioni, che il 
licenziatario è disponibile a trasferire al licenziante. Ad 
esempio, le utilizzazioni possono riferirsi solo a specifiche 
attività funzionali, come la produzione o la vendita: in questo 
caso il licenziante concede al licenziatario il diritto a svolgere 
attività per le quali si fissa un riconoscimento economico (la 
produzione su licenza viene valorizzata con precisione e 
“pagata” al licenziante da parte del licenziatario, secondo un 
rapporto di fornitura). Oppure possono riguardare il 
complesso delle attività tipiche della catena del valore: il 
licenziante trasferisce al licenziatario il complesso dei diritti 
di utilizzazione (compreso, in taluni casi, quello di estendere a 
terzi la licenza attraverso il sub-licensing). In casi particolari, 
le parti possono accordarsi per una utilizzazione riferita ad un 
particolare contesto settoriale o ad un determinato prodotto: 
nel caso si tratti di settori o prodotti “distanti” da quelli su cui 
il licenziante ha costruito il proprio core business, la licenza 



SVILUPPARE STRATEGIE BASATE SUI BREVETTI 

 

77

può rappresentare uno strumento utile per valorizzare i propri 
brevetti, senza incorrere nel rischio di favorire “involonta-
riamente” potenziali concorrenti; 

• I termini e le condizioni, che devono anzitutto specificare il 
contesto territoriale cui il contratto di licenza si riferisce. Tale 
aspetto è particolarmente rilevante nel caso in cui le 
utilizzazioni riguardino le attività commerciali. In questo caso 
il contratto definisce in quali ambiti territoriali (mercati) e 
secondo quali modalità il licenziatario possa godere 
dell’impiego dei diritti contrattuali del licenziante. La licenza 
può quindi avere una ampiezza altamente variabile (un’area; 
un Paese; un continente, e così di seguito) ed essere concessa 
o meno su base di esclusività, il che naturalmente implica una 
differente valorizzazione (una licenza esclusiva vale di più 
perché il licenziatario è l’unico titolato ad impiegare il 
brevetto in quel contesto). Secondariamente il contratto di 
licenza deve specificare i tempi di effettiva validità 
contrattuale, con riferimento alla data di inizio, a quella di 
scadenza e ad eventuali contingenze cha automaticamente ne 
possono determinare la automatica conclusione (come ad 
esempio nel caso in cui il licenziatario si rifiuti di adempiere a 
specifiche obbligazioni contemplate nel contratto). In terzo 
luogo il contratto di licenza deve fissare con esattezza il 
meccanismo di determinazione degli economics. Anche in 
questo caso possono esservi diverse fattispecie, a cominciare 
dal fatto che, accanto alle royalties (che rappresenta una 
modalità variabile) vi siano o meno una license fee o un 
upfront payment. Si tratta in questo caso di un pagamento 
anticipato, dovuto dal licenziatario al licenziante, la cui entità 
e la cui erogazione dipende dal grado con cui una tecnologia o 
un prodotto hanno raggiunto la fase di piena operatività. Per 
quelle riferite a tecnologie o prodotti pienamente capienti, la 
license fee è definita dal licenziante e pagata dal licenziatario 
per renderne legittimo l’utilizzo (si pensi al pagamento delle 
licenze per l’utilizzo di software). Per quelle riferite a 
tecnologie o prodotti non del tutto capienti - ad esempio 
perché in parte ancora in fase sperimentale - la license fee  
viene di solito riconosciuta a fronte di spese sostenute dal 
licenziante per brevetti che richiedano da parte del 
licenziatario parecchi investimenti (e molto tempo)  prima di 
potersi tradurre in qualcosa di vendibile. La license fee può 
essere computata in modi molto diversi: ad esempio come un 
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pagamento non rifondibile; come un pagamento rifondibile a 
determinate condizioni (ad es. se il licenziante ha raggiunto 
determinate soglie di fatturato); come un pagamento 
“deducibile” dal pagamento delle royalties – con l’obiettivo di 
stimolare il licenziatario allo sviluppo della attività. Con 
riferimento alle royalties, queste ultime possono essere 
definite come una quota applicabile in termini assoluti o 
relativi dipendentemente dalle vendite (es. un determinato 
ammontare per ciascuna unità di prodotto venduta; una quota 
percentuale del prezzo di vendita) o ai profitti, anche se quest' 
ultimo indicatore appare di difficile applicazione e oltremodo 
rischioso perché facilita comportamenti non trasparenti (ad 
esempio il licensee può avere interesse a contenere l’utile per 
un certo periodo; ancora: risultati non brillanti possono 
dipendere dalla sua inefficienza e influire negativamente sul 
brevetto). La metrica per la definizione delle royalties varia 
notevolmente, e può essere utile considerare quanto avviene 
nel settore di riferimento per prodotti analoghi o comparabili. 
In non pochi casi si fa riferimento ad una regola “pratica”, 
secondo la quale un quarto del reddito operativo dovrebbe 
essere retrocessa al licensor: in assenza di informazioni 
attendibili, occorre trovare un accordo negoziale che tenga 
conto anche di elementi qualitativi come lo stadio di maturità 
della tecnologia, la competizione nel settore, l’ammontare di 
investimenti richiesti al licensee, e così via. Da ultimo il 
contratto di licenza deve anche fissare le tempistiche e le 
modalità per la verifica dei risultati, nonché le clausole che 
debbono essere rispettate da parte del licensee. Vale la pena 
ricordare che in alcuni casi i contratti di licensing non sono 
necessariamente oggetto di negoziazione tra le parti: è questo 
il caso di licensor che hanno un potere tecnologico e/o di 
mercato talmente elevato da riuscire a definire in modo quasi 
standardizzato il contenuto dei contratti.  

 
Diverso è il caso della cessione, cioè della vendita dei diritti 

brevettuali. In questo caso, così come per altri assets di una impresa, si 
verifica un trasferimento pieno della proprietà attraverso un accordo 
che viene raggiunto tra venditore e acquirente. Come è agevole 
comprendere, non solo il raggiungimento di un accordo è tutt’altro che 
semplice (es: quale prezzo attribuire al brevetto, in assenza di 
comparables?), ma lo stesso processo di valutazione appare assai 
critico, se non altro perché le parti –indipendentemente dal buon esito 
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della trattativa – sono sostanzialmente “obbligate” a svelarsi recipro-
camente informazioni riservate e a trasferire, anche inconsapevol-
mente, know-how ed esperienza. Solitamente, ma questo è il caso 
anche di trattative aventi per oggetto contratti di licensing, le parti si 
impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi informazioni 
riservate, per il tramite di un non disclosure agreement (abbreviato 
con la sigla NDA), le cui caratteristiche di base riguardano le mutue 
obbligazioni e i mutui divieti. In altri termini, attraverso un non 
disclosure agreement le parti dichiarano consapevolmente di rico-
noscere e accettare  tali obbligazioni, cui si vincolano per contratto. In 
caso di violazione, ciascuna parte può ricorrere alla giustizia per 
vedere riconosciuti i propri diritti e veder sanzionata la parte 
inadempiente. E’ evidente che la gravità delle possibili violazioni 
dipende dalla profondità e dalla estensione delle informazioni che 
vengono scambiate. D’altra parte, tanto il venditore quanto 
l’acquirente sono giocoforza incentivati allo scambio informativo: per 
il venditore ciò può tradursi in un possibile incremento di valore del 
brevetto; per l’acquirente può rappresentare una condizione necessaria 
per validare i propri piani ed i propri obiettivi.  

Non di rado venditore ed acquirente formalizzano questo percorso 
accordandosi nel compiere una due diligence. Il termine sta ad 
indicare una analisi approfondita avente per oggetto il brevetto in tutte 
le sue possibili dimensione. Ad esempio, seguendo una prima 
dimensione legale si valuterà quanto bene (male) è stato realizzato il 
processo di deposito della domanda; quanto esaustivi o pertinenti sono 
i claims formalizzati; quanto presenti o estesi siano i diritti brevettuali 
di terzi necessari per il corretto impiego del brevetto in discussione; 
quanto precise e coerenti siano state la individuazione dell’inventore, 
del proprietario e dell’assegnatario; quanto correttamente siano state 
onorate le obbligazioni amministrative come ad esempio il pagamento 
delle tasse di rinnovo, e così di seguito. Seguendo una seconda 
dimensione, entrambe le parti (e il potenziale acquirente in 
particolare) saranno interessate a definire con precisione la forza 
relativa del brevetto, che naturalmente dipende da fattori non sempre 
semplici da controllare. Tra questi ricade la rapidità di presidio del 
brevetto (a sua volta funzione della struttura del settore) e la sua 
“influenzabilità” da parte di brevetti depositati dai concorrenti – il che 
richiede lunghe ricerche sui depositi effettuati da terzi. Come si è detto 
in precedenza la cessione richiede che entrambe le parti valutino il 
valore del brevetto e cerchino poi di definire un punto di equilibrio. 
Va detto peraltro che venditore e compratore sono caratterizzati da 
una profonda asimmetria informativa: il venditore non può sapere 



CAPITOLO III 

 

80

esattamente come il compratore utilizzerà il brevetto (cioè a dire in 
che contesto strategico verrà inserito e quale valore ci si aspetta che 
realisticamente esso possa fornire). Il compratore, a sua volta, non è a 
conoscenza di diversi elementi intangibili che hanno concorso alla 
realizzazione del brevetto e non è sempre in grado di valutare il know 
how contenuto dal brevetto rispetto a quello prodotto (e tuttora 
incorporato) dall’impresa che ha brevettato. 

Questa condizione complessiva di asimmetria può trovare una 
certa attenuazione solo nel caso ove il cedente non abbia più interesse 
a “trattenere per sè” parte di quel know-how e di quelle conoscenze 
intangibili. Rientrano in questa fattispecie le cessioni di brevetto 
effettuate da imprese in via di liquidazione o che stiano per cessare la 
propria attività: il cedente (anche ove si tratti di una amministratore 
straordinario) ha interesse ad ottenere dalla transazione il massimo 
valore possibile e non ha incentivi alla prosecuzione delle attività, 
sotto forme diverse, a partire dal brevetto stesso. 

 
 

3. Il mercato dei brevetti e le sue particolarità 
 
Sino ad alcuni decenni fa, il mercato dei brevetti era di fatto 

inesistente. La prevalenza del modello di impresa quasi-integrata e 
sostanzialmente autosufficiente in termini di risorse di R&S rendeva 
non percorribile la via dello scambio, tanto sotto forma di licensing 
che di acquisto-vendita. Se si analizzano le (poche) evidenze oggi 
disponibili, e se si “fattorizzano” le stime più o meno attendibili 
relative ai valori prodotti e scambiati ci si può agevolmente rendere 
conto del fatto che si sia ormai in presenza di un fenomeno molto 
esteso e molto consolidato. 

Se solo sino a poco tempo fa scambiare o cedere un brevetto 
poteva sembrare un tratto tipico di alcuni specifici settori high-tech, si 
può tranquillamente affermare che ci si trova oggi in una condizione 
completamente diversa. Non vi è infatti comparto o settore industriale 
che possa dirsi estraneo al fenomeno qui considerato e dove si possa 
pensare che tracce più o marcate di mercato dei brevetti non esistano. 
Va peraltro detto che la distribuzione di frequenza relativa agli scambi 
non appare omogenea: i settori che sono più vicini alla frontiera 
scientifica e tecnologica (ad esempio biotecnologie, nanotecnologie, 
nuovi materiali, e così di seguito) mostrano una maggiore propensione 
alla brevettazione, potendo sviluppare innovazioni “a getto continuo” 
in virtù degli avanzamenti che si registrano nelle discipline di base da 
cui tali settori originano. 
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Un primo motivo che spiega il decollo del mercato dei brevetti è 
quindi facilmente individuabile: su scala mondiale il potenziale di 
ricerca è cresciuto significativamente, e altrettanto significativamente 
è aumentata l’efficacia relativa delle risorse impegnate in attività di 
Ricerca e Sviluppo. Questo potenziale produce inevitabilmente una 
maggiore quantità di scoperte scientifiche traducibili in nuove idee di 
prodotto e di processo. La traslazione tra scoperta e nuova idea di 
prodotto o processo (e ancora: la sua realizzazione da parte di una 
specifica impresa) non sono scontate. Il mondo industriale è piuttosto 
ricco di scoperte e di nuove idee che sono rimaste chiuse nei cassetti, 
dimenticate o, peggio, inavvertitamente regalate ad altri.  

Un secondo motivo che spiega il decollo del mercato dei brevetti 
(se non altro in termini di potenziale) si riferisce alla maggiore (e 
talvolta maniacale) attenzione che le imprese impiegano in termini di 
protezione del proprio capitale intellettuale. Un tempo la brevettazione 
era sostanzialmente limitata a veri e propri breakthroughs scientifici e 
tecnologici – e quindi vi si faceva ricorso solo ove questa permettesse 
sviluppi industriali e di mercato evidenti.  Non di rado il processo di 
brevettazione avveniva a seguito di elementi “fortuiti” o largamente 
accidentali e non rappresentava un obiettivo in sè. Oggi il quadro 
appare nettamente diverso:  

 
• la brevettazione avviene spesso in modo indipendente da 

sviluppi industriali e di mercato precisi. L’impresa può infatti 
decidere di sviluppare un proprio portafoglio brevettuale per 
ragioni di carattere difensivo o come arma di deterrenza nei 
confronti dei concorrenti; 

• la brevettazione rappresenta spesso un obiettivo in sè: poiché i 
sentieri di evoluzione della tecnologia e dei settori sono poco 
controllabili, dotarsi di un portafoglio piuttosto ampio 
consente di disporre di un certo numero di opzioni e di 
possibilità; 

• I processi interni alle imprese, da cui originano le domande di 
brevetto, sono molto più attenti a valorizzare in forma di 
diritto brevettuale le conoscenze interne e la loro istituzio-
nalizzazione permette di allineare le risorse interne. 

 
Un terzo motivo, certamente non meno rilevante, si riferisce alla 

nascita, allo sviluppo e alla affermazione di modelli di business 
totalmente nuovi. In termini semplificati, il brevetto rappresentava un 
tempo il coronamento di un processo interno di sviluppo e una 
condizione necessaria per immettere sul mercato nuovi prodotti, 
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potendoli difendere egregiamente erigendo barriere all’entrate e/o alla 
mobilità. Il brevetto rappresentava in altri termini un mezzo (e non un 
obiettivo in sè) e solo l’estrazione di valore dal prodotto (per solito 
realizzato dalla stessa impresa che aveva brevettato l’innovazione) 
permetteva di compensare e di valorizzare il brevetto stesso. In tempi 
recenti si sono affermati modelli di business diversi, dove la sequenza 
è per certi versi rovesciata: è la vendita o il licensing del brevetto a 
valorizzare le risorse impiegate per realizzarlo, e non il prodotto. 
Quest’ultimo viene sviluppato da altre imprese, cui si cedono i diritti. 
Ecco allora che in alcune circostanze si può costruire una impresa il 
cui business si fonda sulla vendita o sul licensing dei diritti brevettuali 
e non dei prodotti.  

Un quarto motivo si riferisce alle variazioni intervenute nel 
quadro legislativo, con particolare riferimento agli Stati Uniti. Due 
sono quelle rilevanti. La prima riguarda il Bayh-Dole Act, che vide la 
luce nel 1980 per merito dei due senatori che ispirarono il 
provvedimento3. Il Bayh-Dole Act prevede la possibilità che scienziati 
e ricercatori impegnati in progetti finanziati da fondi pubblici possano 
diventare titolari dei diritti brevettuali e che possano quindi 
direttamente concedere, per via esclusiva o meno, licenza su tali 
brevetti. Il passaggio della titolarità dall’ente centrale (il Governo) a 
quelli periferici (Università e imprese) ha, di fatto, incentivato la 
commercializzazione e lo sviluppo dei diritti brevettuali. Si noti che, 
precedentemente al Bayh-Dole Act, il Governo manteneva la 
esclusiva titolarità dei diritti brevettuali e quindi non vi erano 
sufficienti incentivi a far sì che le invenzioni sviluppate con fondi 
pubblici dalle Università e dai diversi centri di ricerca raggiungessero 
il mercato. Allo stesso tempo, gli inventori non beneficiavano dei 
risultati. Con il Bayh-Dole Act, al contrario, gli enti periferici 
poterono, ancor di più di quanto stessero facendo in precedenza, 
commercializzare le proprie invenzioni, grazie alla possibilità di 
concedere licenze per via esclusiva, redistribuendo agli inventori (e 
alla ricerca) una quota parte dei risultati. La seconda riguarda la 
creazione nel 1982 di una corte unica con giurisdizione nazionale su 
una varietà di temi, incluso il diritto brevettuale. La creazione di una 
unica corte ha dato certezza nei tempi della giustizia e l’istituzione di 
un unico centro ha permesso il coordinamento e la unitarietà nella 
azione legale, prima resa impossibile o molto difficile dalla 
frammentazione e dalla pluralità dei soggetti chiamati in causa.  
                                                 
3 Per una analisi dettagliata degli effetti si veda Mowery D. (Ed.) (2004) Ivory Tower 
and Industrial Innovation : University-Industry Technology Transfer Before and After 
the Bayh-Dole Act in the United States , Stanford University      . 
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Con riferimento alla situazione Europea, va segnalato il fatto che, 
nonostante si siano compiuti negli ultimi tempi decisi passi in avanti, 
non sono stati portati ancora a compimento atti tali da prefigurare un 
quadro normativo e regolamentare uniforme per quanto riguarda la 
protezione brevettuale. I cambiamenti introdotti di recente sono in 
ogni modo significativi, e rappresentano una delle evoluzioni più 
consistenti a seguito della convenzione sul brevetto europeo, che risale 
al  1973. In particolare, sono stati approvati specifici regolamenti che, 
unitamente agli accordi già sottoscritti, e alla soluzione di alcune 
controversie (ad esempio quello riguardante la lingua di 
pubblicazione), inducono a ritenere che sia vicino il decollo di un 
diritto europeo unitario, con un proprio sistema giuridico. 

Per quanto la ricerca recente concordi nell’affermare che il 
mercato dei brevetti è ormai consolidato non esistono al momento 
evidenze empiriche complessive al riguardo. In altri termini, non 
esiste al momento uno strumento che misuri quanti brevetti vengano 
scambiati, e per quale controvalore, in ciascuna area geografica. Allo 
stesso tempo, non vi sono supporti statistici per misure globali, che 
intertemporalmente diano sostanza ad una affermazione condivisa. La 
mancanza di queste statistiche si spiega con un semplice rilievo: non 
esiste obbligo, per le imprese, di documentare le transazioni che 
riguardano i diritti di proprietà intellettuale, nè di rivelare i valori a cui 
queste transazioni avvengono. Per conseguenza, gli accordi di licenza 
(sia in forma esclusiva che non) sfuggono a qualsiasi contabiliz-
zazione. Per approssimarne la evoluzione, si fa di solito riferimento a 
stime, prodotte da key-informants o derivate da studi campionari, e a 
casi di specie che riguardano particolari imprese o specifici settori 
industriali. Con riferimento alla prima metodica, una stima 
ragionevole individua nella forbice 10-15 la percentuale di brevetti 
che vengono dati in licenza. Tale valore non appare però equamente 
distribuito: le imprese che ricorrono alla licenza mostrano una elevata 
intensità e non di rado tendono a licenziare l’intero portafoglio 
brevettuale. Le informazioni più attendibili, vuoi per estensione dei 
campioni analizzati vuoi per la esistenza di ricerche riferite a intervalli 
temporali diverse, si riferiscono al mercato statunitense, dove si può 
rilevare che: 

 
• La percentuale di imprese che ricorrono almeno una volta alla 

licenza di un brevetto si attesta tra il 10% e il 15%4; questo 
                                                 
4 Motohashi K. (2008): « Licensing Or Not Licensing? An Empirical Analysis Of The 
Strategic Use Of Patents By Japanese Firms », Research Policy, vol. 37, n° 9, pp. 
1548-1555. 
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dato appare decrescente in relazione all’incremento dimen-
sionale (le grandi imprese licenziano tendenzialmente meno 
delle piccole); 

• La propensione a concedere un brevetto in licenza diminuisce 
con l’aumentare dell’età del brevetto stesso (a meno che non 
si tratti di un rinnovo), ma aumenta in funzione del numero 
delle citazioni ricevute e delle transazioni realizzate in 
precedenza con riferimento al medesimo brevetto; 

 
In termini monetari, le stime complessive sinora disponibili 

dicono di un mercato che, nel 2006, si attesterebbe, per i soli Stati 
Uniti, sui 500 milioni di dollari circa5. Quanto ai casi di specie le 
evidenze disponibili riguardano casistiche già più volte citate in 
precedenza (si vedano i riferimenti a IBM, Texas Instruments, e altri). 

Nel caso della compravendita dei diritti brevettuali si osservano 
problemi simili a quelli evidenziati per gli accordi di licenza. La 
ragione principale – comune ad entrambe le fattispecie – è che i 
soggetti impegnati nella transazione preferiscono “muoversi 
nell’ombra”: non solo essi non hanno il benché minimo incentivo a 
rivelare informazioni, ma al contrario fanno spesso di tutto per evitare 
che circolino le notizie relative alle transazioni realizzate. Esistono, 
per questo comportamento, diverse possibili spiegazioni, ma quella 
più convincente si riferisce alla necessità di non “far sapere” ai 
concorrenti quali intenzioni abbia l’ impresa acquirente ( o venditrice). 
In altri termini, si tratta di un problema di signalling nei confronti del 
mercato: rendere tale signalling conoscibile significherebbe svelare 
preferenze e intenzioni strategiche di cui potrebbero avvantaggiarsi 
solo i concorrenti. Inoltre, se ben si riflette, non esistono incentivi 
realistici a diffondere informazioni in contesti più specifici, quali 
potrebbero essere un settore o una area geografica: poiché i brevetti 
sono per definizione unici, disporre di una base informativa fondata su 
comparables (cioè su transazioni analoghe, da cui derivare per 
differenza il giusto prezzo di quella che si sta per realizzare) non 
sarebbe di grande aiuto. Ed è inoltre evidente come questa 
propensione a muoversi nell’ombra sia più forte nel caso della 
cessione (dove si disvelano maggiormente le opzioni) che non nel 
caso del licensing. A compensare parzialmente questo insieme di cose 
– oltre ad eventi riguardanti singole imprese (vedi Box 3.2) – vi è il 
fatto che la compravendita dei brevetti brevettuali si configura come 

                                                 
5 A. B. Mark (2009): «The Emerging Market for Intellectual Property: Drivers, 
Restrainers and Implications», Journal of Economic Geography, Vol. 9, n. 4: 469-491. 
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una e vera propria modifica dei diritti di proprietà, e quindi impone la 
registrazione e la certificazione dell’evento. Sembrerebbe quindi 
possibile, in via di principio, ottenere informazioni affidabili sul 
complesso delle transazioni realizzate, pur scontando gli ovvi ritardi 
temporali nel processo amministrativo (le transazioni non vengono 
registrate e rese pubbliche in tempo reale) e le asimmetrie esistenti tra 
le diverse aree geografiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In apparenza, il dato disponibile riferito ai reassignments, mostra, 

per quanto riguarda gli Stati Uniti, un trend particolarmente robusto – 
peraltro in linea con la maggiore intensità brevettuale registratasi nel 
corso degli ultimi decenni. Tale dato richiede peraltro alcune 
precisazioni con riferimento al reassignment, che tecnicamente sta ad 
indicare un documento legale con cui si certifica il passaggio di 
proprietà del titolo brevettuale tra un assignor e un assignee. Il 
reassignment, come già anticipato, può infatti avvenire: 

 
• Per via automatica: è questo il caso in cui il brevetto viene, 

per ragioni contrattuali, ceduto dall’inventore al principal o 
all’impresa presso cui l’inventore lavora; 

• Per ragioni amministrative: è questo il caso di riassegnazioni 
effettuate per correggere errori nelle trascrizioni originarie; 

BOX 3.2 Il caso Mosaid 
 

Mosaid Technology ha recentemente rilevato da Nokia la gestione 
di circa 2000 brevetti in ambito wireless. L’iniziativa, analoga a quella 
messa in atto da altre grandi imprese, punta ad esternalizzare il 
processo di estrazione di valore a partire dalla proprietà intellettuale. 
Le grandi imprese, a loro volta, sono a caccia di nuovi brevetti sia per 
individuare nuove possibili fonti di revenue sia per proteggere il 
proprio core business, il che ne spiega la crescente attività in tale 
ambito. Ad esempio, una delle ragioni della recente acquisizione di 
Motorola da parte di Google è il ricco giacimento dei brevetti in 
possesso della stessa Motorola. con una iniziativa analoga a quella  

Mosaid, basata a Toronto, costituisce il prototipo di quelle 
imprese di nicchia che si specializzano nell’estrarre valore dai brevetti, 
sia attraverso il licensing e la cessione sia attraverso battaglie legali 
piuttosto aspre ed intense. 

Mosaid coprirà i costi di rinnovo e quelli di enforcement dei 
brevetti acquisiti da Nokia (che tuttora ha un portafoglio di 30.000 
brevetti), trattenendo un terzo delle royalties generate dalle attività di 
licensing dei brevetti acquisiti. 
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• Per ragioni di carattere organizzativo: soprattutto con 
riferimento ai gruppi di imprese, singoli brevetti possono 
essere assegnati o riassegnati da una impresa ad una altra, 
senza che ovviamente se ne modifichi in via sostanziale la 
proprietà; 

• Per effetto di processi di fusione e acquisizione: in questo 
caso talvolta il reassignment dei brevetti non è registrato, o lo 
è con forte ritardo (e comunque il reassignment non riguarda i 
diritti brevettuali singolarmente considerati). 

 
Al netto di queste difficoltà nella contabilizzazione, e per i motivi 

esposti nel corso del lavoro, va comunque rilevato come la compra-
vendita di brevetti – sia connessi che non connessi a prodotti e/o 
tecnologie – risulti in forte crescita, soprattutto dal punto di vista dei 
valori economici trattati. E’ questo il caso di transazioni realizzate 
attraverso il classico strumento della negoziazione bilaterale, caso per 
il quale il venditore negozia in via esclusiva (o quasi esclusiva) con un 
solo acquirente. Va invece rilevato come, nei pochi casi di asta sinora 
realizzati, il valore economico medio delle transazioni realizzate sia 
stato basso, o comunque largamente inferiore alle aspettative dei 
venditori6. Occorre peraltro ribadire che la conoscenza dei prezzi - e la 
loro piena diffusione - riguarda brevetti offerti attraverso il 
meccanismo della base d’asta, mentre poche (e non sempre affidabili) 
notizie sono disponibili con riferimento alle transazioni più delicate e 
di maggior valore. Questo rilievo acquista importanza per valutare la 
effettiva esistenza di un mercato dei brevetti e per valutarne le 
particolarità. Quanto al primo aspetto, basta che il lettore faccia 
riferimento ad una delle classiche definizioni di “mercato”, facilmente 
accessibili consultando uno dei tanti manuali di un corso di base 
economico. Quanto al secondo aspetto, è possibile sintetizzare le 
particolarità del mercato dei brevetti: 

 
• Disponibilità informativa modesta e non sempre consistente: 

al riguardo è sufficiente considerare le difficoltà – da parte dei 
diversi soggetti – nel disporre di informazioni semplici e tra 
loro confrontabili con riferimento ai brevetti. E’ questo il caso 
di limiti derivanti dal processo stesso di brevettazione, dove 
tra la domanda e la concessione di brevetto non solo possono 

                                                 
6 Ci riferiamo in particolare a quanto riportato dalla stampa specializzata a proposito 
delle aste promosse da Ocean Tomo, il cui modello di business verrà ampiamente 
analizzato nel Capitolo 7. 
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intercorrere diversi mesi, ma dove per azione di diversi 
soggetti (uffici preposti, ma anche concorrenti), i claims 
relativi a singoli brevetti possono essere modificati in modo 
rilevante. Nel caso poi di accordi di licenza, va ricordato che i 
confidentiality agreement a corredo non vengono solitamente 
resi pubblici (il venditore può essere obbligato a non rivelare a 
chi ha già concesso licenza); 

• Sostanziale cecità brevettuale: è questo un caso particolar-
mente spinoso soprattutto per imprese che si impegnino in 
cicli innovativi lunghi e rischiosi. In queste circostanze, i 
nuovi progetti dell’innovatore nascono in una condizione di 
cecità, perché non vi è modo di sapere se sia appena stata o 
stia per essere depositata una domanda relativa ad un brevetto 
che sarà concesso in futuro, brevetto che l’innovatore sta già 
inconsapevolmente violando; 

• Elevati costi di transazione: al di là della cecità brevettuale, le 
imprese innovatrici (comprese quelle che intendono brevettare 
le loro invenzioni) si trovano nella paradossale condizione di 
dover cercare, valutare e organizzare informazioni disperse e 
quanto mai frammentate relativamente ai brevetti concessi o 
in via di concessione. Per quanto esistano servizi e soluzioni 
in grado di abbattere i costi di search, ciononostante essi 
rimangono rilevanti; 

• Non confrontabilità dei beni trattati: in un recente articolo, 
Nathan Myhrvold7 – fondatore di una delle più grandi imprese 
di brokeraggio brevettuale – ha sostenuto che per poter creare 
condizioni di effettivo mercato occorrerebbe obbligare le parti 
a pubblicare i prezzi cui avvengono gli scambi di brevetti. Per 
quanto sia opinabile ipotizzare il decollo di un mercato “per 
decreto”, va rimarcato il fatto che due brevetti presentano 
caratteri di non confrontabilità (essendo ciascun brevetto 
unico) e che obbligare le parti in causa a rendere pubblico il 
prezzo a cui avvengono le transazioni appare scarsamente 
realistico; 

• Difficoltà e non standardizzabilità del processo di valutazione: 
nonostante vi siano diversi metodi di valutazione (si veda 
Capitolo Sette) e  nonostante che nel corso degli ultimi decenni 
si siano avanzate proposte per la valutazione sempre più 
sofisticate, il processo nel suo insieme appare caratterizzato da 

                                                 
7 M.A. Lemley e N. Myhrvold, (2007).”How to Make a Patent Market“. Hofstra Law 
Review, Vol. 36, p. 257. 
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forti componenti discrezionali, tale da renderlo talvolta più un 
arte che una scienza. A rendere la ricerca di una metrica 
comune ancora più problematica occorre ricordare il fatto che il 
valore d’uso dei brevetti (e quindi il prezzo) risente fortemente 
delle caratteristiche del compratore; 

• Assenza di negoziazione multi-laterale: nel mercato dei brevetti 
è quanto mai raro che il cedente possa o sia intenzionato a 
trattare contemporaneamente con più soggetti (la cosa è 
sostanzialmente impossibile nel caso dell’acquirente, poiché gli 
assets brevettuali non sono tra loro sostituibili). Le ragioni sono 
diverse: evitare la dissipazione informativa e limitare il 
signalling al mercato da parte del venditore; indisponibilità da 
parte del potenziale acquirente a tenere aperte trattative in 
presenza di altri acquirenti interessati; incentivi, per entrambi, 
ad avviare negoziati esclusivi dove viene scambiata 
informazione sensibile, e così via. La sostanziale prevalenza di 
negoziazione bi-laterale rappresenta una delle principali 
violazioni alle condizioni di mercato. 

 
Per esaminare più nello specifico le particolarità del mercato dei 

brevetti può essere utile procedere ad una rapida analisi comparativa 
con il mercato residenziale. Per quanto ogni abitazione presenti 
caratteri di “unicità”, la comparabilità è molto più alta sulla base di 
variabili facilmente approssimabili, come la dimensione, la 
localizzazione, l’età e lo stato manutentivo dell’edificio, e così via. In 
secondo luogo, il grado di sostituibilità appare molto maggiore nel 
caso del mercato residenziale rispetto a quello dei brevetti. Per quanto 
una singola abitazione sia “unica”, un acquirente ha molte probabilità 
di trovare soluzioni ugualmente soddisfacenti sul complesso degli 
attributi del bene. La stessa cosa risulta sostanzialmente impossibile 
nel caso dei brevetti. In terzo luogo, il valore estraibile da un brevetto 
dipende in misura significativa dalla esistenza di risorse 
complementari, mentre ciò non avviene (o avviene con minore 
frequenza) nel mercato residenziale. 

 
 

4. Le opzioni organizzative e il ruolo dei brokers 
 
Per gestione di un brevetto possiamo, in via semplificata, 

intendere il complesso delle attività che vengono svolte con specifico 
riferimento ai diritti di proprietà brevettuale. Lo spettro delle attività 
inscrivibili in questa definizione risulta particolarmente ampio e 
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interessa, a rigore, anche le imprese che non hanno brevetti o non li 
utilizzano: la conoscenza del panorama brevettuale del settore di 
appartenenza e del “chi fa (brevettualmente) che cosa” costituisce un 
elementare pre-requisito per la maggior parte delle imprese esposte 
alla concorrenza. Ed è anche del tutto evidente come l’estensione e lo 
spessore delle attività riferibili ai brevetti sia da mettere in relazione 
con caratteristiche del settore di appartenenza che non 
necessariamente l’impresa può controllare. Ad esempio, è molto 
diverso operare nel settore della minuteria metallica rispetto a quello 
delle biotecnologie: non solo il ritmo innovativo è diverso, ma le 
sollecitazioni provenienti dal mondo scientifico rendono il settore 
biotecnologico “naturalmente” esposto e caratterizzato da processi 
innovativi continui, ben difficilmente rintracciabili (con analoghe 
caratteristiche) nel settore della minuteria metallica. Ne discende che 
non solo lo spazio brevettuale è nei due casi significativamente 
diverso, ma che l’attenzione e le risorse da destinarsi ad attività 
collegate o collegabili ai brevetti si differenzia notevolmente. Le 
statistiche oggi disponibili ci permettono facilmente di discriminare 
non solo tra aree a forte, media o bassa propensione innovativa; ma 
anche tra settori con intensità brevettuali sostanzialmente differenti tra 
loro (si veda a tal proposito la Figura 2). 
 
 
Figura 2. Brevetti concessi per applicazione tecnologica, 2004-2008. Fonte: 
UIMB 2010 
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E’quindi evidente che nei (pochissimi) settori a scarsa dinamica 
innovativa gli aspetti gestionali possono essere risolti senza porsi il 
problema della specializzazione delle risorse interne e senza dover 
decidere tra lo svolgere in proprio alcune attività, acquisendone altre 
dall’esterno. Se ad esempio una impresa decidesse in via eccezionale 
di ricorrere alla brevettazione in chiave esclusivamente proprietaria (e 
ove i rischi di infringements fossero bassi o assenti), sarebbe 
sufficiente allocare porzioni di tempo delle risorse esterne e fare 
affidamento a servizi esterni (esempio: un consulente brevettuale) per 
concludere il processo presso gli Uffici nazionali di brevettazione o 
presso gli equivalenti europei. Il tema delle opzioni organizzative 
disponibili in materia di gestione dei brevetti acquista rilevanza 
soprattutto nei casi ove i brevetti rappresentano una variabile di 
assoluto rilievo negli assetti della industry di riferimento e nella 
strategia di crescita delle imprese.  

Le opzioni organizzative disponibili, da non intendersi 
necessariamente in modo antitetico, sono sostanzialmente due: la 
prima fa riferimento a modalità interne, la seconda prevede come 
possibile l’intervento di risorse esterne all’impresa. La definizione di 
modalità interna non deve trarre in inganno: anche nel caso riportato 
più sopra (l’impresa che eccezionalmente brevetta) si tratta, a rigore, 
di “modalità interna”, ma è evidente che la specializzazione delle 
risorse è bassa se non nulla. Con la definizione di modalità interna 
intendiamo riferirci ad una impresa per cui: 

 
• i brevetti e soprattutto la loro gestione rappresentino una 

dimensione rilevante; 
• vi sia in modo permanente o semi-permanente una allocazione 

specifica di risorse per lo svolgimento delle attività connesse 
ai brevetti. 

 
Nel caso l’impresa faccia prevalente ricorso a questa modalità, la 

condizione necessaria è che essa disponga al proprio interno di tutte le 
risorse e competenze necessarie a coprire lo spettro di attività che 
riguardano o riguarderanno i brevetti (sia in entrata che in uscita). Per 
quanto sia possibile che l’impresa faccia ricorso in via saltuaria a 
pareri o consulenze esterne, il processo risulta sostanzialmente 
orchestrato e gestito internamente. In termini “pratici” possono 
presentarsi diverse fattispecie con riferimento a questa modalità: 

 
• una prima fattispecie – quella più classica – prevede la istitu-

zionalizzazione di una unità organizzativa specificatamente 
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dedicata ai brevetti: in questo caso le risorse sono 
specializzate, l’unità occupa una posizione ben precisa nelle 
relazioni di riporto interne, ha compiti ed obiettivi specifici (e 
su questo viene misurata), nonché un responsabile. E’ 
evidente che la specializzazione delle risorse consente di 
accumulare internamente una conoscenza altrimenti non 
disponibile e non fruibile con le stesse modalità. Inoltre, la 
disponibilità di risorse interne dedicate agevola i processi di 
coordinamento inter-unità e interfunzionali; 

• una seconda fattispecie – non di rado sovrapposta e intrecciata 
alla precedente – si fonda sulla istituzionalizzazione di unità 
temporanee, cioè deliberatamente istituite per un tempo 
definito e in relazione ad obiettivi specifici. Diverse sono le 
fattispecie che possono presentarsi al riguardo come, ad 
esempio, la istituzionalizzazione di una task-force che 
raggruppi, oltre alle risorse già dedicate ai brevetti, anche altri 
specialismi provenienti da unità o funzioni differenti (il 
marketing, il business development, etc.). Il carattere di 
temporaneità di queste strutture è facilmente individuabile, 
poiché esse “nascono” e “muoiono” con specifico riferimento 
ad un progetto, i cui contenuti sono chiaramente definiti; 

• una terza fattispecie – non sempre necessariamente presente – 
si fonda su meccanismi di carattere informale attraverso i 
quali i brevetti vengono “nei fatti” gestiti. Si tratta, in questi 
casi, di meccanismi che complementano o più solitamente 
sostituiscono quelli visti in precedenza. I meccanismi 
informali si fondano sulle conoscenze e sulle capacità dei 
singoli, così come sulle reti di relazioni esistenti tanto 
all’interno quanto all’esterno della impresa. Attraverso i 
meccanismi informali possono essere intercettate opportunità 
e spazi di azione che altrimenti andrebbero perduti. 
 

L’impiego di risorse esterne può naturalmente avvenire anche a 
corredo di quanto l’impresa sta già facendo con risorse proprie. Questa 
sovrapposizione è stata largamente predominante in molti contesti, e 
soprattutto in quello italiano. Le imprese si sono a lungo appoggiate su 
studi professionali a principale vocazione legale, ottenendone servizi 
specializzati. Il sostanziale predominio degli studi legali si spiega in 
ragione delle criticità “storicamente” attribuite al brevetto, sia nella fase 
di deposito (definizione dei claims; interlocuzione con gli uffici 
brevettuali per dirimere possibili controversie) che in quella successiva 
– compreso l’enforcement. La cosa è facilmente spiegabile e per certi 
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versi comprensibile: essendo il brevetto un titolo legale ed avendo una 
funzione “ad excludendum”, le imprese hanno sempre attribuito 
massima importanza agli aspetti legali. 

In realtà, il panorama recente si è strutturalmente modificato, 
soprattutto nelle aree dove l’intensità brevettuale è più forte e dove sono 
localizzate buona parte delle imprese high-tech (il riferimento è alla ben 
nota Silicon Valley negli Usa e alla Route 128 nel Massachussets). In 
queste aree prima, e successivamente in quelle europee, si è assistito 
alla nascita di intermediari specializzati, per brevità e analogia 
denominati patent brokers (o intermediari di brevetti). 

Gli intermediari di brevetti presentano caratteristiche in parte, ma 
solo in parte, analoghe ad altre figure che svolgono funzione di 
collegamento in diversi comparti dell’economia. L’intermediazione è 
una attività piuttosto studiata in contesti tra loro assai diversi: si pensi, 
per semplicità, al ruolo degli istituti bancari, che intermediano - 
raccogliendo il risparmio e allocandolo presso coloro che hanno 
progetti di investimento - tra soggetti di offerta e di domanda; su altro 
versante, si può considerare il ruolo svolto nel settore immobiliare da 
quelle società specializzate che intermediano tra chi vuole vendere e 
chi vuole comprare una proprietà immobiliare. La letteratura 
economica e manageriale ha isolato da tempo alcune delle 
caratteristiche comuni ai processi di intermediazione, con particolare 
riferimento ai benefici netti che la attività di intermediazione consente. 
L’intermediario è infatti un soggetto specializzato che “unisce” (rende 
più facile il collegamento di) due o più soggetti. Senza la presenza 
dell’intermediario, questi due (o più) soggetti avrebbero difficoltà ad 
incontrarsi. Si può quindi affermare che un intermediario aumenta in 
modo esponenziale le possibilità di collegamento di soggetti di offerta 
e di domanda, quale che sia il bene oggetto possibile di scambio (il 
denaro, una proprietà immobiliare e anche .. una promessa di 
matrimonio). 

L’intermediario offre benefici sostanziali ad entrambe le parti in 
causa. Più precisamente l’intermediario: 

 
• Rende possibile un aumento delle connessioni tra i soggetti 

realizzando economie di scala informative: la cosa è 
facilmente comprensibile se si confronta “il costo” di scorrere 
gli annunci immobiliari in una agenzia con quelli che si 
dovrebbero sostenere procurandosi direttamente le informa-
zioni da ciascuna singola fonte; 

• Riduce le asimmetrie informative, permettendo ad entrambi i 
soggetti di rendere pubbliche le proprie “schede di offerta e di 
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domanda”. In questo modo si evitano discriminazioni o 
rendite di posizione connesse a cause strutturali; 

• Favorisce una maggiore concorrenzialità: l’aumento delle 
connessioni e la circolarità informativa fanno si che il numero 
dei soggetti disposti attivamente a partecipare al mercato sia 
molto superiore rispetto a quello che si avrebbe in altre 
condizioni, con ovvi benefici complessivi e con maggiori 
possibilità per tutti di concludere lo scambio; 

• Agisce da garante rispetto a possibili comportamenti 
opportunistici delle parti: l’intermediario solitamente si 
incarica di definire nel miglior modo possibile il contesto 
istituzionale e normativo entro cui avviene lo scambio (ad 
esempio controllando la correttezza amministrativa e 
procedurale). 

 
Diversi fattori spiegano la presenza e il ruolo degli intermediari 

nei mercati dei brevetti. Un primo fattore, che occorre considerare 
facendo “mente locale” alle diverse attività connesse non solo al 
deposito ma soprattutto alla gestione, si riferisce alla varietà e alla 
diversità di competenze necessarie. Si pensi solo agli aspetti legali: 
ciascuna area-Paese ha proprie specificità, che non si possono 
ignorare; allo stesso modo, si rifletta sugli aspetti tecnici direttamente 
o indirettamente interessati dai brevetti, e sulla loro complessità. Da 
ultimo, si considerino gli aspetti di business più generali, e le 
conseguenze che ne possono derivare in termini di efficiente-
inefficiente gestione. In una parola, gli aspetti di cui occorre occuparsi 
sono tali e tanti che risulta difficile per una singola impresa poterli 
padroneggiare tutti.  

Gli intermediari di brevetti nascono quindi come risposta ad una 
esigenza di specializzazione avvertita dalle imprese: offrendo servizi 
ben definiti (ad es. di tipo tecnico, legale e di business), essi possono 
infatti soddisfare meglio le necessità e le esigenze di chi voglia 
affacciarsi sul mercato dei diritti di proprietà.  

Un secondo fattore si riferisce alle intrinseche difficoltà che il 
mercato dei brevetti presenta. In particolare, assumono rilevanza la 
determinazione del valore del brevetto e più generalmente i vantaggi 
che esso può assicurare ad una impresa che voglia acquisirlo. Si tratta 
di due questioni difficili da dipanare, soprattutto perché la asimmetria 
informativa esistente tra soggetto di offerta e soggetto di domanda 
potrebbe essere oggetto di “manipolazione” e di comportamento non 
corretto. Si tenga conto, in via generale, che non esistono termini di 
riferimento (comparables) quando l’oggetto della negoziazione sia un 
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brevetto; quand’anche vi fossero, i termini dell’accordo sono spesso 
coperti dalla confidenzialità, se non dal segreto. Per conseguenza i 
prezzi a cui avvengono queste transazioni non sono noti al mercato. In 
questa condizione di “oscurità” gli intermediari di brevetto possono 
giocare un ruolo di assoluto rilievo, limando o riducendo queste 
asimmetrie in virtù della loro posizione terza rispetto a domanda e 
offerta. Si tratta di una propensione a trovare un accordo basata 
sull’interesse: gli intermediari di brevetto (così come i loro colleghi 
nel settore immobiliare) vengono remunerati in base ad una success 
fee. Il compenso dipende cioè dalla conclusione del deal (al di là di 
una quota che serve a coprire i costi). L’intermediario ha quindi tutto 
l’interesse a fare in modo che l’operazione si concluda. A questo fine, 
l’intermediario può impiegare le informazioni e le conoscenze che gli 
derivano dall’aver già operato in quel particolare settore o area 
geografica; dall’avere condotto e stipulato accordi simili o 
paragonabili; dal disporre di conoscenze approfondite che le parti in 
causa sono disposte a rivelargli.  

Un terzo fattore riguarda la sostanziale “cecità” di chi opera sul 
mercato delle tecnologie innovative, prima ancora che dei brevetti. 
Come verrà illustrato più approfonditamente nel Capitolo Sei, il 
deposito e la concessione di un brevetto sono eventi temporalmente 
differenziati, così che una impresa che stesse sviluppando una 
innovazione può involontariamente “inciampare” in un brevetto in 
fase di approvazione, con ovvie ripercussioni per quanto riguarda le 
implicazioni di carattere legale (si veda Box 3.3). Allo stesso modo, 
orientarsi nel “mare magnum” brevettuale  – si riconsiderino le 
informazioni e le tabelle riferite alla intensità brevettuale – risulta per 
una impresa, anche di grandi dimensioni, particolarmente difficile. 
Ecco quindi che gli intermediari di brevetto possono svolgere un ruolo 
di assistenza e indirizzo, riducendo o limitando gli effetti di queste 
possibili distorsioni.  

Da quanto detto sinora dovrebbe risultare comprensibile come 
parte della letteratura e della ricerca recente individui negli 
intermediari di brevetto dei veri e propri market makers. Gli 
intermediari sarebbero cioè soggetti in grado di “fare il mercato” 
proprio in virtù della loro capacità di ridurre o limitare le distorsioni 
attualmente esistenti (per il cui superamento alcuni hanno proposto di 
obbligare le parti a pubblicare i prezzi cui avvengono le transazioni 
relative ai brevetti). Questa ipotesi ha trovato sinora conferme non 
definitive, soprattutto per la mancanza di dati e informazioni di larga 
scala. Ovviamente, vale anche l’ipotesi simmetrica: che cioè gli 
intermediari di brevetto “emergano” allorquando il mercato comincia 
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a consolidarsi – ipotesi quest’ultima derivata dalle logiche di 
specializzazione di smithiana memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ogni modo, vanno rimarcate alcune peculiarità degli 

intermediari di brevetto, i quali: 
 
• trattano brevetti, ma non hanno svolto (salvo rari casi) quelle 

attività di ricerca e sviluppo che solitamente conducono al 
loro ottenimento (e per questo sono anche chiamati non 
practicing entities); 

• svolgono attività differenziate, a partire dalla assistenza 
informativa e dalla semplice fornitura di pareri e consigli sino 
alla gestione integrata dei brevetti; 

• partendo dai brevetti, cioè da assets esistenti, sono in grado di 
creare un valore addizionale per le parti in causa (e 
ovviamente per se stessi). 

 
Quest’ultima peculiarità va attentamente considerata: gli 

intermediari di brevetto sono caratterizzati da propri specifici 

BOX 3.3 I patent trolls 
 

La crescita esponenziale nelle domande e nelle concessioni di 
brevetto, e la condizione di sostanziale cecità (talvolta involontaria e 
inconsapevole) in cui si possono trovare gli innovatori –  i cui progetti 
di sviluppo possono in linea di principio “scontrarsi” con chi sia in 
possesso di un brevetto specifico – hanno dato il via ad un fenomeno 
piuttosto recente, diffuso soprattutto negli Stati Uniti. 

I patent trolls hanno per “oggetto sociale” la tutela dei diritti 
brevettuali degli inventori e delle imprese minori, tutela esercitata 
scandagliando i nuovi prodotti e i nuovi processi per accertare che essi 
non violino brevetti esistenti.  In teoria una funzione di sorveglianza di 
questo genere potrebbe essere auspicabile, ed avere valenze positive: 
l’intervento di terze parti potrebbe infatti tutelare i diritti di quei 
soggetti che dispongono di risorse scarse e che quindi non potrebbero 
rivalersi nei confronti delle grandi imprese. In pratica, tuttavia, i patent 
trolls hanno sviluppato comportamenti molto aggressivi. A giudizio di 
alcuni tali pratiche non sarebbero del tutto lecite: i patent trolls, lungi 
dal “difendere i piccoli”, sfrutterebbero a proprio ed esclusivo 
vantaggio quegli spazi che inevitabilmente la legislazione corrente e il 
mercato di fatto rendono disponibili. 
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obiettivi, che naturalmente debbono essere definiti “armonizzando” 
quelli delle parti in causa, e da una propria strategia, definibile anche 
in relazione alla struttura reale del mercato e alle esigenze degli 
utilizzatori. A questo riguardo, si consideri il caso dei patent poolers e 
quello degli intermediari che non si limitano a trattare i brevetti, ma li 
acquisiscono direttamente. 

I patent poolers rappresentano un caso particolare di 
intermediario. In sintesi, si tratta di intermediari che raggruppano i 
diritti di un insieme di imprese “lato offerta” per poi cederli a coloro 
che sono interessati, o meglio obbligati ad acquisirli per poter 
sviluppare specifici prodotti in particolari ambiti. E’ questo il caso, 
tanto per citare un esempio ben conosciuto, di Sisvel, analizzato in 
dettaglio nella seconda sezione. 

Per quanto riguarda il caso degli intermediari che acquisiscono 
brevetti, le fattispecie sin qui conosciute sono al momento limitate. Il 
caso più noto è senza dubbio quello di Intellectual Ventures, società 
fondata nel 2000 da Nathan Myhrvold, in precedenza Chief Technical 
Officer della Microsoft. 

E’ evidente che nei due casi considerati i benefici netti che ne 
possono derivare per lo sviluppo del mercato variano a seconda dei 
punti di osservazione. Nel primo caso si potrebbe pensare che il patent 
pooler svolga una funzione di aggregazione e quindi di 
semplificazione: invece che negoziare in successione i diritti con 
diversi soggetti, l’impresa negozia con uno solo (per lo più con la 
garanzia di non vedere vanificati gli accordi raggiunti in precedenza). 
Simmetricamente, il soggetto di offerta ottiene dei vantaggi perché il 
valore realizzabile a partire dal proprio brevetto – avendo la garanzia 
che quelli direttamente collegati sono fruibili – ne risulterà 
accresciuto. Peraltro, si potrebbe eccepire che i patent poolers 
rischiano di trovarsi in una posizione di vantaggio non indifferente, e 
di poter quindi influenzare lo sviluppo del mercato (non solo dei 
brevetti, ma anche dei prodotti) a proprio diretto vantaggio. 

Lo stesso dicasi per il caso degli intermediari che acquisiscono 
brevetti su larga scala. In ipotesi, si potrebbe pensare a un ruolo di 
compensazione svolto da questi soggetti: si tratterebbe infatti di un 
acquirente che su larga scala vicaria la insussistenza di una domanda 
frammentata. Chi avesse un brevetto – presumibilmente estraneo o 
lontano dai propri territori di business – potrebbe trovare convenienza 
nel riallocare i diritti ad un unico soggetto. Quest’ultimo potrebbe 
quindi creare diversi “pacchetti brevettuali” incrociando tra loro diritti 
diversi, e rimetterli successivamente sul mercato ad un valore più 
elevato. Apparentemente possono valere – con riferimento ai rischi e 
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alle opportunità – le stesse considerazioni svolte in precedenza a 
proposito dei patent poolers: si ottiene una maggiore liquidità del 
mercato a scapito di possibili colli di bottiglia e di condizioni quasi 
monopolistiche. In realtà, va rimarcato il fatto che il patent pooler 
deve trovare un proprio spazio di azione armonizzando interessi 
“congiunti” sia lato domanda che lato offerta, e quindi questa 
condizione riduce i rischi di possibili situazioni (ulteriormente) 
monopolistiche (si ricordi  infatti che il brevetto produce  una 
situazione di monopolio, anche se ad excludendum). 

Patent poolers e intermediari che acquisiscono i brevetti 
rappresentano due tipologie ben definite di intermediari. In realtà, gli 
studi e le ricerche sinora disponibili (per la gran parte condotte in 
alcune aree a forte intensità tecnologica degli Stati Uniti come la 
Silicon Valley e la Boston Route 128) mettono in evidenza la pluralità 
e la articolazione dei servizi offerti e dei ruoli “giocati” dagli 
intermediari. Una prima evidenza si ottiene esaminando le aree di 
specializzazione di un campione di intermediari di brevetti analizzati 
in uno studio recente.8 

 
Intermediario Area di specializzazione 
Capital Value Partners  Assisting buyers and sellers 
Inflexion Point  Consulting in licensing 
Intellectual Ventures  Patent portfolio builder 
IP Investments Group  Transaction and licensing services 
IP Strategy Group  IP consulting 
IP Value Management  Licensing and patent transactions 
IPotential  Assisting buyers and sellers 
Mayo Licensing in-licensing out 
Oceantomo IP merchant banking 
ScienceTechnology  Business development from patents 
SRI International  Licensing-selling 
Stanford TTO  Licensing 
Tynax Licensing, technology 

 
Tabella 1. Intermediari di brevetti: aree di specializzazione 

Una seconda evidenza si ottiene analizzando più in dettaglio quali 
siano le attività effettivamente svolte dagli intermediari di brevetto. A 
questo proposito, conviene esaminarle con riferimento alla fornitura di 
servizi finalizzati al licensing, da un lato, e alla cessione, dall’altro. 
Quanto al licensing, gli intermediari svolgono sostanzialmente tre 
                                                 
8 M. Benassi, A. Di Minin, (2009). “Playing in between: Patent Brokers in The 
Market for Technology”, R&D Management 39, 1:68-86. 
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funzioni: valutazione degli asset di proprietà intellettuale, con 
riferimento agli aspetti legali, tecnici e di business; identificazione e 
selezione del mercato di riferimento, anche grazie al parere di esperti e 
di key informants che gli intermediari di brevetto sono in grado di 
mobilitare; selezione delle terze parti (licensees) e negoziazione dei 
termini contrattuali, attività queste ultime particolarmente critiche. 
Quanto al reassignement, gli intermediari di brevetto possono fornire 
servizi e assistenza sia ad imprese che desiderino collocare i loro 
brevetti sul mercato, sia ad imprese che intendano acquisirli. Nel 
primo caso, assume una importanza cruciale la identificazione dei 
possibili compratori, anche in vista della massimizzazione del prezzo 
di acquisto dell’asset. Nel secondo caso, è molto importante la 
funzione di “scudo” a protezione della anonimità del compratore, 
funzione che l’intermediario può assolvere evitando distorsioni 
negoziali (esempio:un prezzo sproporzionatemente alto perché il 
possibile compratore è una grande impresa) e soprattutto garantendo 
che la negoziazione possa svolgersi in condizioni di segretezza. A ben 
guardare, la anonimità e la segretezza rappresentano due 
caratteristiche ben precise del mercato dei brevetti, soprattutto per 
evitare di segnalare al mercato mosse di vendita-acquisto dei brevetti 
fatte con intento strategico. Questa funzione di anonimità e segretezza 
può essere convenientemente assolta da parte degli intermediari di 
brevetto.  

In conclusione, volendo classificare gli intermediari in base alla 
loro posizione strutturale e al contributo che essi offrono, è utile 
prendere in esame due variabili: la prima variabile si riferisce al valore 
che gli intermediari sono in grado di aggiungere ai brevetti stessi (la 
metrica di questa variabile potrebbe essere costituita dal differenziale 
di valore realizzato dipendentemente-indipendentemente dalla 
presenza degli stessi). La seconda variabile potrebbe essere 
rappresentata dal livello di commitment direttamente assunto dagli 
intermediari, a sua volta funzione del metodo di pagamento delle 
prestazioni (success fee verso upfront payment) e del livello di 
investimento e del grado di rischio sopportato (diverso è infatti il caso 
di un intermediario che si limita a dare pareri e di un intermediario che 
costruisce un portafoglio di brevetti). Incrociando queste due 
dimensioni si ottengono quattro categorie di intermediari. 

La prima (low commitment e low value added) è rappresentata da 
quegli intermediari che si limitano a dare pareri, offrire consulenza 
spesso su base personale, e a svolgere una funzione di scudo. E’ 
questo il caso tipico di intermediari che nascono per valorizzare 
precedenti esperienze manageriali e per mettere a frutto una profonda 
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conoscenza del settore. La seconda (low commitment-high value 
added) è rappresentata da quegli intermediari che svolgono 
prevalentemente una funzione di protezione per evitare l’infringment 
dei diritti brevettuali. Questa funzione è solitamente esercitata a favore 
di individui e di piccole imprese, che possono trovarsi in una 
condizione di svantaggio e di relativa debolezza allorché si trovino 
costrette a confrontarsi con imprese di grandi dimensioni. La terza 
(high commitment, low value added) è rappresentata da quegli 
intermediari che svolgono una funzione di valutazione, solitamente a 
beneficio di entrambe le parti in causa, permettendo cosi il 
completamento della transazione. La quarta (high commitment, high 
value added) è rappresentata da quegli intermediari che spesso 
acquisiscono i brevetti per poi riallocarli dopo aver identificato e 
mobilitato le risorse complementari necessarie a trasformare un 
brevetto in un prodotto in grado di raggiungere il mercato. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

CAPITOLO IV 
 

I BREVETTI E LA FINANZA 
 

di A.E. Rizzo 
 
 

SOMMARIO: Introduzione. - 1. Commercializzazione di un’invenzione. – 2. 
Brevetti, M&A e Venture capital. – 2.1. M&A. – 2.2. Venture capital. - 3. 
Soluzioni finanziarie applicate ai brevetti. – 3.1. Finanziamenti bancari 
garantiti da brevetti. – 3.2. Finanziamenti con royalties. – 3.3. IP 
securitization. – 4. Mercato organizzato dei brevetti.  

 
 
Introduzione 
 

Negli ultimi decenni si è verificato un sostanziale cambiamento 
nel paradigma economico che spiega la crescita di una impresa, e, a 
livello aggregato, di una nazione. La proprietà intellettuale è diventata 
la singola classe di investimenti finanziari (asset class) più importante 
nel pianeta, e la sua importanza continua a crescere. Uno studio del 
20051 ha stimato che, considerando soltanto gli Stati Uniti, in 
quell’anno il valore complessivo del capitale intellettuale si aggirava 
intorno a 5000 miliardi di dollari. Lo stesso studio, svolto nuovamente 
nel 2011, mostra che nell’economia americana la proprietà 
intellettuale (Intellectual Property, IP) ha raggiunto un valore totale di 
circa 9000 miliardi di dollari. Risultati probabilmente ancora più 
significativi emergono analizzando gli elementi su cui oggi si fonda il 
valore delle imprese. Se si considerano tutti i settori dell’economia, il 
valore dei beni intangibili costituisce circa l’80% del valore di 
mercato delle imprese, un risultato sostanzialmente opposto a quello 
che si sarebbe ottenuto svolgendo lo stesso calcolo trent’anni fa. Nel 
1975, infatti, la suddivisione del valore tra beni tangibili e beni 
intangibili era di circa l’83% per i primi contro solo il 17% per i 
secondi, una realtà che non potrebbe apparire più lontana da quella 
attuale. Questi dati portano inequivocabilmente ad una conclusione: 

                                                 
1 K. A. Hasset, R. J. Shapiro, (2005) “What Ideas Are Worth: The Value of 
Intellectual Capital And Intangible Assets in the American Economy”, Working 
paper, Sonecon, LLC. 
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oggi i drivers del valore di una impresa non sono più i beni fisici che 
questa possiede, come macchinari, impianti e terreni, ma i beni 
intangibili, quali brevetti, marchi e segreti commerciali.  

Tuttavia, nonostante l’evidenza di tale cambiamento, nel 
comparto finanziario vi sono  ancora alcune resistenze nei confronti 
della proprietà intellettuale. Un ruolo come quello che gli IP assets 
rivestono nell’economia e nelle imprese dovrebbe riflettersi in diversi 
campi, che invece sembrano ancora reticenti a riconoscerne 
l’importanza. L’era industriale è stata l’era dei beni tangibili. Terreni, 
macchinari e risorse sono stati al centro del processo produttivo, e tale 
centralità si è riflessa anche in altri settori, come quello finanziario. 
Specifici strumenti finanziari sono stati creati con l’obiettivo di 
sfruttare i beni tangibili per finanziare la produzione di nuovi beni 
tangibili, e in questo modo stimolare la crescita delle imprese e in 
ultima istanza dell’economia. Oggi sono i beni intangibili a rivestire 
un ruolo di primaria importanza per il processo produttivo e per il 
successo di molte imprese. Sembra dunque ragionevole attendersi un 
simile sviluppo anche nel settore finanziario.  

Come logica conseguenza della superiore importanza della 
proprietà intellettuale, infatti, ci si aspetterebbe il suo riconoscimento 
come classe di investimento a sé stante. Da questo riconoscimento 
dovrebbero derivare nuove forme di finanziamento basate proprio su 
IP assets. Di fatto, vi sono oggi alcuni esempi di queste nuove forme 
di finanziamento basate su IP assets, a testimoniare una graduale presa 
di coscienza della rilevanza di tale tipologia di attività nel mondo di 
oggi. Tuttavia, il cammino verso una piena accettazione della 
proprietà intellettuale come asset class indipendente nei mercati 
finanziari è ancora lungo, e costellato di ostacoli. Nel corso del 
capitolo si esploreranno sia queste nuove soluzioni finanziarie 
costruite attorno agli IP assets, sia le difficoltà che si frappongono alla 
loro diffusione. A titolo di premessa verrà inizialmente esplorato il 
tema della commercializzazione di una invenzione.  

Il processo attraverso cui una nuova invenzione viene portata sul 
mercato è spesso irto di difficoltà. In particolare, vi può essere un gap di 
risorse finanziarie. Tale gap deve essere colmato attraverso soluzioni 
appropriate e strumenti adeguati, pena un vero e proprio fallimento di 
mercato. Le soluzioni e gli strumenti oggi disponibili sono stati 
disegnati, per la gran parte, in un’economia fondata su beni fisici. Il 
passaggio ad una economia fondata su beni immateriali richiede vere e 
proprie innovazioni finanziarie. Verranno analizzati nello specifico i 
nuovi strumenti finanziari costruiti intorno alla proprietà intellettuale, e 
più in particolare ai brevetti. Partendo dall’analisi di forme di 
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finanziamento a mezzo debito e capitale proprio basate sui brevetti, 
arriveremo ad esplorare le caratteristiche delle recenti transazioni di 
finanza strutturata. In ultimo verrà trattata un’iniziativa piuttosto 
recente: la creazione di un mercato finanziario incentrato sui brevetti. 
Questa iniziativa costituisce un passaggio fondamentale nella relazione 
tra finanza e brevetti, offrendo nuove opportunità per risolvere i 
tradizionali problemi della proprietà intellettuale.  

 
 

1. Commercializzazione di una invenzione 
 

Il momento della generazione di una invenzione, per quanto 
importante, è soltanto il primo passo di un lungo cammino che si 
dovrà percorrere per cercare di portare quella stessa invenzione sul 
mercato. Una invenzione, infatti, è una idea, una formula, un progetto, 
che deve essere verificato, testato e poi tradotto in pratica. Il 
trasferimento tecnologico (technology transfer) può essere definito a 
grandi linee proprio come il processo che trasforma una scoperta 
scientifica, una invenzione, in un prodotto o servizio commercia-
lizzabile. Questo processo è lungo e complesso, e non sempre 
coronato dal successo.  

Il problema principale è quello dell’ottenimento di fondi per il 
finanziamento di processi innovativi. Come noto, una qualsiasi impresa 
ha tre possibilità per dotarsi del capitale necessario ad avviare un nuovo 
progetto e a finanziare l’attività di ricerca e sviluppo (R&S). La prima 
possibilità è che l’impresa sia in grado di generare i necessari flussi di 
cassa da quelle che sono le sue esistenti fonti di ricavi. Il progetto, in 
questo caso, sarà finanziato internamente. La seconda possibilità 
consiste nell’emissione di debito. La terza possibilità consiste nella 
raccolta di nuovi fondi attraverso un aumento di capitale. Le 
caratteristiche dell’impresa, tuttavia, influenzano la decisione relativa al 
come ottenere i fondi necessari. Dimensione, fase del ciclo di vita, 
settore di attività, sono alcuni degli elementi da tenere in considerazione 
quando si effettua la scelta. Una impresa innovativa, o più in generale 
una impresa il cui attivo è largamente rappresentato da attività 
immateriali, si trova davanti a specifiche esigenze e difficoltà.  

I beni intangibili sono, per loro natura, caratterizzati da non 
escludibilità e non rivalità nel consumo. La non escludibilità sta a 
significare l’impossibilità di impedire a terzi l’utilizzo e lo 
sfruttamento del bene in questione. Ad esempio, in via ipotetica, nulla 
impedisce a un terzo di analizzare la formula di un potente medicinale 
e di riprodurlo. La non rivalità nel consumo sta a significare che 
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l’utilizzo del bene da parte di un individuo non preclude l’utilizzo 
dello stesso bene da parte di un terzo. I beni intangibili, infatti, non 
sono soggetti a usura. Al contrario il loro valore cresce all’aumentare 
del numero di soggetti che li utilizzano (si pensi al caso del marchio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX 4.1 
 

Asimmetria informativa 

Come noto, un progetto innovativo è caratterizzato da un elevato 
livello di incertezza riguardante il suo esito. In questa situazione, mentre 
l’imprenditore/inventore ha un migliore e più diretto accesso alle 
informazioni necessarie per classificare la natura e la qualità (in termini 
di probabilità di successo) dell’innovazione, per un investitore è 
particolarmente difficile valutare l’investimento e distinguere tra 
progetti di bassa e di alta qualità. Di conseguenza sorge qualcosa di 
molto simile al “lemon market” teorizzato da Akerlof (1970). Gli 
investitori richiedono un rendimento più alto per compensare il rischio 
di investire in una innovazione di bassa qualità; di conseguenza i 
migliori innovatori, escono dal mercato poiché il costo dell’ottenere 
finanziamenti è sproporzionato rispetto alla qualità percepita dei loro 
progetti. Il problema della asimmetria informativa può essere mitigato 
prevedendo un adeguato flusso di informazioni dall’impresa 
all’investitore, flusso di informazioni che permette all’investitore di 
monitorare l’investimento e valutare la qualità dell’innovazione. 
Tuttavia, nel caso di progetti innovativi, spesso l’impresa è riluttante a 
divulgare informazioni riguardanti la natura e le caratteristiche del 
progetto, a causa del rischio di imitazione. 

 
Azzardo Morale 

In microeconomia l’azzardo morale è una situazione nella quale 
una delle parti del contratto, successivamente alla stipula del contratto 
stesso, assume comportamenti opportunistici a spese della controparte. 
L’elemento chiave è l’impossibilità per la controparte di verificare la 
presenza di dolo o negligenza. Questo problema sorge tipicamente 
quando vi è separazione tra la proprietà e il management di una impresa. 
Nel caso di un progetto di R&S la separazione è tra coloro che portano 
avanti il progetto e coloro che lo hanno finanziato. Questa separazione è 
fonte di attrito quando gli obiettivi delle due parti entrano in conflitto. In 
altre parole questo avviene quando il management, o coloro che 
gestiscono l’attività di R&S, intraprendono strategie di investimento che 
non sono nel miglior interesse dei finanziatori, in termini di 
rischio/rendimento. 
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Le caratteristiche sopra esposte dei beni intangibili devono essere 
considerate congiuntamente alle imperfezioni dei mercati finanziari 
strettamente collegate al finanziamento di un processo di R&S. 
Esistono caratteristiche dei progetti innovativi per le quali i mercati 
finanziari trovano particolarmente difficile svolgere la loro primaria 
funzione, ovvero il trasferimento di risorse finanziarie da prestatori a 
prenditori. Queste caratteristiche si riferiscono all’asimmetria 
informativa e all’azzardo morale (si veda Box 4.1). Questi due fattori 
rendono problematici sia l’investimento tramite debito sia quello 
tramite capitale proprio. L’investitore vuole in primo luogo essere 
capace di determinare con relativa sicurezza il rischio correlato 
all’investimento. Vuole inoltre poter controllare l’andamento dello 
stesso, attraverso il monitoraggio del progetto. Asimmetria 
informativa e azzardo morale costituiscono al riguardo ostacoli non 
facilmente sormontabili2. 

Le difficoltà nell’ottenere fondi incidono negativamente sulla 
possibilità di trasformare una invenzione in un prodotto o servizio 
commercializzabile. Le difficoltà di finanziamento sono evidenti 
laddove si considerino le attività di trasferimento tecnologico, che 
riguardano in particolare centri di ricerca e laboratori di R&S. La 
condizione ricorrente, in particolare nei momenti iniziali del ciclo di 
sviluppo, è che il progetto innovativo ha assorbito tutti i fondi 
disponibili, ma non è in grado o ha difficoltà nell’attrarne di nuovi. 
Mentre nelle fasi iniziali di un progetto innovativo può risultare 
possibile fare affidamento su fondi governativi o “filantropici”, che 
consentono di verificare la praticabilità del progetto, nelle fasi 
successive sono necessari altri tipi di fondi. Peraltro, accedere a queste 
fonti risulta molto difficile, dato che il progetto innovativo è ancora 
caratterizzato da elevata incertezza. Se ad esempio si sta per 
completare la stesura del progetto, o svolgendo i primi test sui 
prototipi, le informazioni disponibili possono non essere sufficienti a 
valutare la reazione del mercato e la profittabilità potenziale.  

Università, centri di ricerca e imprese innovative di nuova 
costituzione sono maggiormente esposte a queste condizioni. Nel 
caso, infatti,  l’innovazione venga generata all’interno del laboratorio 
R&S di una grande impresa, questa avrà a disposizione diversi canali 
di finanziamento, dato che potrà utilizzare l’insieme delle sue attività 
come garanzia. Al contrario, se si prende il caso di una impresa 
appena costituita, il suo attivo sarà prevalentemente costituito da 

                                                 
2 B. H. Hall, J. Lerner, (2009), “The financing of R&D and innovation”, NBER 
Working Paper No. 15325. 
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attività immateriali, tipicamente sotto forma di know-how e proprietà 
intellettuale. 

In conclusione, se questi problemi non vengono opportunamente 
affrontati, il gap di finanziamento del trasferimento tecnologico può 
costituire un concreto ostacolo al processo che porta una innovazione 
sul mercato. Le soluzioni a questa situazione possono prendere diverse 
forme. Ad esempio possono sorgere nuove tipologie di strumenti 
finanziari, con caratteristiche adeguate ad affrontare le specifiche 
problematiche dei processi innovativi. Ancora, possono sorgere nuove 
forme di commercializzazione di una innovazione, ovvero nuovi modi 
per connettere coloro che generano innovazione con coloro che hanno 
i mezzi più adatti per commercializzarle. 
 
 

 
 
Figura 1. Rappresentazione di un processo innovativo 

 
 
Molti dei passi compiuti in questa direzione si sono concretizzati 

nell’utilizzo della proprietà intellettuale (IP), e più in particolare dei 
brevetti, all’interno di operazioni di finanziamento, di corporate 
finance o di finanza strutturata. Inoltre, una delle potenziali funzione 
svolte da  un mercato organizzato degli IP assets (un esempio di tale 
mercato è IPXI, di cui si parlerà in seguito) è proprio quella di offrire 
ai possessori di brevetti nuove possibilità di portare la loro 
innovazione sul mercato. Nei paragrafi successivi verranno esplorate 
nel dettaglio queste nuove iniziative, e verranno sottolineate le 
problematiche ancora da affrontare. 

 
 
2. Brevetti, M&A e venture capital 

 
La proprietà intellettuale in generale e i brevetti in particolare, 

rappresentano sempre più due leve fondamentali per la crescita 
economica e il successo delle imprese. Come già discusso nel 
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paragrafo introduttivo, tale accresciuta rilevanza dovrebbe riflettersi in 
una nuova consapevolezza del mondo finanziario. Di fatto, evidenze 
di questa nuova percezione della realtà dei brevetti stanno emergendo 
in diversi ambiti di attività. Fusioni e acquisizioni (dall’inglese Mer-
gers and Acquisitions) e venture capital sono due esempi al riguardo. 
In entrambi i casi, infatti, i brevetti hanno iniziato a rivestire una 
maggiore centralità, sino a rappresentare talvolta il fattore deter-
minante delle diverse operazioni. In questo paragrafo sarà descritto il 
ruolo giocato dai brevetti in operazioni di M&A e venture capital. 
 
 
2.1. M&A 
 

Tradizionalmente, in un’operazione di M&A un brevetto è 
considerato semplicemente dal punto di vista della copertura dal 
rischio legale, e non nell’ottica delle potenzialità di creazione di 
valore. Il brevetto è semplicemente un insieme di diritti legali che 
garantisce al possessore la facoltà di escludere temporaneamente i 
competitors dal mercato di un particolare bene. Considerato sotto 
questa luce, il ruolo di un brevetto all’interno di un processo di M&A 
è limitato all’identificazione e allocazione dei rischi correlati all’IP 
asset stesso. Tra questi rischi ci sono attuali o potenziali controversie 
legali per contraffazione. Nella maggior parte dei casi, queste 
controversie implicano ingenti danni finanziari, e nei peggiori casi 
l’ingiunzione di ritirare dal mercato linee di prodotto o di chiudere 
intere business lines. Ulteriori rischi collegati a un IP asset possono 
essere la perdita di una licenza in seguito alla vendita o al passaggio 
del controllo proprietario della target company, oppure obblighi di 
stipulazione di licenze dovuti alla partecipazione in settori regolati da 
precisi standard tecnologici. Il processo d’identificazione di questi 
rischi è chiamato IP due diligence, mentre l’allocazione di questi 
rischi è ottenuta attraverso la negoziazione dei termini contrattuali, e 
la previsione di particolari tipologie di meccanismi per la copertura e 
il trasferimento dei rischi. 

Se un brevetto viene preso in considerazione sotto questa luce, 
cioè soltanto come fonte di possibili rischi, è comprensibile come nel 
contesto di una transazione M&A l’IP asset venga visto come un 
elemento di rottura, cioè come un elemento che potenzialmente può 
vanificare l’intera transazione. All’interno del buy-side (la parte 
acquirente) infatti, il team di IP due diligence ha il solo compito di 
verificare l’assenza di fattori di rischio così significativi da mettere a 
repentaglio la conclusione stessa del contratto. In altre parole, il focus 
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è soltanto sui rischi collegati al brevetto, e non sul valore dell’asset. 
Un cambiamento di mentalità, tuttavia, sta iniziando ad affermarsi 

nel mondo dell’M&A. Questo cambiamento è visibile già da qualche 
tempo in alcuni settori ad alta intensità di brevettazione, in particolare 
in quello farmaceutico e biotecnologico. I brevetti iniziano cioè a 
essere visti come assets strategici. In quanto tali, iniziano a essere 
considerati in un’ottica ex-ante, e non più semplicemente ex-post, 
come potenziali elementi di rischio da cui coprirsi. Da questo punto di 
vista, il brevetto diventa un fattore decisivo per valutare le potenzialità 
di creazione di valore della transazione stessa. Per conseguenza, 
l’analisi del portafoglio brevetti non è più considerata solo in fase di 
assessment del rischio legale, ma inizia a rappresentare un elemento 
fondante del processo di M&A. 

Allo scopo di descrivere più nel dettaglio il nuovo ruolo dei 
brevetti, analizziamo le tipiche fasi di un’operazione di M&A. Queste 
sono tipicamente: 

 
1. Formulazione della strategia di crescita. 
2. Selezione della società target. 
3. Apertura delle negoziazioni. 
4. Due diligence. 
5. Chiusura delle negoziazioni e stipulazione del contratto. 
6. Attività di integrazione post-chiusura (per l’acquirente). 

 
Tradizionalmente, questioni riguardanti il portafoglio brevetti 

della società target non erano considerate se non a partire dalla fase 4 
(la due diligence). Recentemente, in virtù degli sviluppi di cui si è 
parlato, l’attenzione nei riguardi della proprietà intellettuale è parte di 
tutte le fasi del processo. Per evidenziare il ruolo che i brevetti hanno 
assunto in un’operazione di M&A queste fasi saranno ora descritte più 
nel dettaglio. 

 
1. Nella fase di formulazione della strategia di crescita si 

esplorano possibili opportunità di sviluppo e si traccia un 
percorso di crescita per l’impresa. È una fase che prevede 
l’esame e la valutazione di numerose opportunità e che 
necessariamente deve esplorare l’intero spazio-obiettivo 
dell’impresa. Nella fase di formulazione, prendere in 
considerazione la proprietà intellettuale non solo come fattore 
di rischio ma come potenziale fattore di creazione di valore 
può generare diversi benefici. Un brevetto può consentire di 
ottenere molti importanti risultati: può assicurare delle 
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barriere all’entrata nei mercati esistenti e proteggere la quota 
di mercato, oppure fornire sufficiente libertà di azione da 
consentire l’ingresso in nuovi mercati. Di conseguenza, 
l’esplorazione delle varie possibilità dovrebbe essere integrata 
con l’analisi dei fattori chiave relativi ai brevetti in ogni 
opzione considerata. Al limite, si potrebbe arrivare a utilizzare 
lo stesso portafoglio brevetti come fattore guida nella 
determinazione delle potenziali società target. 

2. Coerentemente con la strategia di crescita scelta dall’impresa, 
si seleziona la società target che si ritiene essere il miglior 
candidato. Tradizionalmente, alla proprietà intellettuale non è 
stato assegnato alcun ruolo all’interno di questa fase, e non 
solo nei settori a bassa intensità tecnologica. Nella maggior 
parte dei settori il peso dei brevetti come fattori di crescita e di 
successo delle imprese è elevato. In alcuni settori gli IP assets 
giocano addirittura un ruolo cruciale. Di conseguenza, da un 
punto di vista strategico, il trascurare questi asset nella fase di 
selezione della società obiettivo potrebbe essere notevolmente 
limitativo. L’analisi dei brevetti dovrebbe, al contrario, 
rivestire, in questa fase, un ruolo molto rilevante. Potrebbe 
infatti mettere in luce le potenziali sinergie derivanti dalla 
combinazione dei portafogli brevetti dell’acquirente e della 
società target, ed evidenziare potenziali problemi concernenti i 
brevetti, come rischi di controversie legali ed esposizione a 
violazioni di diritti.  

3. In questa fase il potenziale acquirente entra in contatto con la 
società obiettivo per aprire le negoziazioni. Il momento 
d’inizio della trattativa deve essere preceduto, da entrambe le 
parti, da una sostanziale preparazione e pianificazione, e 
queste dovrebbero includere i risultati dell’analisi relativa ai 
brevetti. In altre parole, le conclusioni riguardanti i brevetti 
dovrebbero essere inserite nei modelli di pricing e introdotte 
negli scenari di negoziazione. Questa fase rappresenta, senza 
dubbio, la sfida più complessa nell’integrare l’analisi 
brevettuale in un processo di M&A. Si tratta, infatti, di 
conciliare l’incertezza che circonda la valutazione di un 
brevetto con le metodologie quantitative e qualitative che 
sono tipicamente utilizzate per definire il valore di una società 
target. In ogni caso, per quanto complesso possa risultare 
questo passaggio, è essenziale che gli assets immateriali siano 
considerati nel processo di pricing, poiché la loro rilevanza e 
il loro impatto possono essere notevoli. 
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4. Questa fase è considerata tradizionalmente l’unica nella quale 
le questioni riguardanti la proprietà intellettuale vengono 
esaminate. Diversamente, secondo l’approccio qui illustrato, 
giunti a questa fase gran parte del lavoro di analisi dovrebbe 
già essere stato compiuto. Di conseguenza, il focus si sposta 
sulla conferma e validazione delle conclusioni tratte riguardo 
al valore e ai rischi associati al portafoglio brevetti. Un caso 
particolare è rappresentato da brevetti per cui è stata 
presentata la domanda di brevettazione, che tipicamente non 
vengono rilevati se non in una fase avanzata della 
negoziazione.  

5. Nella fase di negoziazione finale e chiusura del deal, tutti gli 
elementi presi in considerazione nelle precedenti fasi vengono 
a concretarsi nella trattativa conclusiva. Questo dovrebbe 
valere anche per i brevetti, che dovrebbero essere 
attentamente considerati nel processo che porta alla 
definizione del prezzo finale. Nello specifico, particolare 
attenzione dovrebbe essere rivolta a verificare che i diritti 
riguardanti i brevetti non decadano durante o nel periodo di 
tempo immediatamente successivo alla chiusura del deal. 

6. La fase d’integrazione, successiva alla chiusura della 
transazione, ha acquisito una crescente importanza. Il 
portafoglio brevetti della società target deve essere 
accuratamente analizzato per distinguere gli assets che hanno 
la potenzialità per rinforzare la posizione competitiva 
dell’acquirente nei mercati desiderati dai brevetti non 
strategici, cioè quegli assets non rilevanti per il core-business 
dell’acquirente. Con riferimento al secondo gruppo, deve 
essere svolta un’esplorazione delle possibili strategie di 
gestione. Infatti, sebbene non strategici per il business 
principale dell’acquirente, la monetizzazione di questi brevetti 
non-core, attraverso operazioni di vendita, licenze o spin-off, 
può generare considerevole valore. 
 

In definitiva, i brevetti sono sempre più considerati un elemento 
chiave nella determinazione del valore derivante da un’operazione di 
M&A. Tuttavia, non sono del tutto assenti gli ostacoli ad un loro 
completo apprezzamento. Il primo ostacolo è la percepita 
inaffidabilità dei metodi di valutazione di brevetti sino a oggi 
utilizzati. Il problema in questo caso consiste nella difficoltà di 
tradurre in termini economici, e quindi inserire nell’algoritmo di 
valutazione, il portafoglio brevetti di una società. Il secondo ostacolo, 
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che si somma al ricorrente problema dei metodi di valutazione, 
consiste nella quasi totale assenza di dati pubblicamente accessibili 
riguardo ai prezzi di acquisizione. Ciò rende estremamente difficile 
ottenere informazioni relative a transazioni comparabili, anche 
ammesso di essere in grado di determinare la comparabilità tra due o 
più brevetti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una potenziale soluzione, nel caso specifico dell’M&A, viene 

fornita dalla presenza d’intermediari finanziari che partecipano alle 
transazioni nel ruolo di advisors. Questi intermediari sviluppano vasti 
database contenenti le informazioni rilevanti riguardo a precedenti 
transazioni cui hanno preso parte. Sebbene questi intermediari abbiano 
un divieto contrattuale di divulgare i dettagli di una particolare 

BOX 4.2 
 

Private equity e venture capital 
 

Il private equity è una tipologia di attività finanziaria che include 
tutti gli investimenti in società non quotate. Più in particolare, il private 
equity è una attività finanziaria che consiste nella gestione professionale 
di un fondo, con il solo scopo di effettuare investimenti diretti ad 
acquisire quote di una società obiettivo, con l’ulteriore caratteristica di 
essere investimenti gestiti attivamente e con una chiara e ben definita 
strategia di uscita. All’interno della più ampia categoria del private 
equity è possibile distinguere diverse tipologie di operazioni. Alcune di 
queste differiscono in base alla fase del ciclo di vita dell’impresa in cui 
avviene l’investimento. Il venture capital, per esempio, si distingue per il 
fatto di finanziare, attraverso l’apporto capitale di rischio, l’avvio o la 
crescita di imprese ad elevato potenziale di sviluppo ed elevato rischio. 
Un investimento di venture capital, a differenza della concessione di un 
mutuo o dell’acquisto di una obbligazione, trasferisce parte del rischio 
aziendale dall’imprenditore all’investitore, in quanto quest’ultimo sarà 
titolare di una quota della proprietà dell’impresa stessa. Di conseguenza 
il venture capitalist sarà incentivato, ai fini della protezione del proprio 
investimento, ad assumere un ruolo attivo nella gestione dell’impresa. In 
altre parole, un fondo di venture capital fornisce anche un supporto 
manageriale all’imprenditore. Il venture capital ha svolto un ruolo 
estremamente rilevante nella economia americana degli ultimi tre 
decenni del novecento, finanziando e supportando moltissime imprese, 
tra cui spiccano i nomi di società di grande successo come Apple, eBay 
e Google.  
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transazione, questo non impedisce loro di utilizzare queste 
informazioni ai fini di una stima del valore di un determinato 
portafoglio di brevetti. In altre parole, la loro presenza consente al 
cliente di ottenere una fonte di dati comparabili e dunque una stima 
più solida, e questo facilita il confronto tra le parti relativamente al 
valore di un brevetto all’interno di una transazione M&A. 
 
 
2.2. Venture capital 
 

Uno dei principali problemi affrontati da start-up e imprese nei 
primi stadi di vita è di ottenere il primo round di fondi per finanziare il 
proprio sviluppo. Questi fondi possono prendere la forma di debito o 
d’investimenti di venture capital (si veda BOX 4.2). 

In termini molto semplificati, l’obiettivo di un fondo di venture 
capital è di massimizzare il rendimento e minimizzare i rischi. Per 
valutare un investimento in una società nei primi stadi del ciclo di 
vita, ciò che viene analizzato è il potenziale di crescita e di sviluppo. 
In particolare, l’investitore vuole capire se l’impresa è in grado di 
ottenere un vantaggio competitivo sostenibile, e se esistono solide 
giustificazioni per la creazione di un nuovo business. Questo significa 
verificare attentamente il potenziale di mercato, considerare la 
presenza di competitors attuali e prospettici, e valutare le capacità del 
nucleo imprenditoriale. 

In questo processo di valutazione il portafoglio brevetti della 
società dovrebbe svolgere un ruolo molto rilevante. Esistono diversi 
elementi che un venture capitalist può analizzare riguardo ai brevetti 
di una società obiettivo. Innanzitutto, deve essere verificata la solidità 
della protezione offerta dai brevetti. Nel competere nei mercati globali 
il rischio di controversie legali è elevato, e i costi lo sono ancora di 
più. Le risorse finanziarie di una start-up dovrebbero essere destinate 
allo sviluppo della tecnologia e alla commercializzazione del prodotto, 
e non a cause legali. E’ necessario anche valutare la situazione e la 
potenziale domanda del mercato. Allo stesso tempo, è opportuno 
verificare il grado di sviluppo delle tecnologie sottostanti i brevetti e 
stimare l’impegno finanziario richiesto per commercializzare tali 
tecnologie. 
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BOX 4.3 
 
Una ricerca svolta da Ocean Tomo, una banca di investimento 

americana specializzata in IP assets, mostra che su un panel di 150 
investimenti di venture capital tra il 1995 e il 2002, solo il 25% delle start-
up ha presentato domanda di brevettazione entro un anno dalla ricezione 
dei fondi. Lo stesso studio, tuttavia, mostra come il possesso o meno di un 
brevetto abbia una significativa rilevanza, anche in relazione ad un 
investimento di venture capital. I risultati sono mostrati nel seguente 
grafico.  

 

 
 

Tra le società che possedevano un brevetto l’84% ha ricevuto un 
secondo round di fondi. Al contrario solo il 50% delle società che non 
possedevano un brevetto ha ricevuto nuovi fondi. 

 
Le società che possedevano un brevetto sono fallite soltanto nel 16% 

dei casi, laddove le società che non possedevano un brevetto sono andate 
in bancarotta nel 24% dei casi. 
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In conclusione, considerato il focus del venture capital su società 
di recente creazione con un elevato potenziale di crescita, e tenendo 
conto dell’accresciuta rilevanza degli IP assets come generatori di 
valore, è comprensibile attendersi che anche questa categoria 
d’investitori inizi a esplorare le potenzialità offerte dalla proprietà 
intellettuale. Tuttavia, il settore del private equity e venture capital ha 
tradizionalmente attribuito un’importanza solo marginale ai brevetti 
(si veda Box 4.3). Solo recentemente alcune banche d’investimento e 
alcune società di private equity hanno iniziato a indirizzare i propri 
investimenti verso la proprietà intellettuale e altri beni immateriali. In 
altre parole tali società esplorano il tradizionale spazio obiettivo del 
venture capital per investire i fondi raccolti in promettenti invenzioni e 
innovazioni early stage. La differenza con il tradizionale venture 
capital consiste proprio nel fatto che, invece di concentrarsi su validi 
imprenditori e start-up, questi fondi concentrano la loro attenzione su 
brevetti e proprietà intellettuale, con l’obiettivo di supportare il loro 
sviluppo e la loro commercializzazione.  

Un esempio di business model fondato su IP assets è quello di 
IgniteIP. La società si concentra nel supportare inventori individuali e 
proprietari di brevetti fornendo i finanziamenti e i servizi professionali 
necessari per accedere al complesso mercato dei brevetti e delle 
licenze. A differenza di un fondo di venture capital, IgniteIP pone 
tutta la sua attenzione sulla proprietà intellettuale in possesso 
dell’impresa cliente. 

Esistono anche altre società di private equity il cui obiettivo è 
individuare investimenti profittevoli in imprese con un’elevata 
concentrazione di IP assets e altre attività immateriali. Queste società 
non hanno l’obiettivo di supportare lo sviluppo d’invenzioni 
promettenti per ottenere un rendimento attraverso la monetizzazione 
del relativo IP asset. Esse sono infatti alla ricerca di start-up e imprese 
early stage che possiedano un capitale intellettuale rilevante per il loro 
settore industriale di riferimento. Il modello di business di queste 
società appare più vicino al tradizionale venture capitalist. Il loro 
criterio d’investimento, infatti, è quello di verificare la possibilità di 
ottenere il rendimento desiderato sulla base della proprietà 
intellettuale e dei flussi di cassa complessivi della società target. 

Infine, un certo numero d’istituzioni finanziarie sta sviluppando 
un modello che combina il focus su imprese nei primi stadi di vita del 
venture capital con la capacità di prestito delle banche, ideando 
transazioni che possano essere attrattive sia per gli investitori, sia per 
le imprese. Nella maggior parte dei casi di venture debt, come è 
chiamata questa tipologia di operazioni, l’investitore stabilisce un 
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tasso d’interesse sul debito, analizzando fattori come la fattibilità e la 
possibilità di sopravvivenza dell’impresa, la struttura finanziaria 
esistente e la reputazione dei fondatori della società. I tassi d’interesse 
stipulati per queste operazioni tipicamente variano dal prime rate più 
l’1%, al prime rate più il 5%, con scadenze che vanno da 24 a 48 
mesi. In aggiunta, nella maggior parte dei casi l’investitore esige un 
pegno di primo grado sull’intero attivo della società. Il contratto può 
anche includere delle clausole, chiamate warrants, che consentano 
all’investitore di acquistare azioni a un prezzo prefissato in un tempo 
futuro. Esempi di società che impiegano questa soluzione di 
finanziamento sono Silicon Valley Bank, Square 1 Bank, and Sand 
Hill Capital. 

 
 

3. Soluzioni finanziarie applicate ai brevetti 
 
3.1. Finanziamenti bancari garantiti da brevetti 

 
In questo paragrafo analizzeremo le forme di debito che 

utilizzano un’attività immateriale, come brevetti e diritti d’autore (IP 
assets in generale), a garanzia del rimborso del finanziamento. In altre 
parole il debito è supportato (backed) dall’IP asset, da qui il nome 
inglese dell’operazione IP-backed loan. 

Tra le più importanti fonti di finanziamento esterne per 
un’impresa c’è sicuramente il debito bancario, nelle sue diverse 
forme. Tuttavia, statisticamente il debito appare essere una forma di 
finanziamento poco appropriata per le imprese con intensa attività di 
R&S. I motivi sono sostanzialmente due: 

 
• Normalmente la principale obbligazione del debitore consiste 

nel pagamento di rate di ammontare predeterminato o 
oggettivamente determinabile in tempi prefissati. Questo 
significa che la tipologia d’imprese più adatta a utilizzare il 
debito come fonte di finanziamento è quella che ha la capacità 
di generare stabili flussi di cassa. Questa capacità non è 
peraltro tipica della maggior parte delle imprese con intensa 
attività di R&S. 

• Di solito, quando vi è incertezza riguardo alle prospettive del 
business da finanziare, e la banca ha solo una limitata capacità 
di monitorare l’impresa, diventa essenziale fornire una 
garanzia o collateral. In questo caso il problema risiede nel 
fatto che nelle imprese innovative, dove l’attività di ricerca 
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riveste un ruolo di primaria importanza, gran parte del capitale 
è costituito da attività knowledge-based, intangibili e di 
difficile utilizzo come garanzia. 

 
In che modo la proprietà intellettuale, e più in particolare i 

brevetti, possono venire in aiuto delle imprese al momento di ottenere 
un finanziamento a mezzo debito? La risposta risiede proprio nel loro 
utilizzo come garanzia.  

Come noto, quando un soggetto concede un credito, si costituisce 
automaticamente una garanzia generica per il rimborso, costituita dal 
patrimonio del debitore. Tuttavia, una garanzia generica non dà al 
creditore il diritto di potersi rivalere su uno specifico bene. A questo 
scopo invece, esistono le garanzie reali. Questi sono diritti reali 
limitati su cosa altrui, e hanno l’effetto di vincolare un dato bene come 
garanzia di un credito. Le garanzie reali si suddividono in pegno e 
ipoteca, che si differenziano per alcuni aspetti, tra cui particolare 
rilevanza ha la cessione obbligatoria del possesso nel caso del pegno. 
In ogni caso, una garanzia reale dà particolari diritti sul bene al 
creditore, come il diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla 
vendita forzata del bene rispetto agli altri creditori dello stesso 
debitore. Nei paesi anglosassoni esiste il generico concetto di 
collateral, che garantisce al creditore, in caso di fallimento del 
debitore, di divenire il proprietario del bene. All’interno di un 
finanziamento, la presenza di una garanzia consente alla banca di 
ottenere i seguenti vantaggi: 

 
1. Riduce il rischio di credito cui la banca è esposta. In caso di 

default del debitore, la banca liquiderà l’asset utilizzato come 
collateral, recuperando parte dell’investimento attraverso gli 
introiti della vendita. 

2. Serve per verificare la fiducia dell’imprenditore nell’effettivo 
successo dell’investimento. Soltanto gli imprenditori vera-
mente convinti della qualità del progetto saranno disposti a 
fornire una garanzia, e questo vale in particolare per le 
imprese di recente costituzione. Si pensi al caso di un piccolo 
imprenditore che richieda un finanziamento per un progetto 
innovativo. Si supponga (come spesso avviene) che la banca 
chieda, come garanzia sul debito, l’intero attivo della sua 
impresa. In questo caso l’operazione assumerà una connota-
zione molto simile a una scommessa del tipo “tutto o niente”. 

3. La banca si assicura che il debitore sia concretamente 
incentivato a ripagare il debito, pena la perdita della proprietà 
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del bene dato in garanzia. Una conseguenza di questo 
incentivo è che il debitore eviterà di generare rischi ingiu-
stificati con la liquidità ricevuta. 
 

Fatte queste notazioni, si consideri ora il brevetto come parte 
dell’attivo di un’impresa. In quanto tale, il brevetto è un’attività che 
ha un valore a sé stante e, in linea teorica, può qualificarsi come 
collateral.  

Di recente è sempre più comune che gli IP assets vengano 
utilizzati come attività sottostanti asset-backed loans, letteralmente 
mutui supportati da assets utilizzati come garanzia. Differenti 
tipologie di operazioni sono state sperimentate e strutturate in modo 
da dare alla proprietà intellettuale diverse connotazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In una prima tipologia, la proprietà intellettuale è considerata 

come parte integrante del valore complessivo della società, o di parte 
del suo patrimonio. Il portafoglio di brevetti si aggiunge al totale delle 
attività messe a disposizione dalla società che riceve il prestito come 
garanzia di rimborso. L’esempio di Smithfield Foods (si veda 
Esempio 4.1) illustra in pratica tale soluzione. In una seconda 
tipologia può essere contemplato un debito garantito da brevetto 
all’interno di un’operazione più ampia e strutturata. Un’operazione di 
finanziamento può, infatti, consistere di più elementi, che si 
distinguono in base a diversi aspetti. Per esempio, le differenti 
tranches si possono distinguere in base al loro grado di 

ESEMPIO 4.1 
 
Smithfield Foods, Inc., il più grande produttore mondiale di carne 

di maiale, ha aperto nel 2009 una linea di credito revolving e asset-based 
con la banca di investimento americana JP Morgan Chase. La 
caratteristica revolving consente alla società di ritirare e utilizzare fondi 
ripetutamente, fino ad un limite prefissato. La disponibilità residua 
dunque aumenta e si riduce in base a quanto la società ritira e rimborsa. 
Questa linea di credito è stata garantita sostanzialmente da tutte le 
società controllate americane della Smithfield Foods. In particolare, il 
finanziamento è stato garantito da un pegno di primo grado (first-
priority lien) su cassa, magazzino, crediti verso clienti e proprietà 
intellettuale della compagnia e di tutte le sue controllate. Si può 
osservare dunque come la proprietà intellettuale sia stata considerata alla 
stregua di qualsiasi altro asset della Smithfield Foods. 
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subordinazione, ossia all’ordine con il quale saranno rimborsate dal 
debitore. In altri casi, le varie componenti possono distinguersi per 
diverse previsioni contrattuali, tra cui possono figurare anche diverse 
garanzie utilizzate. In conclusione, un’operazione può prevedere 
differenti tranches di debito, ciascuna della quali con differenti 
caratteristiche e differenti tipi di garanzia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In alternativa, gli IP assets possono essere utilizzati per ottenere 

nuovi fondi nell’ambito di un’operazione già esistente. Il caso di 
Toys’r’us (si veda Esempio 4.2) risulta a tale proposito piuttosto 
interessante. In questa esperienza, infatti, si osserva come gli IP assets 

ESEMPIO 4.2 
 
Toys’r’us è il leader mondiale nella distribuzione di giocattoli e 

altri prodotti ludici per bambini. Per far fronte a crescenti necessità 
finanziarie, l’impresa è entrata in una complessa operazione di 
finanziamento con un pool di istituzioni finanziarie. Il finanziamento 
principale è consistito in una senior secured credit facility, ovvero in una 
linea di credito garantita e con una priorità di rimborso in caso di default 
nei confronti degli altri creditori della società. Questa principale linea di 
credito è stata garantita dalle controllate immobiliari di Toys’r’us. 
L’operazione inoltre prevedeva la cosiddetta accordion feature, 
letteralmente la caratteristica “fisarmonica”, secondo la quale il debitore 
ha l’opzione di incrementare la disponibilità della sua linea di credito. 
Tipicamente questa opzione viene inserita in previsione di future 
necessità di liquidità a scopi espansivi. Toys’r’us ha sfruttato questa 
possibilità per ottenere ulteriori 300 milioni di dollari di finanziamento. 
Questi sono stati garantiti da un pegno di primo grado sugli IP rights, e 
da un pegno di secondo grado su crediti verso clienti e magazzino della 
società e delle sue controllate. A seguito di deboli risultati finanziari nel 
2011, e in vista della scadenza di alcune tranches di debito nel 2013, 
Fitch Ratings ha ritenuto opportuno rivedere il giudizio emesso sul 
debito di Toys’r’us. L’analisi si è conclusa con l’emissione di un rating 
di 'B-/RR5’ sul debito garantito di 300 milioni. All’interno del report 
prodotto da Fitch è possibile anche osservare le previsioni di recupero, 
relativamente alle diverse tranches di debito garantito concesse alla 
società distributrice di giocattoli. In particolare riguardo all’IP-secured 
debt, le previsoni di recupero sono del solo 10% del valore del 
finanziamento, laddove nel caso del debito con collateral le controllate 
immobiliari viene previsto un valore recuperabile pari al 70%-90% del 
valore complessivo.
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non siano ancora considerati un bene altamente recuperabile, essendo 
ritenuti allo stesso livello del debito non garantito. D’altra parte, 
tuttavia, c’è da osservare come la proprietà intellettuale sia comunque 
servita a Toys’r’us per ottenere nuovi fondi, altrimenti non disponibili. 
Infine ci sono esempi di come la proprietà intellettuale sia stata 
utilizzata direttamente e indipendentemente per ottenere un 
finanziamento. Il caso di Snapware Corporation è al proposito 
piuttosto significativo (si veda Esempio 4.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una terza tipologia di transazione è quella nella quale un 

intermediario finanziario, specializzato in IP assets, entra in una 
partnership con una banca commerciale o d’investimento, svolgendo 
la funzione di supporto al credito per il finanziamento che l’istituzione 
più grande fornisce a una società obiettivo. In altre parole, forte della 
sua migliore capacità di monitorare e determinare il valore di un IP 
asset, l’intermediario specializzato garantisce la linea di credito aperta 
nei confronti della società target, compensando in questo modo il 
partner dell’elevata incertezza che accompagna un finanziamento 
garantito da IP assets. L’esperienza e la specializzazione 
dell’intermediario, infatti, consentono di mitigare quelle che sono le 
criticità che possono sorgere al momento di utilizzare un brevetto 
come forma di garanzia. Ad esempio, IP Innovation Financial 
Services è un intermediario finanziario specializzato proprio nel 
fornire servizi di supporto al credito a banche e ad altre istituzioni 
finanziarie, nel contesto di finanziamenti che coinvolgono IP assets. 

ESEMPIO 4.3 
 
Paradox Capital è un intermediario finanziario specializzato in 

operazioni finanziarie, utilizzando debito o equity, basate su IP assets. 
Nell’agosto 2008, Paradox Capital ha concesso un prestito garantito da 
brevetti a Snapware Corporation, società specializzata nella fornitura di 
soluzioni di immagazzinamento e conservazione per la cucina e la casa. 
In seguito al successo della transazione, la relazione finanziaria tra 
questi due soggetti è andata oltre l’iniziale operazione di finanziamento. 
Paradox Capital ha avviato una partnership con New Stream Capital, 
con l’obiettivo di strutturare ulteriori operazioni di finanziamento 
garantite da brevetti con Snapware Corporation, supportate dai 
significativi e continuati investimenti della società nel brand e nel design 
dei prodotti. 
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La sua funzione è da un lato quella di consentire ai partner finanziari 
di espandere la clientela senza aumentare eccessivamente i rischi 
assunti, dall’altro consentire ai proprietari di IP assets di ottenere 
fondi a costi non proibitivi. Esistono diversi casi di utilizzo di tali 
operazioni. IPI, per esempio, ha interamente garantito un prestito di 15 
milioni di dollari concesso da Lloyds TSB all’innovativa società 
produttrice di schermi piatti Cambridge Display Technology. Nel 
2004 IPI ha agito come supporto al credito all’interno dell’operazione 
di prestito da 2 milioni di dollari tra GMAC commercial Finance e 
ATD Corporation, società che fornisce isolanti termici e acustici. 

Come si è già accennato, la diffusione di queste soluzioni di 
finanziamento è ostacolata da una non completa e non universale 
accettazione degli IP assets come vera e propria classe d’investimenti. 
In particolare, analizzando le funzioni svolte da una garanzia reale, è 
possibile concludere che un’attività, per configurarsi come idonea, 
debba possedere alcune caratteristiche. L’asset, in altri termini, deve 
essere:  

 
1. scorporabile e trasferibile, due caratteristiche che consentono 

alla banca di poter effettivamente liquidare l’asset come bene 
separato dall’impresa debitrice. Queste due condizioni sono 
imprescindibili;  

2. oggettivamente valutabile, per consentire alla banca di stimare 
la parte dell’investimento che sarà possibile recuperare in caso 
di default;  

3. facilmente liquidabile, in altre parole occorre vi sia un 
mercato attivo per il bene in questione e che esistano 
numerosi potenziali acquirenti. 
 

La seconda e la terza caratteristica servono a spiegare perché la 
diffusione del finanziamento con debito, utilizzando brevetti come 
garanzia, abbia incontrato, e tuttora incontri, una certa resistenza. Non 
c’è dubbio che il principale ostacolo sia costituito dalla mancanza di 
un solido metodo per determinare il valore di un brevetto. Se il valore 
di un bene non può essere definito con chiarezza e univocità, ne segue 
che qualsiasi operazione si basa unicamente su valutazioni soggettive. 
Ciò ha avuto implicazioni negative sullo scambio tra gli agenti che 
operano nel mercato. Affinché il mercato dei brevetti possa decollare 
occorre che vi sia una diffusa capacità di analizzare e replicare le 
performance passate dell’asset in questione, oppure confrontare questo 
con altri asset comparabili, in modo da raggiungere un certo grado di 
prevedibilità riguardo gli assetti economici del bene oggetto di 
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valutazione. Le caratteristiche di unicità e non comparabilità tipiche 
dei brevetti, insieme all’opacità informativa che ricopre la 
maggioranza delle transazioni, rendono questo meccanismo di difficile 
applicazione al mondo della proprietà intellettuale. Le transazioni 
riguardanti i brevetti, infatti, sono prevalentemente transazioni 
bilaterali, e i termini dei contratti, per ragioni di segretezza, non 
vengono divulgati. Ciò impedisce di ottenere, attraverso un’analisi di 
transazioni passate, un potenziale benchmark che possa costituire una 
guida nelle trattative, per ridurre la complessità della negoziazione. 

Infine, l’accettazione della proprietà intellettuale come un’asset 
class indipendente sarebbe sicuramente facilitata da un migliore 
riconoscimento di questa categoria di attività all’interno dei documenti 
contabili e delle diverse regolamentazioni di settore. Nella maggior 
parte dei paesi gli standard contabili non consentono di rappresentare 
pienamente l’importanza degli intangibles assets per un’impresa. 
Infatti, per essere considerato a livello contabile un bene deve 
rispettare una serie di condizioni, tra cui criteri di misurabilità, 
d’identificabilità e di affidabilità nella misurazione3. Inoltre deve 
essere possibile determinare che il bene produrrà futuri, probabili 
benefici economici come risultato di transazioni o eventi, e che 
saranno ottenuti o controllati dall’entità che desidera inserire il bene 
nei propri documenti contabili. In altre parole un bene che non 
presenta una ragionevole sicurezza nelle procedure di misurazione non 
può essere inserito nei documenti contabili di una società, e questo fa 
sì che buona parte dei beni intangibili venga esclusa. Altre previsioni 
in tal senso potrebbero riguardare gli accordi di Basilea III. Potrebbe, 
infatti, essere espressamente previsto all’interno del set di 
regolamentazioni l’utilizzo di beni immateriali, con esplicito 
riferimento alla proprietà intellettuale, come garanzia in operazioni di 
finanziamento. Nel contesto della regolamentazione per le piccole e 
medie imprese, potrebbero essere inserite specifiche raccomandazioni 
per lo sfruttamento di IP assets come collateral in tipologie di prestiti 
indirizzati specificamente a PMI. 

La liquidità di un’attività, che è l’oggetto principale della terza 
caratteristica richiamata più sopra, è un fattore che influenza ed è a 
sua volta influenzato da molti elementi. Infatti, nel caso specifico dei 
brevetti, molti delle difficoltà che caratterizzano questo tipo di attività 
concorrono a determinare la carente liquidità del mercato dei brevetti. 
L’assenza di un metodo di valutazione che sia solido e ampiamente 

                                                 
3 Per approfondimenti vedere IAS 38 – Attività immateriali. http://www.worldgaap 
info.com/pdf/IAS/IAS38.pdf. 
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accettato è solo uno degli esempi di tali difficoltà. Allo stesso tempo, 
l’opacità informativa costituisce uno dei più rilevanti freni al 
raggiungimento di un’accettabile liquidità nel mercato dei brevetti. 
Innanzitutto, la concreta difficoltà nell’identificare una potenziale 
controparte è un ostacolo rilevante, poiché non esiste un mercato 
centralizzato nel quale si concentrano le transazioni su brevetti; in 
secondo luogo, la complessità dell’analisi delle questioni legali ed 
economiche correlate alla transazione, e la difficoltà nell’ottenere 
informazioni riguardo transazioni passate sono due ulteriori ostacoli. 
Considerando questi fattori, si capisce come la monetizzazione di un 
brevetto passi attraverso un lungo e faticoso processo. Quando 
esistono significativi impedimenti alla trasformazione di un’attività 
nel suo corrispettivo in moneta, cioè in potere d’acquisto, si dice che il 
mercato per quel bene non è liquido. Il mercato dei brevetti non è, 
infatti, un mercato liquido. Allo stesso tempo, tuttavia, un adeguato 
livello di liquidità costituirebbe una delle soluzioni a molte delle 
inefficienze e colli di bottiglia del mercato dei brevetti. Questo è un 
aspetto che sarà approfondito nel paragrafo riguardante il mercato 
organizzato dei brevetti. 

Peraltro, le caratteristiche di scorporabilità e trasferibilità, che 
sono le caratteristiche per così dire basilari di un’attività che viene 
offerta come garanzia, sono entrambe soddisfatte dai brevetti. Un 
brevetto, infatti, può essere trasferito, venduto o dato in licenza. 
Tuttavia, in alcuni casi in cui il trasferimento di un brevetto può 
risultare un processo complesso e difficile. In particolare, la 
scorporabilità e la trasferibilità possono essere limitate dal fatto che il 
trasferimento di un brevetto, e della connessa tecnologia sottostante, 
spesso implica anche il trasferimento della cosiddetta conoscenza 
tacita4, ossia quella tipologia di conoscenza difficilmente 
incorporabile in manuali o istruzioni scritte, ma che esiste nella mente 
di chi ha contribuito allo sviluppo della tecnologia stessa e che deriva 
dall’esperienza lavorativa. A livello contrattuale il trasferimento di 
questa conoscenza genera particolari difficoltà, per la sua stessa 
caratteristica di sfuggire a qualsiasi tentativo di codificazione. 

 
 
3.2. Finanziamenti con Royalties 
  

Un’interessante alternativa di utilizzo di un brevetto per 
supportare l’ottenimento di fondi, è quella di sfruttare le royalties che 

                                                 
4 Si veda Capitolo Uno 
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l’asset produrrà in favore del proprietario. Con il termine royalties 
s’intendono i corrispettivi riconosciuti al proprietario di un brevetto 
come ricompensa per la cessione del diritto a utilizzare a fini 
commerciali il brevetto stesso. Le royalties possono essere fissate 
“una tantum”, e quindi consistere di una o più somme prefissate, 
oppure possono essere determinate attraverso l’applicazione di una 
rata, o tasso, al prezzo di vendita del prodotto.  

La possibilità di sfruttare questi flussi di entrate per ottenere 
nuovi finanziamenti è stata esplorata in particolare negli ultimi anni, 
specialmente nei settori farmaceutico e biotecnologico. Questa 
tipologia di IP financing viene ulteriormente suddivisa in due 
sottoinsiemi, chiamati “royalties interest transaction” e “revenue 
interest transaction”, che differiscono in base al momento in cui si 
ottengono i fondi in relazione allo stadio di sviluppo del progetto. 

Nel primo caso, la società che possiede l’IP asset ottiene un 
finanziamento che è garantito dall’esistente flusso di royalties che la 
società riceve dalle licenze sull’IP asset. Più nello specifico la società 
può cedere del tutto i diritti riguardanti l’IP asset all’investitore, 
convertendoli in una somma di denaro ottenuta sul momento, oppure 
può vendere solo una percentuale dei diritti, mantenendo in questo 
modo un parziale controllo sui diritti stessi. In questo modo, viene 
sostanzialmente generata una fonte di finanziamento alternativa. 
Anche dal punto di vista dell’investitore la transazione è conveniente. 
L’operazione, infatti, consente all’investitore di ottenere i diritti 
sull’IP asset a un prezzo complessivo che è inferiore a quello che 
avrebbe pagato in una normale transazione a prezzi di mercato. 
Dunque, la convenienza risiede nell’ottenimento dei diritti sull'IP asset 
con un sostanziale sconto rispetto a una normale acquisizione. 

Il secondo caso, la revenue interest, presenta una struttura 
sostanzialmente simile, ma ciò che la distingue è il fatto che i fondi 
vengono resi disponibili quando il progetto non ha ancora generato 
alcun ricavo. Per questo motivo, poiché è implicita una maggiore 
incertezza riguardo ai flussi di cassa in entrata, l’investitore riesce 
solitamente a negoziare termini più favorevoli. Nelle fasi successive, 
tuttavia, l’operazione procede esattamente come nel primo caso. In 
altre parole l’investitore anticipa una somma per ottenere diritti sul 
futuro flusso di royalties che deriverà dalle licenze. 

Il numero di transazioni relative a questi modelli è cresciuto 
incredibilmente negli ultimi anni, e gli esempi non mancano. Il caso di 
XOMA (si veda Esempio 4.4) è uno di questi. 
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3.3. IP securitization 
 

Uno degli sviluppi più recenti nel mondo della finanza per 
brevetti consiste nell’utilizzare la proprietà intellettuale in operazioni 
di finanza strutturata, in particolare come sottostante di operazioni di 
cartolarizzazione (securitization). 

Quest’operazione consiste nella cessione a titolo oneroso, da parte 
di una o più aziende (Originator), di un portafoglio di attività, 
identificate a priori, a una società appositamente creata, uno special 
purpose vehicle (SPV). La cessione avviene pro soluto, in altre parole 
l'azienda cedente non deve fornire garanzie alla società veicolo in caso 
di mancato pagamento da parte dei debitori. A sua volta la società 
veicolo, a fronte dell’acquisizione del portafoglio di attività, emette 
titoli negoziabili da collocarsi su mercati nazionali o internazionali. 
Questi titoli sono chiamati asset backed securities (ABS), in quanto la 

ESEMPIO 4.4 
 
XOMA è una società il cui business model è incentrato sulla 

scoperta, sviluppo e successiva produzione di soluzioni terapeutiche 
basate su anticorpi monoclonali. Negli anni questa società ha utilizzato 
diverse soluzioni di finanziamento IP-based per ottenere fondi. Nel 1996 
XOMA ha negoziato una licenza esclusiva con la società Genentech per 
una delle sue tecnologie. L’anno seguente XOMA ha ceduto la proprietà 
del brevetto relativo alla suddetta tecnologia e i connessi diritti a 
Royalties Pharma, scambiando in questo modo una somma up front con i 
flussi di ricavi provenienti da Genentech. Nel 2006 XOMA è entrata in 
una operazione quinquennale con Goldman Sachs Specialty Lending 
Group, in base alla quale quest’ultima avrebbe concesso una linea di 
credito pari a 35 milioni di dollari. L’operazione prevedeva pagamenti 
semestrali ad un tasso annuale indicizzato al  LIBOR più il 5,25%, 
garantito dal diritto di ricevere tutti i pagamenti dovuti a XOMA relativi 
a tre medicinali (Raptiva, Lucentis e Cimzia). In altre parole le royalties 
sarebbero state utilizzate per pagare gli interessi semestrali maturati 
sulla linea di credito, con qualsiasi somma rimanente sfruttata per 
rimborsare il capitale a discrezione del finanziatore. Successivamente 
nel 2008, XOMA ha rifinanziato il prestito con Goldman Sachs, 
ottenendo 55 milioni di dollari, questa volta garantiti dai ricavi delle 
vendite dei brand relativi ai tre medicinali. La liquidità proveniente dal 
rifinanziamento è stata utilizzata parzialmente per rimborsare il debito 
residuo relativo alla prima operazione del 2006, e tutte le spese e 
commissioni. 
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loro performance è strettamente legata al pool di assets che 
l’Originator ha ceduto alla società veicolo. È intuitivo, a questo punto, 
comprendere come gli assets che si possono qualificare per 
un’operazione di securitization debbano possedere una caratteristica 
essenziale: devono essere attività capaci di generare flussi di cassa 
pluriennali. Operazioni di securitization sono state costruite 
utilizzando come sottostante diverse tipologie di attività, sia attività 
finanziarie, come crediti o prodotti derivati, sia attività materiali, come 
investimenti immobiliari, automobili, e macchinari in leasing.  

La Figura 2 illustra la struttura di una tipica operazione di 
securitization: 
 
 

 
 
Figura 2. Struttura tipica di un’operazione di securitization 

 
 

Prima di analizzare la possibilità di utilizzo di IP assets come 
sottostante di una securitization, è necessario esporre alcune 
caratteristiche di un’operazione di cartolarizzazione, e illustrarne i 
vantaggi: 

 
1. Un’operazione di cartolarizzazione consente di monetizzare 

flussi di cassa futuri. L’Originator ottiene una somma up-
front, che può essere immediatamente reinvestita in nuovi 
progetti. Questa somma è ottenuta in contropartita ai diritti su 
futuri cash flows. 
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2. L’operazione consente all’Originator di ottenere fondi senza 
appesantire ulteriormente la struttura finanziaria dell’azienda. 
La somma ricevuta dalla società veicolo non figurerà nello 
stato patrimoniale dell’Originator come debito, ma sarà una 
posta “off-balance sheet”. 

3. Gli assets ceduti alla società veicolo vengono isolati 
dall’Originator attraverso una caratteristica dell’SPV chiamata 
bankruptcy remoteness: in altre parole, questa caratteristica 
garantisce che, se l’azienda cedente fallisce, i suoi creditori non 
avranno alcun diritto sugli assets trasferiti all’SPV. Questo 
significa che la performance degli assets viene resa 
indipendente dalle vicende dell’Originator. A sua volta questo 
meccanismo (che è un meccanismo di credit enhancement, 
un’ulteriore garanzia per i creditori) consente di attribuire un 
rating più elevato alle ABS, e dunque, in ultima istanza, 
permette all’Originator di ottenere fondi a un costo ridotto.    

4. Una cartolarizzazione consente la diversificazione delle fonti di 
finanziamento. Un’operazione di securitization che riceve un 
elevato rating, permette l’accesso a mercati finanziari che 
altrimenti sarebbero rimasti preclusi all’azienda cedente. 
Quest’ultima ottiene l’accesso a fondi provenienti da investitori 
che in altri casi non avrebbero investito nell’impresa, per via di 
un merito di credito non sufficientemente elevato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatte queste notazioni, si può applicare la struttura generale di 
un’operazione di securitization al caso specifico della proprietà 

ESEMPIO 4.5 
 
Nel 2000 Royalties Pharma AG, una società di investimento 

specializzata nel settore farmaceutico, ha concluso la prima operazione 
di Patent Securitization. L’operazione di cartolarizzazione è stata 
strutturata intorno alle royalties provenienti dal medicinale Zerit (che 
combatte l’HIV) di proprietà della Yale University e dato in licenza alla 
Bristol-Myers Squibb. Le tre tranches di debito e equity sono state pari a 
115 milioni di dollari, consentendo all’Originator un incasso immediato 
di 100 milioni. Tuttavia, l’operazione coinvolgendo un solo brevetto e 
un solo licensee, e non potendo quindi offrire una diversificazione del 
rischio, è stata giudicata inappropriata. A seguito di questa esperienza, la 
successiva operazione conclusa da Royalties Pharma, ha utilizzato come 
sottostante un pool di 13 brevetti. 



I  BREVETTI E LA FINANZA 

 

127

intellettuale. Un IP asset, e più in particolare un brevetto, può essere 
visto come un’attività finanziaria se si considera la sua capacità di 
produrre flussi di cassa. In questo senso i flussi di cassa prodotti da un 
brevetto, per esempio tramite licenze, si qualificano come potenziali 
flussi sottostanti una cartolarizzazione. I vantaggi per un Originator 
sono immediati. Un’IP securitization consente di ricavare fondi, sotto 
forma di una somma up-front, da un asset altrimenti illiquido. Questa 
possibilità di ottenimento di fondi è particolarmente attraente nel caso 
in cui altre opzioni di finanziamento per la società implichino un costo 
del capitale troppo elevato. Nel caso di start-up inoltre, la somma 
ottenibile nell’immediato è spesso molto più rilevante, ai fini 
dell’operatività e sopravvivenza dell’impresa, rispetto ai futuri flussi 
di royalties. 

Queste operazioni, il cui numero ha subito negli ultimi anno una 
notevole crescita, possono in prima analisi essere suddivise in due 
tipologie, che richiamano le alternative già analizzate nel caso di 
royalties financing, ossia royalties interest e revenue interest. In 
effetti, l’unica sostanziale differenza tra queste operazioni e un’IP 
securitization riguarda l’utilizzo, in quest’ultimo caso, di un pool di 
assets piuttosto che di un singolo IP asset. In ogni caso, il modello 
royalties interest presuppone la cessione, da parte di un Originator a 
uno Special Purpose Vehicle, in contropartita di una somma up-front, 
dei diritti sui flussi di cassa che si riferiscono a licenze su un 
portafoglio di brevetti. I flussi di cassa serviranno a rispettare i 
pagamenti dovuti sulle Asset-backed Securities, emesse a fronte del 
pagamento all’Originator. Il modello revenue interest invece è più 
complesso e più rischioso. Ciò che viene scambiato sono i diritti sui 
futuri flussi di cassa provenienti dalle royalties su future licenze. Le 
innovazioni in questo caso sono ancora in una fase pre-commerciale, e 
non hanno ancora generato ricavi.  

In entrambi i casi, perché l’operazione vada a buon fine, è 
necessario che siano rispettate alcune condizioni. Innanzitutto, deve 
essere possibile separare i flussi di cassa dall’IP asset sottostante, sia 
perché quest’ultimo è particolarmente difficile da negoziare, sia 
perché in molti casi l’Originator deve continuare a utilizzare l’IP 
all’interno del proprio business. In altre parole, ciò che deve essere 
ceduto è il diritto sui flussi di cassa generati, mentre la proprietà 
dell’asset deve rimanere all’interno dell’azienda cedente. In secondo 
luogo, per assicurare la possibilità di cedere i diritti sui flussi di cassa, 
è necessario garantire che l’Originator possieda e controlli effetti-
vamente l’IP. Questo per evitare che gli investitori si ritrovino privi di 
un completo controllo del bene, e questo possa ritorcersi contro gli 
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investitori stessi in caso di fallimento dell’Originator. Al momento 
della strutturazione dell’operazione, quindi, deve essere svolta una 
sostanziale e accurata due diligence legale, che verifichi la solidità del 
brevetto, e l’assenza di controversie legali o violazioni dei diritti, che 
riguardino la licenza in questione. In questo modo è possibile 
assicurare che, in caso di bancarotta dell’azienda cedente, gli 
investitori non vengano privati dei loro diritti, ma anzi che questi 
possano sfruttare l’IP asset in caso di fallimento. Inoltre, è di cruciale 
importanza che i partecipanti all’operazione acquisiscano un’esaustiva 
e approfondita conoscenza delle entità coinvolte nell’operazione, e dei 
relativi diritti e obbligazioni che derivano loro dal contratto di licenza.  

È necessario considerare che i ricavi provenienti dalle royalties 
non sono tanto soggetti al fallimento dell’Originator, quanto piuttosto 
a quello del licensee. Dunque, il rating delle ABS, e di conseguenza il 
costo dell’operazione per l’Originator, dipendono dal rischio di 
default del licensee. Per mitigare tale rischio e dunque ottenere un 
adeguato effetto credit enhancement, è necessario ottenere un effetto 
di diversificazione del rischio, aggregando diverse licenze in un 
portafoglio. Come si è visto, il credit enhancement è una delle 
principali motivazioni di una cartolarizzazione, senza la quale 
l’elevato costo dell’operazione la rende poco conveniente. 

È stato detto che cartolarizzazioni con sottostante brevetti, o 
meglio royalties provenienti da brevetti, richiedono un processo di due 
diligence, sia legale sia finanziaria, significativamente più complesso 
e impegnativo rispetto a tipologie di cartolarizzazione “standard”. A 
un livello di complessità superiore corrispondono costi più elevati. 
Inoltre, si è osservato come ai fini della riuscita dell’operazione sia 
importante il raggiungimento di un certo livello di diversificazione del 
portafoglio di brevetti sottostante. Entrambi i fattori portano a 
concludere che esiste una dimensione minima richiesta per giustificare 
un’IP securitization. In primo luogo, gli elevati costi di transazione e 
le commissioni da pagare ai consulenti legali e alle agenzie di rating 
innalzano la dimensione minima per la quale l’operazione è 
economicamente giustificata. In Giappone è stato stimato che il break-
even point, il punto oltre il quale i benefici derivanti dall’operazione 
superano i costi, si colloca in un range tra i 2 e i 10 miliardi di Yen. 
Altri studi indicano che la soglia minima per un’operazione di 
cartolarizzazione IP è 25 milioni di dollari, laddove la dimensione 
media delle operazioni effettuate nel passato si colloca sui 254 milioni 
di dollari. In secondo luogo, la necessità di raggiungere una 
soddisfacente diversificazione del rischio, derivante dall’elevata 
incertezza correlata ai futuri cash flows provenienti dai brevetti, 
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impone una dimensione minima del portafoglio brevetti utilizzato 
come sottostante, dimensione che può variare in base alla qualità dei 
brevetti in esso contenuti. Si capisce dunque come questi due fattori 
impongano dei requisiti minimi alle potenziali operazioni di 
cartolarizzazione, requisiti che tendenzialmente limitano l’insieme dei 
potenziali Originator a grandi società che sono in grado di proporre un 
ampio portafoglio di brevetti. 

Per riassumere quanto detto sinora, le questioni da considerare 
quando si valuta un’IP securitization sono le seguenti: 

 
• Prospettive di generazione di flussi di cassa. Viene condotto 

un esame delle performance passate dell’Originator, in 
particolare, in termini delle strategie utilizzate dalla società 
per generare ricavi dal suo portafoglio brevetti, e come queste 
performance possono essere correlate con risultati futuri. 
Inoltre, si valuta la capacità e affidabilità dell’Originator di 
stimare i futuri flussi di cassa, valutazione che si basa 
sull’analisi della volatilità storica tra flussi di cassa previsti ed 
effettivamente generati. 

• Ampiezza e diversificazione del portafoglio IP. La preferenza 
è fortemente sbilanciata verso portafogli brevetti che 
consentano un’adeguata diversificazione delle fonti di flussi di 
cassa, e quindi una riduzione del rischio. In questo senso, 
dunque, si preferisce una libreria di film piuttosto che un 
singolo film, così come è meglio optare per un pool di brevetti 
farmaceutici piuttosto che un singolo medicinale. 

• Proprietà e controllo del brevetto. Qui entrano in gioco gli 
assetti legali. È necessario assicurarsi che l’Originator abbia il 
pieno controllo del brevetto, e che sia totalmente libero di 
trasferire i diritti agli investitori. Cruciale è la determinazione 
delle conseguenze di una bancarotta dell’Originator, in altre 
parole la solidità delle rivendicazioni degli investitori 
sull’asset o portafoglio di assets. 

• Marketing e gestione dell’IP. È importante verificare se e in 
che modo l’Originator ha accresciuto il valore dell’asset nel 
tempo, cioé a dire se lo ha gestito validamente. È inoltre 
opportuno verificare la forza commerciale del brevetto, 
misurata da indicatori quali la notorietà del brand, o la 
protezione legale; allo stesso tempo è utile valutare la 
dipendenza del flusso di cassa previsto dall’attività di 
marketing e dal continuo e sostenuto supporto alla notorietà 
del brand. 
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Il problema della valutazione di un brevetto, di cui si è già 
parlato, si presenta anche nel caso della cartolarizzazione. Elementi 
fondamentali di un’operazione di securitization sono la definizione di 
un tasso di rendimento appropriato per le asset backed securities e 
l’attribuzione di un rating all’emissione. Entrambe queste attività 
richiedono una valutazione del brevetto, o almeno dei flussi di cassa 
da esso derivanti. Per quanto riguarda la prima delle due attività, 
stabilire un tasso di rendimento per le ABS significa prezzare il 
rischio correlato ai flussi futuri. In pratica, tale attività si traduce nella 
capacità di stimare i flussi stessi e valutarne la volatilità, cioè la loro 
variabilità nel tempo. Per quanto riguarda l’attribuzione di un rating, 
la scelta della tecnica di valutazione del brevetto è estremamente 
rilevante. Le agenzie determinano il rating da attribuire alle 
obbligazioni collegate al portafoglio brevetti sulla base della loro 
previsione dei futuri flussi di cassa. Tuttavia, mentre i flussi di cassa 
provenienti da un bene tangibile sono determinabili e valutabili con 
relativa sicurezza, quelli provenienti da un brevetto sono di una natura 
del tutto differente. I fattori di rischio che li rendono così difficili da 
quantificare sono diversi. Per esempio, esiste il rischio di progressi 
tecnologici non previsti, o il rischio che un brevetto sia dichiarato 
invalido a seguito di una controversia legale. 

 
 

4. Soluzioni di mercato applicate ai brevetti 
 

Nel secondo capitolo e nel terzo capitolo si sono esaminate le 
caratteristiche del mercato dei brevetti, inteso come luogo di scambio 
di diritti riguardanti la proprietà intellettuale5. Si è discusso anche del 
cambiamento nel modello di gestione dei brevetti che si è verificato 
negli ultimi anni. Questo cambiamento si è concretato in una 
maggiore apertura delle imprese verso soluzioni di estrazione del 
valore dai brevetti esterne all’impresa stessa. In altre parole, le 
imprese sono molto più propense e interessate a soluzione come la 
concessione di licenze e la cessione di brevetti. Se si considera il peso 
della proprietà intellettuale nell’economia, espresso come valore 
economico di questa categoria di assets, si può facilmente capire 
l’enorme potenzialità di un mercato che ne negozi i relativi diritti. 
Tuttavia, come si è detto ripetutamente, il mercato dei brevetti 
presenta alcuni elementi d’inefficienza che costituiscono ostacoli 
concreti ad un suo pieno sviluppo. In particolare, fanno difetto due 

                                                 
5 Si veda Capitolo Due. 
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fondamentali caratteristiche: la trasparenza e la liquidità. La forma di 
transazione prevalente quando si tratta di brevetti, ossia la 
negoziazione bilaterale, costituisce un ostacolo al raggiungimento di 
trasparenza e liquidità nel mercato di tali beni. La consapevolezza 
riguardo alla crescente rilevanza che la proprietà intellettuale ha nel 
generare valore, ha indotto a cercare delle soluzioni alle inefficienze 
più sopra richiamate.  

Una prima soluzione è stata quella dell’asta pubblica per IP 
assets. Il meccanismo dell’asta è già stato impiegato nei contesti di 
bancarotta o liquidazione di una società. Si trattava peraltro di aste 
private. La prima asta pubblica di IP assets è stata introdotta dalla 
banca d’investimento Ocean Tomo nel 2006 a San Francisco, e negli 
anni successivi sono state tenute diverse aste di questo tipo. Nel 2006 
Ocean Tomo è entrata in una partnership con ICAP, un broker di 
brevetti, e dalla collaborazione tra queste due entità è nata ICAP 
Ocean Tomo, che dal 2006 a oggi ha tenuto 16 aste di brevetti.  

Il modello dell’asta possiede alcune caratteristiche che la rendono 
una potenziale soluzione per alcuni dei tradizionali problemi della 
negoziazione bilaterale. L’elemento chiave è la presenza di precise 
regole che indirizzino lo svolgimento delle negoziazioni. Infatti, il 
soggetto gestore del processo di asta stabilisce: 

 
• i requisiti per la partecipazione all’asta, in qualità sia di 

venditore sia di offerente; 
• la documentazione da fornire; 
• la procedura definita per la conduzione della transazione. 

 
Nel caso di ICAP Ocean Tomo, ad esempio, il proprietario del 

brevetto deve fornire un’ampia documentazione concernente il 
brevetto da offrire nell’asta. Queste informazioni vengono utilizzate 
per preparare il documento chiamato “Catalogo”, che contiene una 
sintetica presentazione dei brevetti offerti. Il Catalogo contiene: 

 
• Informazioni riguardanti il brevetto (Codice, data, titolare, 

classe); 
• informazioni sul venditore; 
• descrizione sintetica dell’innovazione sottostante; 
• potenziali licenziatari. 

 
Inoltre, se un offerente ha dimostrato interesse alla transazione, 

gli viene fornito accesso alla Data Room. Qui il potenziale acquirente 
potrà condurre una dettagliata due diligence del brevetto, utilizzando 
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le informazioni fornite dal venditore. Inoltre, ICAP prevede la 
possibilità d'incontri diretti (One-to-One meetings) tra l’offerente e il 
venditore prima della conclusione dell’asta. Per quanto riguarda la due 
diligence, l’impegno di ICAP Ocean Tomo consiste soltanto nel 
supervisionare il processo. Questo impegno si sostanzia 
nell’assicurare che tutta la documentazione necessaria venga messa a 
disposizione, per consentire al potenziale acquirente di condurre 
l’analisi. Tuttavia, non viene condotta nessuna investigazione 
indipendente delle informazioni, e tutta la documentazione fornita nel 
processo è basata unicamente su informazioni provenienti dal 
venditore. In altre parole, non c’è nessuna funzione di certificazione o 
garanzia da parte della società. 

Proprio quest’ultima caratteristica, tuttavia, si è dimostrata 
l’elemento più debole del modello di asta predisposto da ICAP Ocean 
Tomo. Nel corso del tempo ci sono state diverse critiche a questo 
meccanismo, con particolare riferimento all’assenza di qualsiasi 
attività di analisi dei brevetti offerti e di garanzia della qualità dei lotti 
posti in vendita. Come noto, nel mercato dei brevetti determinare la 
qualità di un brevetto è particolarmente difficile, in assenza di 
informazioni chiare e affidabili. Il meccanismo di asta disegnato da 
ICAP Ocean Tomo non fornisce soluzioni al riguardo, e si può quindi 
comprendere perché le aste svolte sinora non abbiano avuto il 
successo che ci si poteva attendere. Ciononostante, le aste pubbliche 
condotte da ICAP Ocean Tomo per brevetti hanno svolto un ruolo 
importante, mettendo in evidenza le potenzialità di una piattaforma di 
mercato per la proprietà intellettuale.   

La stessa società ha ideato IPXI (Intellectual Property Exchange 
International), il primo mercato organizzato con un focus specifico 
sulla proprietà intellettuale. Se questa soluzione dovesse dimostrarsi 
valida, costituirebbe una svolta per gli IP assets, poiché un mercato 
finanziario organizzato può svolgere molteplici funzioni. Una prima 
funzione riguarda l’accentramento delle transazioni in un unico luogo. 
Potenziali venditori e potenziali acquirenti convergono e questo 
agevola il matching tra le due categorie. La liquidità ne risulta 
accresciuta grazie alla maggiore facilità nel trovare una controparte 
adeguata. Una seconda funzione consiste nella standardizzazione della 
struttura delle transazioni condotte al suo interno. Per esempio, 
vengono standardizzate le informazioni che venditore e compratore 
devono divulgare per partecipare al mercato. Questa standardizzazione 
potrebbe avere come effetto quello di ridurre la complessità della 
transazione, e semplificare la due diligence che venditore e 
compratore devono eseguire, riducendo in questo modo i costi di 
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transazione. Al crescere del numero di transazioni diviene più 
probabile riuscire a disporre di informazioni utili e affidabili. 

In assenza di un vero e proprio mercato la valutazione di un IP 
asset è particolarmente difficile. Il tema verrà trattato estesamente nel 
successivo Capitolo Sette, ma vale la pena anticipare come un 
brevetto non possa essere valutato con i tradizionali metodi di 
valutazione. La terza funzione svlota da un mercato organizzato 
consiste nello stimolare una crescita nel numero delle transazioni, 
veicolando ai diversi agenti le informazioni critiche. Ciò renderebbe 
più agevole l’applicazione dei metodi di valutazione della proprietà 
intellettuale. 

Di recente è stata sviluppata una metodologia alternativa per la 
valutazione di un brevetto. Questa logica scompone il brevetto in un 
certo numero di elementi, come ad esempio il numero di citazioni 
ricevute da brevetti successivi, o l’ampiezza (claim) del brevetto. Lo 
scopo di questa metodologia è di scomporre l’unicità di un brevetto in 
una serie di fattori comuni a tutti i brevetti, in modo da poterli 
utilizzare a fini comparativi e ottenere una misura di valore. Questa 
logica richiede la disponibilità di un ampio database con informazioni 
sulle transazioni realizzate. In questo modo, sarebbe possibile 
impostare un’analisi statistica che determinasse la correlazione tra i 
fattori individuati e il valore attribuito al brevetto.  

Dalla trattazione delle nuove soluzioni finanziarie esposte in 
questo capitolo, è emerso chiaramente come la difficoltà di tradurre in 
valore il portafoglio brevetti di un’impresa rappresenti l’ostacolo più 
rilevante. Di conseguenza, trovare una soluzione a questo problema 
avrebbe importanti implicazioni. 

Una quarta funzione svolta dal mercato organizzato riguarda la 
gestione del rischio che origina da un investimento. L’esperienza 
insegna come i mercati finanziari facilitino il sorgere di strumenti 
derivati con sottostante il bene negoziato sul mercato. Gli strumenti 
derivati a loro volta, nella loro funzione più nobile, consentono una 
migliore e più efficiente distribuzione del rischio, di conseguenza 
stimolando gli investimenti. Sotto questa luce, coloro che investono in 
un brevetto avrebbero la possibilità di coprirsi dal rischio di fallimento 
del progetto. Con il numero e la sofisticazione delle transazioni 
relative a brevetti che cresce continuamente, e con la percezione del 
valore che risiede nella proprietà intellettuale che aumenta, l’appetito 
per strumenti che consentano l’assunzione e suddivisione dei rischi 
correlati ai brevetti cresce a sua volta. Considerando quanto esposto 
nei precedenti paragrafi, si può comprendere come la possibilità di 
mitigare l’elevata incertezza connessa con tale tipologia d’investi-



CAPITOLO IV 

 

134

mento possa essere di grande impatto, soprattutto per facilitare il 
finanziamento alle innovazioni. IPXI ha già previsto lo sviluppo di tali 
meccanismi. In particolare, uno dei prodotti offerti da questo 
innovativo mercato finanziario è rappresentato da veri e propri indici 
finanziari basati su brevetti. La struttura di questi indici può variare in 
funzione del criterio di aggregazione dei brevetti, in altre parole è 
possibile costruire un indice basandosi sui brevetti nelle mani di una 
singola società (Single Corporation Portfolio Index) oppure 
aggregando tutti i brevetti appartenenti a uno stesso spazio 
tecnologico (Technology Basket Index). Più nel dettaglio posso essere 
suddivisi in cinque campi: 

 
• Società quotate e non quotate (es. Microsoft, IBM, Exxon-

Mobil): un indice finanziario relativo a una specifica società 
viene costruito a partire da tutti i brevetti registrati con quella 
società. 

• Tecnologico (es. Solare, biotecnologico, nanotecnologico): un 
indice tecnologico viene costruito basandosi sul database del 
U.S. Patent Classification, in altre parole su tutti i brevetti che 
tale sistema di classificazione ritiene rilevanti per una data 
tecnologia. 

• Paese (es. USA, Cina): l’indice paese viene costruito 
prendendo in considerazione brevetti specificamente registrati 
a persone fisiche o giuridiche con indirizzo di provenienza in 
un determinato paese. 

• Settore industriale (es. Automobilistico, energie rinnovabili): 
in questo caso si utilizza nuovamente il database dell’ U.S. 
Patent Classification, e si selezionano i codici delle società 
che operano all’interno del settore richiesto. 

• Tipologia di organizzazione (es. Università, centro ricerche): 
l’indice è costruito aggregando tutti i brevetti posseduti da 
quella particolare organizzazione. 

 
In ogni caso, l’opportunità di copertura del rischio sorge quando, 

ad esempio, un investitore che ha finanziato lo sviluppo di 
un’innovazione, potrebbe acquistare una determinata quantità (andare 
lungo) del Technology Basket Index corrispondente, o vendere allo 
scoperto (andare corto) sul Single Corporation Portfolio Index, in 
modo che nel caso subisse una perdita riguardante la tecnologia in cui 
ha investito, la coprirebbe con l’apprezzamento o il deprezzamento 
degli Index.  
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In aggiunta alle possibilità sopra esposte, un mercato organizzato 
incentrato sulla proprietà intellettuale potrebbe offrire anche soluzioni 
diverse e alternative per gestire i brevetti.  

Una soluzione interessante riguarda nuovamente uno dei prodotti 
offerti da IPXI, gli Unit License Rights (ULR). Per illustrare il 
funzionamento di tale prodotto, supponiamo di trovarci nei panni di 
un’impresa, che abbia deciso di dare in licenza uno dei brevetti di cui 
è proprietaria, in modo da ottenere nuovi fondi da investire in ricerca e 
sviluppo. L’impresa ritiene che la soluzione più conveniente sia quella 
di una licenza non esclusiva, e ha stabilito che il numero ideale di 
licensees è venticinque. A questo punto, tuttavia, sorgono alcuni 
problemi. In primo luogo, non è per nulla detto che l’impresa riesca a 
entrare in contatto con tutte le potenziali controparti interessate. Per 
esempio, potrebbero esserci ostacoli dovuti a ragioni di business, 
oppure semplicemente la mancata conoscenza dell’interesse di una 
particolare società. Di conseguenza, la definizione del buy-side 
potrebbe non essere completa ed esauriente. In ogni caso, una volta 
determinata la lista di potenziali imprese acquirenti, la nostra società 
dovrà negoziare singolarmente con ciascuna di esse. Il processo è 
lungo, di solito richiede svariati mesi, durante i quali nessuno 
garantisce che la tecnologia non sia soppiantata e diventi obsoleta. 
Inoltre le commissioni generate da tali transazioni raggiungono livelli 
elevati.  

Gli ULRs offrono al proposito una possibile alternativa. La 
soluzione prevede che IPXI concluda un contratto con il possessore 
del brevetto, in base al quale IPXI diventa il proprietario, o l’unico 
gestore del brevetto in questione. A questo punto IPXI inizia il 
processo attraverso il quale il brevetto sarà portato sul mercato, 
processo che in alcuni elementi ricorda quello di un’offerta pubblica 
iniziale (Initial Public Offering). IPXI, in collaborazione con 
l’impresa cedente, stabilisce un determinato numero di ULRs da 
offrire sul mercato, ciascuno dei quali rappresenta il diritto a fare uso 
del brevetto nella produzione di un bene o servizio: in altre parole una 
licenza prepagata che consente la produzione e vendita di un’unità del 
prodotto che sfrutta la tecnologia brevettata. La somiglianza con un 
processo di IPO risiede nel fatto che IPXI, precedentemente all’offerta 
dei diritti, conduce un’indagine tra i principali potenziali acquirenti, 
volta allo stesso tempo a determinare e ad accrescere il livello 
d’interesse esistente per il brevetto. Il processo è molto simile a un 
roadshow nel caso dell’Offerta Pubblica Iniziale. Inoltre, viene 
pubblicato un documento informativo (prospectus) che illustra le 
caratteristiche principali dell’innovazione, e alcuni aspetti legali; 
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questo documento viene distribuito a chi manifesta un interesse per la 
transazione. Dunque, l’impresa cedente viene liberata dall’onere della 
ricerca delle controparti e della negoziazione dei termini del contratto, 
attività che vengono invece svolte da IPXI, che da un lato utilizza la 
sua maggiore conoscenza e copertura del mercato per identificare gli 
acquirenti; dall’altro sfrutta il suo potere di mercato nel definire le 
condizioni dell’offerta. 

La soluzione consente anche due ulteriori vantaggi:  
 

1. Il sistema ULR consente la trasformazione di una licenza su 
un brevetto in un bene simile ad una commodity, un bene 
fungibile. Questo avviene grazie alla scomposizione della 
licenza in diritti unitari. Ciò ha come diretta conseguenza il 
sorgere di un mercato secondario. Gli acquirenti di ULRs, 
esattamente come gli acquirenti di azioni e obbligazioni, 
hanno la possibilità di presentarsi sul mercato per liquidare il 
proprio investimento. Questa possibilità costituisce, di per sé, 
una riduzione del rischio affrontato da chi scommette sul 
valore e successo di un’invenzione, attraverso l’acquisto degli 
ULRs. Infatti, il mercato secondario permette a questi soggetti 
di modificare l’entità dell’investimento effettuato. In altre 
parole, un acquirente che in seguito all’acquisto di un 
determinato ammontare di ULRs, si accorga che la domanda 
incontrata sul mercato del bene prodotto risulta essere 
inferiore alle attese, può alienare gli ULRs in eccesso, 
recuperando l’investimento in parte o del tutto. 

2. Il sistema ULR prevede che sia IPXI a controllare il corretto 
utilizzo delle licenze. In questo senso IPXI ha previsto un 
metodo che risulta semplice e diretto per gestire eventuali 
violazioni dei termini dei contratti. Qualora venga dimostrato 
che un soggetto stia violando i termini della licenza, il 
soggetto in questione ha un’unica possibilità di accordo, 
acquistare il necessario ammontare di corrispondenti ULRs. 
Questa è certamente una garanzia aggiuntiva per l’originale 
proprietario, in quanto ciò riduce enormemente le 
preoccupazioni riguardo il rischio di controversie legali. 
 

In conclusione, la creazione di mercati organizzati costruiti 
intorno ai brevetti potrebbe avere numerosi effetti positivi per il 
mondo della proprietà intellettuale. Tuttavia, è opportuno considerare 
che esistono difficoltà concrete, sebbene non insormontabili, che tali 
mercati dovranno affrontare.  
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Introduzione 

 
Data la complessità del sistema brevettuale, e dovendo decidere il 

livello di dettaglio della trattazione, abbiamo in questo capitolo fatto 
ricorso a diverse semplificazioni: rispetto ad una trattazione completa 
ma necessariamente molto articolata, si è scelto infatti di fornire una 
panoramica del funzionamento del sistema brevettuale, mettendone in 
evidenza gli aspetti principali. 

Brevettare non è un'attività "chiavi in mano", o "fire and forget", 
come purtroppo molti di coloro che si avvicinano per la prima volta al 
mondo dei brevetti sono portati a credere; non è neppure un'attività 
che si possa improvvisare, né, infine, risulta facile correggere 
eventuali errori. Brevettare con successo richiede una buona dose di 
preparazione, di pianificazione e, in molti casi, l’intervento di esperti 
preparati, che siano in grado di fornire le indicazioni corrette al 
momento giusto. Brevettare "con successo" - si badi bene - non 
                                                 
1 Le opinioni e le affermazioni del presente capitolo impegnano solo l’autore e non 
riflettono in alcun modo la posizione ufficiale dell’EPO, nè debbono essere 
considerate tali. 
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significa ottenere la concessione di un brevetto, risultato certamente 
alla portata dei più anche senza una preparazione specifica, ma 

significa ottenere un brevetto che, come minimo, valga più di quello 
che è costato. Si tratta in altre parole di ottenere un brevetto che sia 
veramente uno strumento per migliorare la posizione competitiva 
dell’impresa: come si è avuto modo di dire ripetutamente nel corso di 
questo lavoro, il brevetto va gestito nelle sue diverse fasi e valorizzato 
al meglio. 

 
 

1. Cenni procedurali 
 
Il brevetto è il risultato di molteplici attività, differenti e 

complementari tra loro, volte ad assicurare al titolare dello stesso un 
vantaggio competitivo. Per chiarezza espositiva, nel corso di questo 
capitolo assumeremo una forte corrispondenza tra brevetto e prodotto, 
senza dimenticare che l’ambito di applicazione della proprietà 
individuale è molto più ampia. 

La prima di queste molteplici attività consiste, come si è visto, 
nella decisione di tutelare un nuovo prodotto, decisione che deve 
necessariamente essere presa prima della effettiva commercializ-
zazione del prodotto stesso. In questo contesto assume rilevanza la 
stesura ed il deposito della domanda di brevetto, che devono infatti 
necessariamente avvenire durante la fase di sviluppo del prodotto. 

Il deposito della domanda di brevetto implica la consegna di un 
testo ad una autorità amministrativa, la quale rilascia ricevuta di 
ricezione: i due atti hanno importanza fondamentale, perché 

ESEMPIO 5.1 
 
Un inventore ha minuziosamente descritto la sua invenzione a 

mano in inglese, su fogli di carta. I fogli sono scritti con una grafia 
chiara, ma piccola e senza lasciare margini attorno al testo.  

Il giorno prima della presentazione in fiera della sua invenzione 
decide di provare a brevettarla ed invia il suo foglio all'Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, via fax, alle 23 in punto. 

L’ inventore non potrà però ottenere una data di deposito, anche se 
magari sarà convinto del contrario. In questo caso, una maggiore 
conoscenza dei requisiti formali avrebbe potuto consigliare di depositare 
la domanda avendone verificata la congruità rispetto ai requisiti, e non 
necessariamente il giorno prima della presentazione dell'invenzione. 
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consentono di stabilire, in ogni momento e successivamente alla data 
di deposito, quale sia l’invenzione per cui si richiede tutela brevettuale 
e quando essa sia effettivamente stata concepita. Affinché la data di 
deposito sia valida, la domanda deve soddisfare alcuni requisiti di 
forma, relativi, ad esempio, alla dimensione dei fogli su cui è 
presentata, alla lingua di deposito, al carattere con cui è scritto il testo, 
alla presenza o meno di rivendicazioni, alla modalità con cui è 
consegnata all'autorità (via fax, a mano, elettronicamente), alla 
presenza di un titolo, alla struttura del testo, al pagamento di una o più 
tasse e così via. I requisiti formali variano notevolmente da Paese a 
Paese: per esempio il deposito di una domanda di brevetto italiana non 
è valido se non è stata versata la relativa tassa, mentre per il deposito 
di una domanda di brevetto europea il versamento non è necessario. 

In generale, un bravo professionista o consulente è sempre in 
grado di ottemperare ai requisiti minimi necessari per ottenere una 
data di deposito ed anche di "vedere più in là", ovvero di presentare la 
domanda in una forma che soddisfi anche quei requisiti formali che, 
sebbene non siano necessari per il mero atto del deposito, risultano 
tuttavia fondamentali per la vita futura della domanda. Ad esempio, la 
procedura europea richiede che sia depositato un modulo specifico 
redatto dall'Ufficio Europeo dei Brevetti. Il soddisfacimento di tale 
requisito formale non è necessario per ottenere un deposito ma è 
necessario perché la domanda di brevetto possa essere soddisfatta e il 
brevetto concesso. È evidente che, nella maggior parte dei casi, sarà 
utile predisporre il modulo, correttamente compilato, già al momento 
del deposito, così da non dover modificare la domanda di brevetto 
poco dopo averla depositata. Il mero rispetto dei requisiti formali di 
base, d’altra parte, potrebbe essere consigliabile per casi specifici, ad 
esempio allorché si voglia ottenere il riconoscimento di una data certa 
di deposito, ma non si vogliano sostenere i costi della relativa 
concessione. 

Il lettore si chiederà certamente come mai esista una differenza 
tra i requisiti formali al momento del deposito e i requisiti formali da 
soddisfare successivamente. Una ragione di questa differenza è da 
ricercarsi nella necessità di depositare una domanda di brevetto prima 
della divulgazione dell'invenzione a cui essa stessa si riferisce. Una 
seconda ragione è relativa al fatto che il legislatore non ha ritenuto 
corretto o necessario punire severamente (con la perdita del diritto alla 
tutela della propria invenzione) chi non abbia, ad esempio, depositato 
la domanda in formato dattiloscritto, oppure senza rispettare i margini 
previsti. In ogni caso, il deposito di domande di brevetto in modo 
difforme dalla modalità preferita dall'ufficio brevetti competente deve 
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essere vista come un caso eccezionale, cui fare ricorso solo quando 
non sia possibile altrimenti. In ogni altro circostanza, è sempre 
preferibile redigere la domanda ottemperando pienamente ai requisiti 
formali. Oltre a questi requisiti formali, la domanda di brevetto deve 
soddisfare requisiti sostanziali. Sono requisiti sostanziali, per esempio, 
la presenza di novità e di attività inventiva, ma anche il fatto che non 
vengano introdotte nuove informazioni tecniche a valle del deposito 
della domanda. Come è facilmente comprensibile, la verifica di questi 
requisiti richiede una valutazione attenta ed esperta. È per questo che, 
nei sistemi brevettuali dove tale esame è previsto, esso viene 
effettuato successivamente al deposito, in un periodo variabile tra 
alcuni mesi e parecchi anni. La domanda di brevetto, peraltro, concede 
all'inventore alcuni diritti, tra cui il diritto di priorità, che diviene 
effettivo a partire dalla data di deposito: nel caso vi fossero variazioni 
successive all’invenzione, a maggior ragione effettuate in date diverse, 
sarebbe molto difficile valutarne la rilevanza e la paternità. 

 

 
 
La ricomposizione di queste due attività (analisi dell'invenzione a 

distanza di tempo) viene effettuata tramite delle regole che devono 
essere ben comprese per poter valorizzare al meglio ogni domanda di 
brevetto, evitando che questa si trasformi semplicemente in un costoso 
scambio di incartamenti. 

 
 

2. Le strade per la brevettazione 
 
Avendo stabilito di voler tutelare la propria invenzione, ed 

avendo stabilito di volerla tutelare in Italia, è comunque necessario 
decidere quale strada si intenda seguire per ottenere un titolo 

ESEMPIO 5.2 
 
Un inventore vuole ottenere una data di deposito, contenendo 

quanto più possibile i costi ed ottimizzando la gestione finanziaria e 
rinviando il momento dell’effettivo pagamento. Decide quindi di 
depositare la propria descrizione, che già rispetta i requisiti formali per il 
deposito, presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, il quale assegna una data 
di deposito anche se le tasse ufficiali non sono state versate. In questo 
modo, l’inventore beneficerà di un anno di tempo per poter estendere la 
propria tutela brevettuale. 
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brevettuale valido sul territorio italiano. Un brevetto “italiano” è 
ottenibile in più modi, e si configura come un diritto esclusivo, in base 
al comma 2 dell'articolo 66 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, 
n.30 (Codice della Proprietà Industriale): 

 
In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti 

esclusivi: 
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai 

terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in 
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; 

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare 
ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, 
nonché' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali 
fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. 

 
In altri termini, chi vuole ottenere un brevetto italiano, vuole 

poter godere, all'interno del territorio della Repubblica Italiana, del 
diritto ad escludere i concorrenti dalla replica e dall’impiego della sua 
invenzione. Simili normative sono presenti nella maggior parte degli 
stati, in particolare quelli appartenenti al WTO, che devono adottare i 
dettami del trattato TRIPS, il cui articolo 28.1 ha un testo pressoché 
identico a quello del citato articolo 66 del Codice della Proprietà 
Industriale. 

Un inventore ha quindi interesse ad ottenere il riconoscimento 
della sua invenzione, e con esso il relativo brevetto, nel maggior 
numero possibile di paesi, così da poter massimizzare il risultato 
economico derivante dallo sfruttamento dell'idea. Teoricamente, se la 
procedura di brevettazione non costasse niente, si potrebbe ottenere un 
brevetto valido in tutti i paesi del mondo. In realtà ottenere un brevetto 
comporta costi e difficoltà crescenti al crescere del numero dei Paesi 
per i quali si richiede tutela. Volendo depositare una domanda di 
brevetto in un paese straniero, è evidente che i primi costi da 
sopportare saranno quelli relativi alla traduzione della domanda in una 
delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il titolare di un brevetto 
che volesse ad esempio ottenere un brevetto non solo in Italia, ma 
anche in Spagna, Grecia, Turchia, India, Cina, Giappone e Tailandia, 
dovrà essere far tradurre il proprio brevetto nelle diverse lingue di 
questi Paesi. Inoltre, sarà necessario redigere la domanda di brevetto 
rispettando gli specifici requisiti formali di ciascun Paese. In alcuni 
casi può avvenre che gli uffici brevetti di Paesi diversi compiano 
esami di merito particolari, il che, sebbene consenta una migliore 
definizione della portata dell'invenzione, aumenta i costi della 
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procedura ed introduce la possibilità che in due Stati diversi 
l'invenzione effettivamente tutelata sia differente. 

Proprio con l'idea di minimizzare questi costi, sono nati alcuni 
trattati internazionali, che consentono l'ottenimento di un brevetto in 
più di un paese a costi ridotti. 

 
 

2.1 La Convenzione di Parigi 
 
La convenzione di Parigi è fondamentale nella procedura 

brevettuale perché stabilisce il concetto di priorità.  
La priorità, o meglio la "rivendicazione di priorità" concede ad un 

inventore un anno di tempo per depositare la propria domanda di 
brevetto in un secondo paese, riconoscendo nel contempo a tale 
seconda domanda la medesima "anzianità" di deposito della prima 
domanda, di cui viene rivendicata la priorità, a patto che si tratti della 
stessa invenzione. 

La convenzione di Parigi conta attualmente 173 paesi contraenti, 
ed è quindi uno strumento importante per poter assicurare all'inventore 
la possibilità di tutelarsi nel modo migliore in più di un paese. 

I vantaggi più evidenti della convenzione di Parigi consistono 
nella possibilità di attendere un anno per predisporre le traduzioni 
necessarie e per effettuare le valutazioni di convenienza economica. 

 
 

2.2 Il Patent Cooperation Treaty 
 
Il Patent Cooperation Treaty (comunemente chiamato PCT) è un 

secondo trattato che consente di depositare una domanda di brevetto in 
modo che abbia validità simultanea in ciascuno dei paesi contraenti il 
PCT (attualmente 146). 

La domanda deve soddisfare alcuni requisiti formali minimi e 
viene sottoposta ad una prima valutazione di merito, tramite una 
ricerca così detta "di anteriorità", volta a individuare quali siano le 
invenzioni già brevettate e già divulgate più simili a ciò che 
l'inventore ritiene di aver inventato. 

I requisiti formali sono verificati dall'Organizzazione Mondiale 
per la Proprietà Intellettuale (OMPI in italiano, WIPO in Inglese), 
mentre l'effettuazione delle ricerche di anteriorità e la valutazione dei 
requisiti di merito sono demandate ad alcune autorità brevettuali 
locali, chiamate rispettivamente Autorità Internazionali di Ricerca 
(ISA, in inglese) e Autorità Internazionali per l'Esame Preliminare 
(IPEA, in inglese). 
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I principali vantaggi di questa procedura riguardano il fatto che 

una domanda PCT ha il valore di una domanda nazionale depositata in 
ciascuno degli stati contraenti e che essa può essere depositata in 
qualsiasi lingua e tradotta successivamente in una delle lingue 
ammesse (attualmente: inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, 
russo, cinese, coreano, giapponese e portoghese), per tutta la 
procedura successiva. 

È importante rilevare che la domanda PCT non sfocia diretta-
mente in un brevetto, ma costituisce una fase preliminare, altamente 
standardizzata, che consente al titolare di disporre, ad un costo 
contenuto, di un periodo di tempo relativamente lungo (fino a due anni 
e mezzo) e di un rapporto di ricerca (ovvero una prima valutazione, da 
parte di una Autorità Internazionale, della effettiva portata del diritto 
esclusivo che potrà essere concesso) per poter valutare con calma e 
con solide basi se e dove muovere i passi successivi. 

Gli unici svantaggi della procedura PCT si riferiscono alle tasse, 
leggermente più oneroso (di circa 1500 €) rispetto alla strategia 
corrispondente che sfrutta la convenzione di Parigi e al fatto che non 
tutti i paesi che partecipano alla convenzione di Parigi sono coperti dal 
PCT (per esempio alcuni paesi in Africa, nella penisola araba, 

ESEMPIO 5.3 
 
Un inventore vuole ottenere una data di deposito, ma spendendo il 

minimo indispensabile. 
Per tutelare un nuovo oggetto in Italia è possibile scegliere tra: 
- un brevetto italiano in primo deposito con procedura nazionale; 
- un brevetto italiano in priorità interna con procedura nazionale; 
- un brevetto italiano con procedura prima internazionale e poi 

europea; 
- un brevetto italiano con procedura solamente europea; 
- un modello di utilità italiano con procedura nazionale; 
- un modello di utilità italiano come conversione di una domanda di 

brevetto europea; 
- un brevetto sanmarinese con procedura nazionale; 
- un brevetto sanmarinese con procedura internazionale e san-

marinese; 
- un brevetto sanmarinese con procedura internazionale, europea e 

sanmarinese. 
Per un totale di nove possibili strade, ognuna delle quali ha i suoi 

specifici vantaggi e svantaggi, da sfruttare opportunamente per avere il 
miglior risultato rispetto all'investimento effettuato.
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l'Argentina e Taiwan non fanno parte della procedura PCT).2 
Questi svantaggi appaiono peraltro più che compensati dai 

vantaggi che la procedura PCT offre, con particolare riferimento alla 
possibilità di godere di un maggior intervallo temporale per decidere 
se brevettare in alcuni Paesi (il vantaggio è di diciotto mesi rispetto 
alla Convenzione di Parigi), e di posticipare i costi delle traduzioni 
della domanda di brevetto per il deposito della stessa nei Paesi che 
richiedono una ulteriore traduzione. Inoltre occorre tenere conto degli 
aspetti relativi alle trascrizioni: nell'ottica di dover cedere una 
domanda di brevetto, risulterà molto meno oneroso trascrivere la 
cessione della domanda stessa presso una singola autorità 
internazionale rispetto a trascriverla di fronte ad ciascuna autorità 
nazionale presso la quale viene registrato il titolo ceduto3. 

 
 

2.3 La Convenzione sul Brevetto Europeo 
 
La Convenzione sul Brevetto Europeo (in inglese European 

Patent Convention, o EPC) nasce nel 1973 al fine di standardizzare la 
procedura di concessione dei brevetti a livello europeo. Attualmente, 
la Convenzione sul Brevetto Europeo consente di ottenere un brevetto 
valido in quaranta paesi, tra cui tutti quelli appartenenti all'Unione 
Europea. 

La procedura dell'EPC prevede, al pari di quella PCT, una 
procedura unitaria di ricerca ed esame della domanda di brevetto ma, a 
differenza di quest'ultima, essa sfocia poi nella concessione di un 
brevetto europeo, il quale può essere convalidato in ciascuno degli 
stati contraenti l'EPC. 

Si noti, anche qui, l'espressione "che può essere convalidato": con 
la concessione del brevetto europeo non si ottiene un brevetto 
nazionale, valido in tutti gli stati e nemmeno un singolo brevetto, che 
copre l'intero territorio dell'Europa. La concessione del brevetto europeo 
fornisce "semplicemente" il diritto a convertire il proprio brevetto 
europeo in un brevetto concesso (e non già una domanda di brevetto, 
come per il PCT, soggetta potenzialmente ad ulteriori revisioni 
dell'ambito di tutela) in ogni e ciascuno degli Stati contraenti. 
                                                 
2 Un ulteriore svantaggio è che il deposito è ristretto solamente a persone residenti in 
uno stato contraente il PCT ma, da una prospettiva italiana, questo svantaggio è 
puramente teorico. 
3 Si noti bene: il fatto che la cessione di una domanda di brevetto sia trascritta in fase 
internazionale non è garanzia che la cessione sia effettivamente valida in tutti i paesi. 
La validità della cessione (e della relativa trascrizione) potrà essere verificata da ogni 
paese nei modi e nei tempi previsti dalla legge locale.  
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In questo caso, i vantaggi, rispetto allo svolgimento di una 
procedura parallela in tutti gli Stati contraenti sono sia di ordine 
economico (si ritiene che già a partire da due Stati esteri la procedura 
EPC sia più conveniente delle singole procedure nazionali ), sia, 
soprattutto, di ordine strategico-gestionale: la procedura europea 
consente di ottenere un brevetto identico in tutti i paesi interessati, 
mentre seguire parallelamente più procedure indipendenti porterebbe ad 
avere brevetti differenti, in modo oltretutto difficilmente prevedibile. 

 
 

2.4 Il brevetto dell'Unione Europea (brevetto unionista o comunitario) 
 
La storia del brevetto UE (come viene attualmente chiamato) 

risale agli anni '70, quando furono effettuati i primi tentativi di 
realizzare un brevetto che avesse valore territoriale sull'intera 
Comunità Economica Europea (il nome di allora della odierna Unione 
Europea). In pratica, si trattava del primo tentativo di eliminare le 
differenze di trattamento di uno stesso brevetto nei differenti paesi, 
differenze dovute alle traduzioni e, soprattutto, al fatto che differenti 
tribunali potevano pervenire a conclusioni differenti. 

Si trattava quindi di rendere omogenea non solo la legge relativa 
alla concessione dei brevetti, ma anche di avere un singolo tribunale 
che potesse avere giurisdizione su un titolo esclusivo (il brevetto 
unionista, appunto) con effetto su tutta la Comunità Economica 
Europea. 

Nel tempo, sono state avanzate nuove proposte, miranti a 
risolvere gli ostacoli, linguistici ma non solo, che ne impedivano 
l'entrata in vigore. I principali ostacoli linguistici riguardavano la 
lingua in cui il brevetto avrebbe dovuto essere tradotto per avere 
valore in tutto il territorio degli stati membri e la lingua in cui si 
sarebbero dovute tenere le procedure di contenzioso successive alla 
concessione. 

Dal 2009 questi problemi sembrano avere imboccato la via della 
risoluzione definitiva: tramite la cosiddetta "cooperazione rafforzata" 
è stato approvato il brevetto unionista che, concesso dall'EPO in una 
delle sue tre lingue ufficiali (francese, inglese, tedesco), valore in tutto 
il territorio dell'Unione Europea, eccezion fatta per l'Italia e la Spagna 
(che non hanno aderito alla cooperazione rafforzata).  

Nel 2013 è stata inoltre approvata la creazione di un tribunale 
unico brevettuale (Unified Patent Court, o UPC), al quale è stata data 
competenza su tutti i brevetti concessi dall'EPO, siano essi unionisti o 
meno. A questo trattato, l'Italia ha aderito e quindi, in futuro, i 
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tribunali italiani avranno giurisdizione solamente sul contenzioso 
relativo ai brevetti nazionali concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi, mentre il contenzioso relativo ai brevetti nazionali concessi 
tramite la procedura dell'EPO dovrà avvenire di fronte al nuovo 
tribunale brevettuale. 

Ricapitolando, in Europa si avranno tre differenti titoli 
brevettuali: 

• il brevetto nazionale concesso dalle autorità nazionali, il cui 
contenzioso verrà trattato dalle autorità nazionali; 

• il brevetto nazionale concesso dall'EPO, il cui contenzioso 
verrà trattato dal nuovo tribunale unico brevettuale per tutti gli 
stati dell'Unione Europea tranne la Spagna e la Polonia (ma 
compresa l'Italia) e dalle autorità nazionali per Spagna e 
Polonia; 

• il brevetto unionista, concesso dall'EPO, valido nel territorio 
di tutti i paesi della UE tranne l'Italia e la Spagna, il cui 
contenzioso verrà trattato dal nuovo tribunale unico 
brevettuale. 

 
 

2.5 Altre convenzioni sovranazionali 
 
In aggiunta a quelle sopra menzionate, vi sono altre convenzioni 

che consentono di semplificare le procedure di concessione, di 
mantenimento in vita e/o di attuatione di un brevetto valido per più di 
un territorio, tra cui: 

• l'EAPO, convenzione Euroasiatica, che copre quasi tutti i 
paesi dell'ex Unione Sovietica (eccezioni importanti sono i 
paesi baltici, parte dell'EPC, e l'Ucraina); 

• l'ARIPO e l'OAPI, che riuniscono i paesi africani ex colonie 
inglesi e francesi, rispettivamente; 

• il Gulf Cooperation Council (GCC) che riunisce alcuni paesi 
che si affacciano sul Golfo Persico; 

• alcuni territori della corona britannica, Hong Kong essendo il 
principale tra questi, concedono al titolare di un brevetto 
valido per il Regno Unito la possibilità di avere un brevetto 
valido in quei territori; 

• Svizzera e Liechtenstein, dotati di un sistema brevettuale 
unificato e, last but not least, la "Convenzione di amicizia e 
buon vicinato fra San Marino e l'Italia". Quest’ultima prevede 
che un brevetto sammarinese possa, a determinate condizioni, 
avere efficacia in Italia, e viceversa. 
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3. Cenni sostanziali 
 
Il valore di un brevetto si sostanzia nella sua capacità di migliorare 

la posizione economica del titolare. Per ottenere questo risultato vi sono 
molte strade ma è evidente che quella principale, la strada per cui il 
brevetto è nato, è la sua capacità di impedire ad altri di realizzare un 
prodotto (o di attuare una procedura) senza il permesso del titolare, 
ovvero la capacità di conferire un diritto esclusivo al titolare. 

È purtroppo diffusa la credenza secondo la quale sarebbe 
sufficiente modificare un dettaglio di un prodotto coperto da brevetto, 
per poterlo copiare e riprodurre senza problemi. Questa credenza è 
probabilmente frutto di una scarsa conoscenza dello strumento 
brevettuale: come si accennava prima, lo strumento brevettuale è 
complesso ed è necessario avere almeno alcuni rudimenti per poterlo 
sfruttare al meglio. 

 
Per comprendere quali  fattori influenzino la capacità di tutela di 

un brevetto è fondamentale capire che cosa, in ambito brevettuale, si 
intenda esattamente per "invenzione". Normalmente, l'inventore ritiene 
che l'invenzione equivalga al suo prodotto, cioè a quello che egli ha 
inventato. 

In ambito brevettuale, è tuttavia necessario esprimere l'invenzione 
in forma scritta, ovvero passare dall'ambito della realizzazione tecnica 

ESEMPIO 5.4 
 

La rivendicazione 1 della domanda di brevetto EP2000000 recita 
(traduzione libera): 

Una cella a combustibile microbica, comprendente (i) un elettrodo 
anodico, (ii) una camera catodica, detta camera catodica 
comprendendo un ingresso attraverso cui un affluente entra nella 
camera catodica, un uscita attraverso cui un effluente si allontana dalla 
camera catodica, un elettrodo catodico ed una membrana permeabile 
elettroliticamente, in cui sia l'elettrodo anodico che la camera catodica 
sono previste per essere immerse in un ambiente anaerobico per 
generare energia elettrica.  

È quindi evidente, dalla stesura di questa rivendicazione, che quelle 
qui sopra indicate sono le caratteristiche ritenute essenziali per la 
definizione dell'invenzione. 

Le dimensioni e le posizioni reciproche di anodo e catodo, la 
composizione dell'affluente e dell'effluente, e tutte le altre caratteristiche 
non specificamente menzionate non sono state ritenute essere essenziali 
per la (prima) definizione dell'invenzione. 
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a quello del linguaggio naturale. L'invenzione si esprime allora tramite 
la rivendicazione, ovvero un breve testo in cui devono essere definite 
tutte e sole le caratteristiche tecniche essenziali dell'invenzione. 

La difficoltà principale di questo passaggio è quella di valutare se 
una caratteristica sia essenziale oppure no. In alcuni casi, per esempio, 
sapere che una superficie metallica abbia un certo grado di rugosità 
potrà essere essenziale, ma  nella maggior parte degli altri casi questo 
dettaglio potrà essere tralasciato. Simmetricamente, sapere che un 
elemento si chiude tramite una chiusura a scatto potrebbe non sembrare 
essenziale, ma alle volte potrebbe esserlo. La corretta definizione delle 
caratteristiche essenziali di una invenzione raprpesenta l'attività principe 
della brevettazione, senza la quale si potrà forse ottenere un brevetto, 
che peraltro non potrà essere valorizzato al meglio. 

Le rivendicazioni sono la parte del brevetto in cui viene definita 
l'invenzione, tramite l'elenco delle caratteristiche essenziali. Nor-
malmente un brevetto comprende una rivendicazione indipendente, 
che cioè può essere letta senza dover fare riferimento ad altre parti del 
testo, e più rivendicazioni dipendenti, che devono essere lette facendo 
riferimento ad altre rivendicazioni. 

Il numero e la forma ottimale delle rivendicazioni dipendono da 
numerosi fattori, tra cui l’ambito tecnico dell'invenzione (in alcuni 
casi possono essere necessarie fino a quattro rivendicazioni 
indipendenti per poter tutelare pienamente il mercato di una singola 
invenzione), i requisiti formali dello stato in cui si richiede il rilascio 
del brevetto, o esigenze commerciali. Nel caso in cui vi sia una sola 
rivendicazione indipendente, essa definirà un particolare ambito, 
ovvero un particolare insieme di oggetti (o procedimenti) in cui la 
rivendicazione potrà essere letta. 

Spiegare come debbano essere lette le rivendicazioni è materia 
complicata, impossibile da trattare in un breve scritto. Oggetto di tutte 
le cause generate dai brevetti è proprio la richiesta di far prevalere una 
particolare interpretazione delle rivendicazioni del proprio brevetto 
rispetto ad una differente interpretazione. 

Alcune informazioni di base possono consentire sia di inquadrare 
correttamente una trattazione più dettagliata dei requisiti di validità di 
un brevetto, sia per facilitare un incontro più proficuo con un 
professionista esperto di brevetti. Quelle che seguono devono quindi 
essere considerate nozioni generali, che necessiteranno in ogni caso di 
una revisione critica che tenga in considerazione numerosi fattori tra 
cui, ad esempio, l’ambito tecnico dell’invenzione, l’uso previsto del 
brevetto, le dimensioni e le caratteristiche del mercato di riferimento, 
l’esistenza o meno di cause pregresse, e così via. 
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Date queste premesse, la lettura di una rivendicazione viene 

generalmente fatta dando alle parole della stessa il significato più 
ampio possibile, senza introdurre limitazioni non presenti nella 
rivendicazione e senza distorcerne il senso ma cercando di capirle 
correttamente con riferimento all’ambito tecnico di pertinenza. Per 
esempio l'ambito di una rivendicazione che reciti: "Uno strumento per 
tracciare segni su un supporto", senza altra specifica, comprenderebbe 
certamente penne, matite, pennarelli e pennelli, ma potrebbe anche 
comprendere scalpelli, bulini e - allargando un poco la visione - 
trapani e frese. A seconda del campo tecnico a cui ci si riferisce, anche 
un mouse, una stampante o una tastiera potrebbero essere compresi 
nell'ambito della rivendicazione. 

Questo esempio dimostra come una rivendicazione che sembra ad 
una prima lettura definire correttamente l'ambito può in realtà 
nascondere diverse imprecisioni o vaghezze, che potrebbero essere di 
detrimento nella valutazione della portata del brevetto. Le 

ESEMPIO 5.5 
 
Si consideri la rivendicazione: 
Dispositivo per scrivere comprendente una mina ad una sua 

estremità ed una gomma all'estremità opposta 
Ad una prima analisi, il suo ambito comprende certamente le matite 

in legno con una gomma all'estremità opposta. Volendo considerare i 
portamine, essi potrebbero ricadere all'interno della rivendicazione ma 
qualcuno potrebbe obiettare che, poiché alcuni portamine posseggono un 
tappo che ricopre la gomma, tali portamine sono esclusi dall'ambito 
della rivendicazione in quanto la gomma non è "all'estremità opposta". 

Allargando la prospettiva, esistono penne ibride dotate anche di un 
portamine al proprio interno ed alcune di esse hanno una gomma. 
Considerando una di queste penne ibride, si potrebbe sostenere che, 
quando la matita viene usata per scrivere, la mina è effettivamente "ad 
una sua estremità" e quindi, fatte salve le considerazioni precedenti sul 
tappo, possono ricadere nell'ambito della rivendicazione. Oppure, al 
contrario, si potrebbe sostenere che, poiché vi può essere al massimo 
una sola punta scrivente in ogni momento e la punta scrivente non è 
necessariamente la mina, quest'ultima non è posta "all'estremità" della 
penna ibrida, ma al suo interno. 

Per distinguere le interpretazioni accettabili da quelle completa-
mente senza senso, sarà necessario riferirsi al resto della descrizione, 
cercando di dare un senso  ad un confronto tecnico tra una serie di parole 
ed uno o più oggetti fisici. 
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rivendicazioni devono essere normalmente lette in forma "aperta" 
ovvero nel loro ambito non devono essere considerate limitazioni, a 
meno che non siano espressamente presenti.  

Quando si parla di ambito definito da una rivendicazione, si 
intende normalmente l'ambito letterale cui la stessa rivendicazione fa 
esplicito riferimento. È tuttavia importante sapere che esiste anche un 
ambito "allargato", il cosiddetto ambito per equivalenti, che viene 
considerato quando si vuole valutare una possibile contraffazione. 

L'ambito per equivalenti consente di estendere la tutela di una 
rivendicazione anche a prodotti che, sebbene non possano essere letti 
nella rivendicazione in esame secondo un approccio letterale, ne 
differiscono tuttavia solamente per dettagli minori. 

 
 

3.1 Novità ed attività inventiva 
 
Novità ed attività inventiva sono i due requisiti richiesti perché un 

brevetto sia valido. 
Essi impongono che un'invenzione (ovvero la sua definizione, come 
resa in ciascuna rivendicazione) sia non ovvia. Questi requisiti 
possono essere visti come una tutela per l'inventore. Egli, spesso in 
modo automatico, ritiene di aver inventato qualcosa di nuovo e di non 
ovvio, in virtù del fatto che la sua invenzione è il risultato di un 
percorso individuale, fondato su un processo genuino da cui (a 
giudizio dello stesso inventore) è scaturito qualcosa di realmente 
nuovo e diverso da quanto già esiste. Tuttavia, la conoscenza che 
l'inventore ha delle soluzioni tecniche affini a quella da lui messa a 
punto è nella gran parte dei casi incompleta. In altre parole, l'inventore 
non è né potrà mai sapere se anche un solo elemento della sua 
invenzione sia stato reso pubblico, in forma scritta o orale, prima della 
data del deposito della sua invenzione. Anche dando all’inventore il 
beneficio della buona fede non sarebbe logico concedergli un diritto 
(ad escludere) sulla base della sua conoscenza dello stato dell’arte. 
L’inventore potrebbe, per assurdo, ritenere legittimamante un brevetto 
relativo a prodotti o dispositivi già presenti sul mercato, che possono 
essere sfuggiti alla sua attenzione. 

Per risolvere alla radice questo problema, uno dei requisiti per la 
concessione di un brevetto è che l'invenzione definita dalle rivendi-
cazioni indipendenti sia nuova, cioè che non possa essere letta in 
alcuna divulgazione precedente alla data di deposito della domanda di 
brevetto. In generale (ma esistono eccezioni), una rivendicazione è 
nuova se, considerando qualsiasi possibile divulgazione avvenuta 
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prima della data di deposito effettiva,4 indipendentemente dal modo e 
dal luogo in cui essa sia avvenuta, nessuna di queste divulgazioni 
ricade all'interno del suo ambito letterale. In questo modo, si evita che 
l'inventore possa ottenere un privilegio esclusivo (quello conferito da 
un brevetto concesso) su qualcosa che avrebbe potuto potenzialmente 
essere copiato. 

Una conseguenza importante di questo requisito è che se 
un'invenzione è già stata resa nota al pubblico, per esempio 
dall'inventore stesso nel corso di una fiera o attraverso una 
pubblicazione scientifica, prima del deposito della domanda, non sarà 
più possibile ottenere un brevetto valido. Se esistesse solamente il 
requisito della novità, sarebbe davvero sufficiente modificare un 
minimo dettaglio ad un prodotto già in commercio per poter ottenere 
un brevetto valido. Le leggi brevettuali (in accordo al TRIPS) 
prevedono tuttavia che un brevetto valido debba anche soddisfare il 
requisito dell'attività inventiva. Tale requisito è volto ad impedire che 
siano tutelate variazioni banali di realizzazioni già note. 

La definizione di attività inventiva è fatta a contrario: una 
rivendicazione si definisce inventiva se non è ovvia e le leggi e le 
prassi brevettuali definiscono la non ovvietà fornendo indicazioni su 
come stabilire se una rivendicazione sia ovvia, con la conseguenza che 
qualora non sia possibile stabilire che una determinata rivendicazione 
sia ovvia, essa dovrà essere considerata inventiva. La determinazione 
di ovvietà di una rivendicazione prende in considerazione tutte le 
divulgazioni avvenute (in qualsiasi luogo ed in qualsiasi modo) prima 
della data di deposito effettiva dell'invenzione.  

Una rivendicazione si definisce ovvia se un tecnico del ramo 
potesse combinare gli insegnamenti contenuti in due o più differenti 
divulgazioni senza fare uso di attività inventiva alcuna, giungendo per 
questa via ad una combinazione che ricadesse all'interno dell'ambito 
letterale della rivendicazione in esame. 

È importante notare che, nella valutazione della validità del 
brevetto, si prende in considerazione sempre l'ambito letterale definito 
dalle rivendicazioni, e mai quello per equivalenti. In realtà, un po' di 
confusione si può ingenerare quando si parla di attività inventiva in 
quanto sostenere che una caratteristica nota (presente in una 
divulgazione anteriore) è equivalente ad un'altra (presente in 
rivendicazione) è un modo impreciso di affermare che la sostituzione 
della caratteristica nota con quella rivendicata non richiede alcuna 
attività inventiva e, quindi, che la rivendicazione non è valida. 

                                                 
4 Si intende qui la data di deposito o, qualora validamente rivendicata, quella di 
priorità. 
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Tale imprecisione terminologica è comunemente accettata in 

quanto è comunque chiaro che, nella valutazione dell'attività 
inventiva, si confronta la modifica di una divulgazione anteriore con 
l'ambito, immutato, della rivendicazione, mentre nella valutazione 
della contraffazione per equivalenti si confronta un prodotto 
successivo, senza modificarlo, con l'ambito, questa volta modificato, 
della rivendicazione. 

In ogni caso, la valutazione dell'attività inventiva è estremamente 
complessa e tale complessità nasce dalla necessità di fornire una 
adeguata tutela all'inventore: la rivendicazione può necessariamente 
essere verificata (da un professionista, da un esaminatore di brevetti, 
da un giudice o da chiunque ne abbia interesse) solamente una volta 
conosciuta l'invenzione e quindi il rischio di incorrere in un 
ragionamento "col senno di poi", o a posteriori, ovvero in cui la 

BOX 5.1 
 

La più importante eccezione alla regola sopra citata della 
valutazione della novità si riferisce al contenuto delle domande di 
brevetto, depositate prima della domanda di brevetto (o del brevetto) in 
esame, valide per il medesimo territorio per cui è valida la domanda di 
brevetto (o il brevetto) in esame, ed ancora segrete alla data di deposito 
effettiva della domanda di brevetto (o del brevetto) in esame. In questo 
caso, tale contenuto ancora segreto viene considerato unitamente alle 
altre divulgazioni per quanto riguarda la valutazione della novità di 
un'invenzione. 

Lo scopo di questa finzione legale è semplicemente quello di 
concedere il brevetto al "primo arrivato": infatti qualora non si trattasse 
di domande di brevetto (per esempio, se fossero pubblicazioni di altro 
tipo), o non fossero valide per lo stesso territorio, non si avrebbe alcun 
conflitto di interessi. 

Nel caso, invece, in cui due persone distinte depositassero 
ciascuna nello stesso giorno una domanda di brevetto relativa alla 
medesima invenzione, nessuna delle due domande potrebbe essere 
considerata ai fini di valutare la novità dell'invenzione contenuta 
nell'altra. 

Altre eccezioni degne di nota sono relative alla novità locale, 
ovvero dipendente dal luogo di divulgazione, alla presenza di periodi 
di grazia per l'inventore per depositare una domanda di brevetto 
successivamente alla sua propria divulgazione dell'invenzione o alla 
presenza di correttivi contro divulgazioni fraudolente. 
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conoscenza dell'invenzione porti ad inquadrare la stessa in un'ottica 
differente, è molto elevato. 

Per evitare pertanto di incorrere in errori che possano portare a 
ritenere non valide (per ovvietà) rivendicazioni che esaminate 
correttamente lo sarebbero, ciascuna giurisdizione ha sviluppato 
propri criteri e procedure per la valutazione dell'attività inventiva. 

In proposito si segnala che la procedura europea, per la 
valutazione dell'attività inventiva, prevede l'applicazione del 
cosiddetto "problem-solution approach", con lo scopo di  verificare se 
il tecnico del ramo avrebbe avuto una motivazione tecnica per 
modificare una divulgazione anteriore secondo insegnamenti noti, 
arrivando necessariamente ad un oggetto (o processo) che ricade 
all'interno della rivendicazione da esaminare. 

Giova segnalare che il requisito dell'EPO è volutamente più 
restrittivo del semplice "avrebbe potuto realizzare" la combinazione 
rivendicata, in quanto si è riconosciuto che l'attività inventiva risiede 
non solo nel classico "colpo di genio" ma anche, più semplicemente, 
nella creazione di nuove connessioni e nuovi collegamenti tra dominii 
diversi, che precedentemente apparivano impossibili. 

 
 

3.2 La chiarezza 
 
Questo requisito non è presente in tutte le giurisdizioni (è per 

esempio assente dalla legge italiana); tuttavia esso è presente nelle 
leggi internazionali ed europee ed è utile conoscerne la portata, anche 
qualora si intenda depositare una domanda di brevetto solamente in 
giurisdizioni in cui esso non è presente. 

Il requisito della chiarezza (in breve: "le rivendicazioni devono 
essere chiare") può essere visto come un tentativo di semplificare il 
lavoro di chi deve confrontare una o più rivendicazioni con un'entità 
distinta, sia questi un concorrente che vuole capire se può sfruttare 
commercialmente il proprio prodotto o processo o deve invece 
chiedere il permesso, sia questi un giudice che deve valutare se le 
divulgazioni anteriori sono di ostacolo alla validità della 
rivendicazione e/o se il prodotto di un concorrente ricade nell'ambito 
(letterale o per equivalenti) delle rivendicazioni del brevetto.  

Per valutare la novità, l'attività inventiva o la contraffazione di 
una rivendicazione, infatti, è necessario confrontare l'ambito da essa 
definito con concetti ad essa esterni, siano essi astratti, quali articoli o 
pubblicazioni scientifiche, altri brevetti, disegni o manuali tecnici, 
siano essi concreti, quali prodotti o procedimenti reali. 



CAPITOLO V 

 

154

 
 
Il requisito della chiarezza, in pratica, richiede che tale confronto 

sia possibile, senza per questo porre alcun limite al tempo necessario 
per il confronto o alla complessità della rivendicazione; in pratica, 
l'invenzione (ovvero la rivendicazione) dovrà essere scritta in modo 
tale che un tecnico del ramo sia in grado di comprenderla e di 
confrontarla, secondo necessità. 

In pratica, questo requisito non è soddisfatto tutte le volte in cui la 
rivendicazione cerca di nascondere, più o meno deliberatamente, la 

ESEMPIO 5.6 
 
Si consideri la rivendicazione: 
Coltello comprendente un corpo in acciaio dotato di una porzione 

affilata definente la lama del coltello e di una porzione di collegamento, 
connessa ad un'impugnatura, detta impugnatura essendo realizzata in 
materiale polimerico XY comprendente un pigmento KZ. 

La descrizione specifica ulteriormente che il pigmento è aggiunto 
per conferire una colorazione rossa all'impugnatura, in modo da 
migliorane la visibilità, diminuendo il rischio di ferimenti accidentali. 

Per la valutazione della novità e dell'attività inventiva di una tale 
rivendicazione sono a disposizione due documenti: il primo (qui 
denominato D1) è per esempio un brevetto anteriore che divulga un 
coltello con impugnatura realizzata in un materiale polimerico XY, 
peraltro identico a quello in esame; il secondo (qui denominato D2) è per 
esempio un manuale tecnico, pubblicato anch'esso prima della data di 
deposito effettiva della rivendicazione in esame, che insegna ad 
aggiungere il pigmento KZ al materiale polimerico XY in quanto lo 
rende più lavorabile. 

La rivendicazione è certamente nuova: D1 non divulga il pigmento 
KZ all'interno del materiale XY, mentre D2 non divulga un coltello. 

La valutazione dell'attività inventiva richiede invece di porsi la 
domanda: "alla luce di D1 e D2, il tecnico del ramo avrebbe modificato 
D1 giungendo a qualcosa che ricade nell'ambito letterale della 
rivendicazione?" 

Alla luce delle informazioni fornite da D1 e D2, la risposta è 
affermativa, in quanto il tecnico del ramo avrebbe aggiunto il pigmento 
KZ al fine di migliorare la lavorabilità, giungendo quindi ad un coltello 
come rivendicato.  

Le possibilità di ottenere una rivendicazione valida alla luce di D1 e 
D2 dipenderanno quindi da come sia possibile evidenziare il differente 
effetto tecnico (maggiore visibilità rispetto a maggiore lavorabilità) su 
cui l'invenzione si basa.  
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vera natura dell'invenzione, per esempio facendo riferimento a 
parametri mai usati in precedenza, oppure tramite la mera indicazione 
di vantaggi che l'invenzione conseguirebbe, oppure ancora definendo 
l'invenzione tramite un'entità slegata dall'invenzione stessa (per 
esempio il sellino di una bici definito in base alla forma del corpo 
dell'utente del sellino stesso). 

La chiarezza non è un requisito assoluto, ma dipende dal campo 
tecnico e dallo stato dell'arte, ovvero dalle nozioni note. Una 
rivendicazione può tranquillamente contenere termini poco chiari, se 
questi non sono funzionali alla definizione dell'invenzione. Quello che 
in pratica succede, però, è che in tal caso il termine sarà poco chiaro 
solo all'apparenza, ovvero ad una prima lettura in quanto, nel preciso 
istante in cui si riesce a ritrovare nell'arte nota il concetto tecnico che 
quel termine vuole rappresentare, il confronto è diventato possibile e 
l'obiezione di chiarezza non ha più ragione di essere sollevata. 

 
 

3.3 La descrizione e materia aggiunta 
 
La descrizione rappresenta normalmente la maggior parte del 

testo di un brevetto e, al pari delle rivendicazioni (se non di più), ha 
un'importanza fondamentale nella qualità del brevetto che si andrà ad 
ottenere. 

La ragione principale dell'importanza della descrizione è che, una 
volta che depositata la domanda di brevetto, non è più possibile 
aggiungere concetti tecnici alla descrizione. La descrizione quindi 
deve contenere da subito un quadro sufficientemente preciso 
dell'invenzione, in modo che essa possa sostenere e supportare tutte le 
procedure successive al deposito: da quelle di concessione a quelle, 
ben più severe, di analisi di validità e contraffazione in corso di causa. 

Con questo non si vuole dire che la descrizione non possa essere 
modificata, ma semplicemente che non è possibile "aggiustare il tiro" 
successivamente al deposito. E’ infatti diritto dell’inventore veder 
accertata la validità della propria invenzione rispetto alle sole 
divulgazioni pubblicate fino alla data di deposito della domanda di 
brevetto (e quindi della descrizione). Allo stesso modo, per evitare che 
un diritto brevettuale sia concesso sulla base di conoscenze successive 
al deposito, non è possibile l'aggiunta di nuove informazioni alla 
domanda di brevetto. Quasi tutte le leggi brevettuali consentono la 
modifica del testo brevettuale, ma impediscono l'aggiunta di nuove 
informazioni, che vengono valutate con attenzione per accertare se 
fossero presenti o meno nella domanda come depositata. 
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Un caso particolare ma di grande rilievo è dato dalla procedura 
dell'Ufficio Brevetti Europeo: l'EPO è incaricato solamente di 
concedere le domande di brevetto e la legge brevettuale su cui esso si 
basa (la Convenzione sul Brevetto Europeo), ma non si occupa di 
contraffazione. Normalmente, nel campo brevettuale le tematiche di 
validità e di contraffazione vengono affrontate organicamente, in 
modo da valutare validità e contraffazione in modo equo sia per il 
titolare del brevetto sia per un concorrente che ambisse a entrare in un 
mercato che il brevetto non può validamente tutelare. Vi possono 
pertanto essere dei correttivi legali che, ammettendo la presenza nel 
brevetto di informazioni aggiunte rispetto al deposito, limitano 
tuttavia i vantaggi che da tali informazioni si possono acquisire.  

 

ESEMPIO 5.7 
 
Si immagini una domanda di brevetto relativa ad un nuovo tipo di 

pala per un ventilatore domestico, depositata ad inizio anno. Si 
immagini anche che la pala fosse tuttavia già stata descritta in un 
forum su Internet pochi giorni prima dall'inventore stesso, alla ricerca 
di idee e miglioramenti. 

Durante la procedura di concessione, la divulgazione su Internet 
non viene trovata ma vengono comunque richieste delle modifiche al 
brevetto per pervenire a concessione. 

L'inventore decide di "rafforzare" il brevetto aggiungendo alcune 
informazioni relative a sviluppi tecnici realizzati immediatamente dopo 
il deposito, anche per cautelarsi dall'eventuale reperimento della 
divulgazione su internet dell'idea originale. 

Il brevetto giunge a concessione nonostante la divulgazione su 
Internet (che non è stata trovata) e la presenza di nuove informazioni. 

Dopo la concessione, l'inventore si accorge che un concorrente sta 
commercializzando un ventilatore con una pala identica alla sua, che 
comprende anche i dettagli sviluppati successivamente al deposito ed 
inseriti nel brevetto e decide di intentare un'azione legale contro il 
concorrente. 

Se il concorrente è a conoscenza della divulgazione sul forum, il 
titolare del brevetto non riuscirà ad ottenere nulla: le informazioni 
inserite nel brevetto successivamente al deposito non possono essere 
usate per difendere la validità del brevetto e, senza di queste, il 
brevetto è nullo a causa della divulgazione su Internet. 

Il titolare del brevetto avrebbe ottenuto migliori risultati se avesse 
depositato un nuovo brevetto a tutela delle nuove soluzioni tecniche 
(eventualmente abbandonando il primo). 
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La Convenzione sul Brevetto Europeo, invece, avendo una 
portata limitata alla sola concessione del brevetto, non contiene alcun 
tipo di correttivo basato sulla limitazione della tutela del brevetto 
concesso e deve quindi limitarsi ai soli correttivi possibili, agendo 
sulla procedura di concessione stessa. 

 
 
La procedura europea risulta pertanto particolarmente attenta ad 

individuare informazioni tecniche che non erano presenti all'origine e 
particolarmente severa nelle sanzioni, richiedendo in ogni caso la 
rimozione di dette informazioni e, qualora la rimozione non fosse 
possibile, arrivando all'annullamento del brevetto (o della domanda di 
brevetto).  

L'impossibilità di aggiungere nuove informazioni al brevetto 
diventa un requisito ancora più importante se considerato 
congiuntamente al requisito di sufficiente descrizione: tutti i brevetti 
sono concessi in cambio della divulgazione dell'invenzione stessa, in 
modo che un tecnico del ramo possa comprenderne il funzionamento e 
duplicare l'invenzione.  

Questo è il patto che sta alla base del sistema brevettuale: in 
cambio del privilegio di essere l'unico a poter sfruttare la propria idea 
(per un massimo di venti anni), l'inventore si impegna a raccontare la 
sua invenzione alla società, in modo che chiunque possa prendere 
spunto da questa invenzione e migliorarla, fornendo in questo modo 
un contributo al progresso tecnico in senso ampio. Questo obiettivo 
non può essere però raggiunto se l'invenzione non è descritta in modo 
sufficiente da poter essere compresa da altri. 

ESEMPIO 5.8 
 

Si immagini una domanda di brevetto in cui la rivendicazione 
fosse: 

Motore a scoppio basato su un nuovo ciclo termico, in grado di 
ottenere una efficienza di combustione pari o superiore al 95% 

ed in cui la descrizione contenesse moltissimi dettagli sui vantaggi 
conseguibili da un tale motore e da un tale nuovo ciclo termico, senza 
peraltro spiegare in alcun modo quali fossero le caratteristiche di questo 
nuovo ciclo termico. 

In questo caso è evidente che leggendo la domanda di brevetto non 
sarebbe possibile realizzare questo nuovo ciclo termico, nè  sapere se 
l'inventore avesse o meno realizzato la sua invenzione. 
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Tutte le leggi brevettuali prevedono pertanto che la descrizione 
sia sufficientemente ricca di dettagli da consentire al tecnico del ramo 
di poterla duplicare. È quindi evidente che, qualora la domanda di 
brevetto non contenesse - al deposito - sufficienti informazioni per 
poter essere duplicata, le informazioni mancanti non potrebbero essere 
aggiunte successivamente allo stesso, causa il divieto di aggiungere 
nuove informazioni tecniche alla domanda, e quindi questa non 
potrebbe essere concessa, indipendentemente dalla validità dell'idea ad 
essa sottostante. 

Un modo per comprendere il significato del requisito della 
sufficiente descrizione è quella di immaginare cosa succederebbe  
qualora la domanda fosse insufficientemente descritta: non sarebbe 
possibile verificare se essa fosse il semplice prodotto di una fantasia, 
irrealizzabile nella realtà, o il prodotto genuino della attività inventiva 
dell’inventore. 

La concessione di una domanda di brevetto insufficientemente 
descritta potrebbe portare alla concessione di un privilegio ventennale 
su una tecnologia ancora da sviluppare, magari prossima alla scoperta, 
con conseguenze non certamente desiderabili. 

Per comprendere l'importanza della descrizione (della quale fanno 
parte le eventuali figure), è inoltre opportuno ricordare come essa 
serva come "serbatoio" o "magazzino" di caratteristiche, che possono 
essere usate per modificare le rivendicazioni, adattandole e 
ritagliandole in modo da fornire la migliore tutela possibile per il 
titolare del brevetto. 

In pratica, quando una domanda di brevetto viene scritta per 
essere depositata, è molto difficile avere un'idea ben precisa di tutto 
ciò che è già noto e che è rilevante per l'invenzione (il cosiddetto 
"stato dell'arte"). Inoltre, chi si occupa dell'esame della domanda di 
brevetto è una persona differente da chi la scrive e quindi esiste 
sempre la possibilità che interpreti il testo brevettuale in modo 
differente da quello con cui è stato scritto. 

Anche le domande di brevetto scritte con la massima cura sono 
quindi soggette al rischio che l'autorità competente possa sollevare 
obiezioni impreviste, e di qualsiasi tipo. Proprio per questo motivo, le 
procedure di concessione di brevetti possono prevedere una fase 
interlocutoria in cui il titolare ha la possibilità di modificare le 
rivendicazioni, qualora necessario. Anche nel corso di questa fase vige 
il divieto di aggiungere informazioni nuove alla domanda di brevetto; 
è tuttavia consentito "spostare" informazioni dalla descrizione alle 
rivendicazioni, e viceversa. 
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Diventa quindi chiaro che la descrizione, ricca di infomazioni e di 
dettagli tecnici, può essere usata per adattare la rivendicazione alle 
necessità della procedura di concessione, attingendo (per quanto 
possibile) alla descrizione per modificare le rivendicazioni nel modo 
più adatto, tenendo conto delle necessità commerciali del titolare. 

 
 

3.4 Il tecnico del ramo 
 
Il "tecnico del ramo", in ambito brevettuale, è una figura 

immaginaria, le cui capacità sono artificialmente costruite per definire 
la figura di riferimento che deve valutare i requisiti di validità di ogni 
brevetto. Le sue caratteristiche sono leggermente differenti in ogni 
legislazione, ma tutte queste figure fittizie sono accomunate dalla 
mancanza di capacità inventiva cui fa riscontro una conoscenza 
tecnica molto dettagliata in alcuni campi specifici (in particolare nel 
campo tecnico di riferimento, che può anche non coincidere con un 
campo tecnico reale, il quale è influenzato anche da necessità 
commerciali). 

Il tecnico del ramo è la figura che valuta quali siano le 
informazioni contenute in un testo tecnico, sia esso di arte nota (e 
quindi per la determinazione delle informazioni che possono essere 
usate per la valutazione della novità e dell'attività inventiva), sia esso 
la domanda di brevetto (e quindi per la determinazione della 
chiarezza, della sufficienza di descrizione e della materia aggiunta). 

Il tecnico del ramo normalmente viene utilizzato per verificare se 
un'invenzione sia ovvia oppure no, e pertanto si discosta dal tecnico 
"reale" in quanto quest'ultimo è in grado di realizzare invenzioni, 
mentre il "tecnico del ramo" no. Se quindi il tecnico del ramo fosse in 
grado di realizzare quanto rivendicato nella rivendicazione in esame, 
questa non potrebbe definire più alcuna invenzione. Una seconda 
differenza che si trova consistentemente tra il tecnico del ramo e il 
tecnico reale riguarda  il livello delle loro conoscenze. Il tecnico del 
ramo, figura immaginaria, ha una amplissima conoscenza della tecnica 
nel suo campo, ma ha una conoscenza molto scarsa della tecnica in 
campi differenti dal suo, eccezion fatta per le nozioni tecniche di base; 
la conoscenza del tecnico reale, invece, è certamente inferiore a quella 
del tecnico del ramo nel proprio campo, ma generalmente superiore in 
campi tecnici differenti, cosa che gli consente - tra l'altro - di compiere 
quei salti logici che portano alle invenzioni brevettabili. 
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4. Procedura di concessione e suo valore 
 
Uno dei commenti più frequenti che si possono sentire dai neofiti 

del mondo brevettuale è che le procedure brevettuali sono "costose". 
La maggior parte delle volte, peraltro, questa impressione viene meno 
allorché, una volta acquisita una ragionevole dimestichezza con lo 
strumento brevettuale, si impara ad apprezzarne e a sfruttarne il 
valore.  

È utile provare ad analizzare i vari passi della procedura di 
concessione di un brevetto, per esempio secondo la procedura di 
concessione europea, per evidenziarne alcuni aspetti che, general-
mente, possono apportare valore aggiunto al titolare della domanda di 
brevetto. 

La procedura di concessione di un brevetto Europeo inizia con il 
deposito della domanda di brevetto e prevede una prima fase "di 
ricerca" durante la quale (e normalmente prima del termine dell'anno 
di priorità) viene emesso il rapporto di ricerca, corredato dal 
un'opinione scritta sulla validità della domanda. Dopo diciotto mesi, la 
domanda viene pubblicata e entro sei mesi dalla pubblicazione del 
rapporto di ricerca è necessario decidere se incominciare la seconda 
fase, detta "di esame". La fase di esame termina con la concessione 
del brevetto e la relativa convalida nei singoli stati in cui si desidera 
ottenere protezione ed apre inoltre un periodo di nove mesi entro il 
quale i terzi possono depositare un'opposizione centralizzata e 
richiedere la revoca o la limitazione del brevetto concesso. 

 
 

4.1 Prima del deposito 
 
I dati contenuti nelle banche dati brevettuali usate dagli uffici 

brevetti sono a disposizione del pubblico: è quindi sempre possibile 
svolgere una ricerca di anteriorità, prima di depositare una domanda di 
brevetto, volta a fornire un quadro più chiaro di quello che sarà lo 
stato dell'arte con cui l'invenzione si dovrà confrontare. 

La ricerca di anteriorità richiede una allocazione di risorse  (in 
termini di tempo e/o denaro) per un'attività che verrà poi ripetuta dalle 
autorità competenti (sebbene solo successivamente al deposito della 
domanda). Inoltre  tale ricerca non avrà né alcun valore ufficiale, né 
potrà fornire alcuna garanzia relativamente a completezza ed 
esaustività. 

Il bilancio dei costi/benefici deve essere pertanto svolto caso per 
caso: è certamente innegabile che una buona conoscenza dell'arte nota 
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(ottenuta non solo tramite l'osservazione del mercato di riferimento) 
possa contribuire positivamente alla stesura di una domanda di 
brevetto, che risponda in modo ottimale alle esigenze del titolare. 

Un secondo aspetto da valutare è che la concessione del brevetto 
conferisce al titolare "solamente" la facoltà di escludere terzi dallo 
sfruttamento economico di un determinato prodotto o processo, ma 
non conferisce al suo titolare alcun diritto ad effettuare tale 
sfruttamento. 

 

 
 
Il modo per verificare se sia possibile o meno commercializzare 

un prodotto è quello di svolgere una cosiddetta clearance search, 
ovvero una ricerca brevettuale di attuabilità (o di commerciabilità), 
volta a verificare che il prodotto in questione non sia in conflitto con 
alcun brevetto esistente, nel mercato di riferimento. La clearance 
search è un'attività che è indipendente dall'ottenimento del brevetto, e 
ad essa complementare.  

 
 

4.2 Il deposito 
 
Il deposito della domanda di brevetto è l'atto fondamentale con 

cui si costituisce il potenziale titolo esclusivo. È evidente che senza il 
deposito non è possibile parlare di domanda di brevetto e quindi non è 
possibile disporre uno strumento in grado di amplificare il valore della 
innovazione realizzata. 

Per perfezionare il deposito di una domanda di brevetto è 
necessario versare una tassa di deposito; in alcune giurisdizioni, la 
tassa è opzionale. In tal caso il deposito senza versamento della tassa 
va a costituire un "diritto di priorità", ovvero conferisce al titolare la 

BOX 5.2 
 
La clearance search  La ricerca di anteriorità 
  Confronta un prodotto...  Confronta le rivendicazioni... 
  ...con le rivendicazioni...  ...con l'intera divulgazione... 
  ...dei soli titoli brevettuali...  ...di qualsiasi pubblicazione... 
  ...in vigore o potenzialmente 
in vigore... 

 ...indipendentemente dalla data 
o dallo status... 

 ...nel mercato di riferimento.  ...senza limitazione geografica. 
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possibilità di dimostrare, entro un anno, che l'invenzione era già stata 
realizzata (come descritta e rivendicata) precedentemente. 

 
 

 
4.3 Il rapporto di ricerca e l'opinione scritta 

 
Al momento del deposito, l'inventore può avere un'idea della 

portata della propria invenzione che non necessariamente è corretta. 
Le cause possono essere molteplici ma il risultato è che le 
rivendicazioni vengono redatte secondo questa percezione soggettiva 
dell'inventore e possono pertanto risultare eccessivamente ampie (o, in 
alcuni casi, eccessivamente strette) rispetto allo stato dell’arte 
complessivo. 

Alcuni uffici brevetti (tra cui, per l'Italia, l'EPO) forniscono, per 
ogni domanda depositata, un rapporto di ricerca, ovvero una 
indicazione di quali siano, secondo l'esaminatore incaricato, i 
documenti più pertinenti per la corretta definizione della portata 
dell'invenzione. In alcuni casi, il rapporto di ricerca viene anche 
corredato da un'opinione preliminare, che formerà la base per il 
successivo esame di merito. 

Le ricerche brevettuali dei vari uffici brevetti sono svolte da 
esaminatori specializzati all'interno di banche dati appositamente 
mantenute dagli uffici brevetti stessi, e utilizzano strumenti sofisticati, 
sviluppati appositamente per la ricerca di anteriorità.  

ESEMPIO 5.9 
 

Si immagini un inventore che ha depositato una domanda di 
brevetto europeo, senza tuttavia perfezionare il deposito tramite il 
versamento delle relative tasse. In questo caso, egli avrà acquisito 
solamente un diritto di priorità, ovvero il diritto di depositare una 
domanda di brevetto in ciascun paese firmatario della Convenzione di 
Parigi. 

Se l'inventore dispone di risorse limitate per raggiungere un 
particolare mercato, potrà per esempio cedere il diritto di priorità a terzi, 
in grado meglio di lui di commercializzare l'invenzione in quel 
particolare mercato.  

Le modalità di accordo commerciale, fatte salve le modalità di 
registrazione della cessione del diritto di priorità e le vigenti norme sugli 
accordi commerciali, sono peraltro contrattabili tra le parti in assoluta 
libertà.  
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Al momento della ricezione del rapporto di ricerca, il titolare di 
un brevetto è quindi in grado di avere un'idea più precisa di cosa 
l'autorità competente ritenga essere l'invenzione e potrà quindi, 
eventualmente con l'aiuto di consulenti specializzati, ragionevolmente 
individuare quello che sarà l'ambito finale delle rivendicazioni che 
potranno essere concesse. 

Vale la pena di ricordare che i risultati delle ricerche di anteriorità 
svolte dai vari uffici brevetti possono variare (anche notevolmente) a 
seconda di quale ufficio svolga la ricerca stessa. Queste differenze 
sono principalmente dovute al fatto che la  documentazione 
raggiungibile dai diversi esaminatori non è la stessa: l'EPO ha tre 
lingue ufficiali ed esaminatori da tutta Europa. Gli esaminatori EPO 
potranno quindi prendere più facilmente in considerazione 
documentazione disponibile esclusivamente in francese o in tedesco o 
anche in un’altra lingua europea rispetto, per esempio, agli 
esaminatori degli uffici brevetti cinese, coreano e giapponese, i quali 
avranno invece maggiore facilità a prendere in considerazione la 
documentazione scritta esclusivamente nella loro lingua. 

 

 
 
Tramite il rapporto di ricerca è quindi possibile evitare di 

compiere macroscopici errori di valutazione. È importante rilevare che 
rapporto di ricerca non dà garanzie sulla validità ultima del brevetto: 
un brevetto è valido fino a prova contraria, ma la prova della nullità 

ESEMPIO 5.10 
 

Si consideri il caso di un inventore che ha depositato una domanda 
di brevetto europeo per la propria invenzione e tre mesi dopo abbia 
presentato la sua invenzione in una fiera, alla quale hanno partecipato 
anche tutti i suoi concorrenti. 

Dopo lo scadere dell'anno di priorità, volendo tutelare la propria 
invenzione in paesi differenti da quelli coperti dal brevetto europeo, egli 
dovrà scegliere paesi che concedono all'inventore un periodo di grazia 
sufficientemente lungo, per esempio gli Stati Uniti. 

Ma anche in tal caso, la sua domanda di brevetto dovrà risultare 
nuova ed inventiva non solo rispetto allo stato dell'arte che viene 
considerato per la domanda precedente, ma anche rispetto a tutte le 
divulgazioni intervenute nel frattempo, tra cui quelle fatte dai 
concorrenti  “grazie” alla presentazione nella fiera di cui sopra. 

Questo non sarebbe successo se il nuovo deposito fosse stato fatto 
rivendicando correttamente la priorità, ovvero entro l'anno. 
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del brevetto può essere fornita durante tutti i venti anni della vita dello 
stesso (e, in alcuni casi, anche oltre). 

Un rapporto di ricerca positivo, pertanto, fa ben sperare ma non 
potrà mai essere usato per sostenere che, siccome l'autorità preposta 
alla ricerca aveva a suo tempo fornito un parere positivo, allora il 
brevetto deve essere considerato valido anche in periodi successivi. E 
tuttavia, visto che l'unico modo per sapere se un brevetto è valido è 
verificarne la tenuta rispetto alle obiezioni di validità che potranno 
insorgere, il rapporto di ricerca consente di svolgere una prima 
verifica della bontà dell'idea. 

È quindi evidente l'importanza, per il titolare, di conoscere quanto 
prima quali siano gli eventuali rischi a cui il brevetto può andare 
incontro nel corso della sua vita, così da valutare prontamente se, 
quanto e come investire nel progetto commerciale su cui il brevetto 
insiste. 

Per completezza, va ricordato anche che esistono alcuni casi (per 
esempio il deposito in Italia di una domanda di brevetto con 
rivendicazione di priorità) per cui non è prevista né la ricerca di 
anteriorità, né la stesura dell'opinione preliminare di brevettabilità. In 
questi casi, l'incertezza associata alla robustezza del titolo che verrà 
successivamente concesso è decisamente più elevata. 

 
 

4.4 La fine dell'anno di priorità 
 
Il termine dell'anno di priorità è una data che modifica 

sostanzialmente il valore potenziale di una domanda di brevetto in 
quanto, successivamente allo scadere dell'anno di priorità, diventa 
impossibile depositare nuove domande di brevetto rivendicando la 
data di priorità. 

Nel caso in cui l'invenzione fosse già stata divulgata, per esempio 
dall'inventore stesso in una fiera poco dopo il deposito della prima 
domanda, diventa quindi impossibile ottenere una tutela brevettuale in 
paesi non già coperti dalle domande depositate fino a quel momento, a 
meno che il paese in questione non preveda un periodo di grazia 
sufficientemente lungo da consentire un nuovo deposito.  

In questo caso, tuttavia, la validità della domanda di brevetto 
dovrà essere valutata rispetto ad uno stato dell'arte differente da quello 
della domanda precedente, in particolare uno stato dell'arte più 
avanzato proprio nel campo tecnico dell'invenzione per cui si richiede 
la tutela. 
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4.5 La pubblicazione 
 
La pubblicazione della domanda di brevetto, che avviene 

normalmente diciotto mesi dopo la data di priorità (ovvero sei mesi 
dopo il deposito, se il deposito viene fatto alla fine dell'anno di priorità 
e rivendicando la priorità), ha come conseguenza immediata che il 
pubblico (tra cui i concorrenti del titolare) ha in teoria la possibilità di 
essere informato della esistenza della domanda di brevetto. 

Secondo molte leggi nazionali, questa teorica possibilità è 
sufficiente a conferire al titolare una "protezione provvisoria", la cui 
portata varia a seconda della legge locale. Chiaramente, questo diritto 
può avere un elevato valore economico, soprattutto se la legge locale 
consente anche una ridefinizione delle rivendicazioni prima della 
pubblicazione. 

La pubblicazione, inoltre, rende la domanda di brevetto una 
divulgazione a tutti gli effetti, impedendo la brevettazione (da parte di 
terzi ma anche da parte del titolare della domanda pubblicata) sia dei 
concetti tecnici in essa contenuti, sia dei concetti tecnici che essa 
rende ovvi in combinazione con altre divulgazioni.  

Viceversa, venire a conoscenza della domanda di brevetto di un 
concorrente può fornire informazioni relative a prodotti che stanno per 
essere lanciati o che sono in via di sviluppo, oppure relative all'ambito 
desiderato di tutela del prodotto e, unitamente al rapporto di ricerca, 
possono consentire ad un concorrente sia di determinare il prevedibile 
ambito che il brevetto concesso tutelerà, sia di agire di conseguenza 
per minimizzare eventuali rischi futuri di contraffazione. 

Sebbene non sia possibile posticipare la pubblicazione della 
domanda di brevetto oltre i diciotto mesi, molte giurisdizioni offro- 
no la possibilità di anticipare la pubblicazione della domanda di 
brevetto, lasciando al titolare la scelta di come meglio bilanciare 
questi effetti. 

Va anche ricordato che è normalmente possibile impedire del 
tutto la pubblicazione di una domanda di brevetto, a patto di ritirarla, 
rinunciando ad ogni diritto che possa originare da essa con la sola 
eccezione, se applicabile, del diritto di priorità. 

 
 

4.6 L'esame di merito 
 
Questa fase consente di personalizzare l'ambito di tutela, 

ovviando ad eventuali obiezioni formali o di merito che erano state 
presentate precedentemente. L'esame di merito si svolge secondo 
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procedure e tempistiche che sono proprie di ogni autorità e si conclude 
(normalmente) con la concessione del brevetto. Esso richiede pertanto 
un elevato grado di specializzazione per poter essere concluso nel 
modo più vantaggioso per il titolare. 

 

 
 
Nel caso di un brevetto Europeo, il brevetto deve poi essere 

"convalidato" nei paesi desiderati, svolgendo le necessarie formalità. 
Solo a quel punto, la procedura di ottenimento del diritto brevettuale 
può dirsi conclusa. 

Il valore di un esame di merito consiste sia nel risultato finale (il 
brevetto concesso), sia nella possibilità offerta al titolare di specificare 
le rivendicazioni nel modo che egli preferisce, modo che può anche 
essere differente da quanto immaginato al momento del deposito. 

Per completezza, si segnala che l'EPO concede al titolare la 
possibilità di convertire in modello di utilità la propria domanda di 
brevetto europeo se ritirata. Tale conversione è possibile solo per 
alcuni Paesi e deve essere effettuata entro un tempo limite, dietro 
pagamento di una tassa prefissata. 

 
 

BOX 5.3 
 

La durata della procedura di concessione è estremamente variabile, 
da pochi mesi a molti anni, ed essa viene influenzata da numerosi fattori, 
tra cui:  

- le possibilità procedurali offerte dalla giurisdizione di riferimento; 
- la qualità della descrizione e delle rivendicazioni rispetto allo 

stato dell'arte disponibile; 
- gli interessi commerciali del titolare; 
- fattori umani imponderabili. 
Vi possono essere inoltre casi in cui il titolare trae il massimo 

vantaggio da una procedura di concessione rapida, per esempio per 
avere rapidamente un titolo concesso su cui basare azioni legali, di 
marketing o di trasferimento di tecnologia, mentre in altri casi il 
massimo vantaggio si ha con una procedura di concessione più lunga, in 
modo da meglio definire la strategia di commercializzazione dell'inven-
zione, mantenere i concorrenti nell'incertezza o dilazionare i costi. 

In tutti i casi, il titolare della domanda di brevetto può, entro certi 
limiti, influenzare la durata della procedura, diminuendola od 
aumentandola a proprio vantaggio. 
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4.7 Dopo la concessione 
 
Precedentemente si è detto che la prova della nullità del brevetto 

può essere fornita per tutto il periodo di validità dello stesso. 
Normalmente, tale prova può essere sempre fornita in sede giudiziaria. 
Tuttavia, per semplificare la procedura, sia dal punto di vista 
economico che procedurale, alcune leggi brevettuali prevedono un 
periodo di tempo, limitato e successivo alla concessione, in cui è 
possibile effettuare un'azione amministrativa (di opposizione, o di 
riesame), nel corso della quale è possibile presentare documenti o 
prove a suffragio della parziale o totale nullità di un brevetto. A 
seconda delle giurisdizioni, tale prova può essere presentata da 
chiunque, oppure può essere necessaria una legittimazione ad agire. 

In questo caso, la procedura di opposizione costituisce un 
vantaggio per la parte (economicamente) più debole, che non è 
costretta a sobbarcarsi gli oneri di una causa civile. 

 
 

5. Come rivedere una domanda di brevetto 
 
Una delle difficoltà principali che deve affrontare chiunque abbia 

deciso di depositare una domanda di brevetto è valutare la qualità del 
testo. Il testo brevettuale, infatti, è per sua natura molto differente dai 
testi che si incontrano in qualsiasi altro momento della vita 
commerciale: troppo tecnico per essere considerato puramente legale e 
troppo legale per essere considerato puramente tecnico, si trova a metà 
strada e risulta di difficile "digestione" sia per chi, all'interno di 
un'organizzazione, abbia una preparazione prettamente tecnica, sia per 
chi abbia una preparazione prettamente legale. 

Certamente, rivolgersi ad un professionista competente può essere 
di aiuto per ottenere un testo di elevata qualità ma il lavoro di un 
consulente è certamente migliore se chi vi interagisce (sia che si tratti 
dell'inventore, sia che si tratti del titolare) già conosce le 
problematiche che dovranno essere affrontate. 

Premesso che il brevetto è uno strumento economico, ovvero che 
deve avere un ritorno economico superiore al suo costo, è innanzitutto 
necessario sapere il tipo di uso che se ne vuole fare. Per esempio, se si 
prevede che il brevetto dovrà tutelare un campo ove la concorrenza è 
molto serrata e ci sono possibilità di dover andare in contenzioso, 
magari all'estero, sarà necessario un certo livello di attenzione, anche 
ai requisiti formali di altri paesi. Se, d'altronde, si prevede di usare il 
brevetto solamente per dichiarare che il proprio prodotto è un 



CAPITOLO V 

 

168

"prodotto brevettato" nella prossima campagna commerciale, potrebbe 
non essere indispensabile porre l'accento anche su questi aspetti. 

Pur essendo ciascuno brevetto un caso a sé, è comunque possibile 
svolgere alcune considerazioni di carattere generale, che possono 
sperabilmente aiutare il futuro titolare di una domanda di brevetto per 
consolidare la propria posizione competitiva. 

 
 

5.1 Le rivendicazioni 
 
Le rivendicazioni indipendenti definiscono l'ambito di tutela 

desiderato. Poiché nel corso della procedura di concessione è 
relativamente facile ridurre l'ambito delle rivendicazioni indipendenti 
mentre è estremamente difficile ampliarlo oltre i limiti di quanto 
inizialmente depositato, è importante che l'ambito definito dalle 
rivendicazioni indipendenti sia quanto più ampio possibile. 

 

 

ESEMPIO 5.11 
 

Si immaginino le seguenti rivendicazioni: 
1. Una bicicletta con un telaio in materiale polimerico. 
2. Una bicicletta secondo la rivendicazione precedente, in cui detto 

materiale polimerico è un materiale rigido. 
3. Una bicicletta secondo la rivendicazione precedente, in cui detto 

materiale polimerico è PVC. 
Una prima considerazione è relativa alla rivendicazione 1, per la 

quale sarebbe opportuno chiedersi se non sarebbe più appropriata la 
dicitura "Un telaio per bicicletta", in grado di tutelare più chiaramente 
anche il solo telaio. 

La seconda considerazione è relativa alla rivendicazione 2: la sua 
utilità -per definizione- si ha nel momento in cui la rivendicazione 1 non 
è valida, ovvero nel momento in cui è noto, o è alla portata del tecnico 
del ramo, produrre biciclette con un telaio in materiale polimerico. 

In questo caso, la rivendicazione 2 sarebbe concedibile solo se 
fosse noto o ovvio produrre biciclette con un telaio comprendente 
materiale polimerico ma non rigido, ovvero con un telaio in materiale 
polimerico morbido. 

In assenza di validi motivi che portino a ritenere l'esistenza (o 
l'ovvietà) di una bicicletta con telaio in materiale polimerico morbido, 
potrebbe essere opportuno modificare la rivendicazione 2 in modo che 
essa possa fornire un valido apporto all'intera domanda di brevetto. 
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Le rivendicazioni indipendenti, pertanto, dovrebbero contenere 
solamente le caratteristiche tecniche minime necessarie a definire 
quello che si desidera proteggere. In altre parole, durante la rilettura 
del brevetto sarebbe opportuno confrontare, caratteristica per carat-
teristica, ogni rivendicazione indipendente con il prodotto/processo da 
tutelare e chiedersi quali siano le caratteristiche che non si vuole siano 
copiate da un concorrente. 

La domanda chiave che ci si deve porre valutando il brevetto è 
quindi "Cosa succederebbe se il mio concorrente provasse a farmi 
concorrenza creando un prodotto/processo che si differenzia dal mio 
(almeno) per questa caratteristica?"  

La natura di questa domanda, è importante sottolinearlo, è 
puramente commerciale ed il consulente, per quanto preparato, non ha 
le conoscenze necessarie per rispondervi. Una rivendicazione stretta 
può in alcuni casi essere sufficiente a mettere in difficoltà i 
concorrenti, soprattutto nel caso in cui si abbia una buona o discreta 
conoscenza delle loro capacità tecnologiche e si conoscano gli ambiti 
di sviluppo che risultano loro meno familiari. D’altra parte, una 
rivendicazione troppo ampia può portare ad una procedura di 
concessione più lunga ed articolata (e quindi costosa). In casi estremi, 
un numero eccessivo di rivendicazioni o una formulazione 
eccessivamente fumosa può generare un rapporto di ricerca che non 
rileva i documenti più pertinenti. 

Le rivendicazioni dipendenti, invece, hanno lo scopo di guidare 
l'autorità preposta all'esame della domanda di brevetto nel capire quali 
siano le "posizioni di ripiego" di maggior interesse qualora la riven-
dicazione indipendente - per qualsiasi motivo - non fosse concedibile. 

Poiché non tutti i paesi consentono la modifica delle rivendi-
cazioni dipendenti successivamente alla concessione, sarebbe utile 
pensare alle rivendicazioni dipendenti come sottoinsiemi del mercato 
da tutelare, nel caso la rivendicazione da cui esse dipendono non sia 
tutelabile. 

La domanda chiave, in questo caso, dovrebbe essere: "Se quanto 
precede non fosse tutelabile, che utilità trarrei da questa rivendica-
zione?" 

 
 

5.2 La descrizione 
 
La descrizione, che comprende anche i disegni, dovrebbe contenere 

informazioni sufficienti per consentire al tecnico del ramo la 
duplicazione dell'invenzione; possibilmente, la descrizione di una 
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domanda di brevetto dovrebbe inoltre contenere informazioni sufficienti 
ad inquadrare quale sia la portata dell'invenzione. Normalmente questo 
avviene tramite la presentazione del miglior modo di realizzazione 
dell'invenzione. Chiaramente, trattandosi di un testo brevettuale e non di 
specifiche di progetto, molti dettagli possono essere omessi. 

La descrizione dovrebbe inoltre contenere anche alcune 
generalizzazioni dell'invenzione, in grado di collocarsi in posizione 
intermedia tra una generalizzazione più ampia come definita dalla 
rivendicazione indipendente ed un elevato grado di dettaglio riferito al 
miglior modo di realizzare l'invenzione. 

Ulteriori informazioni che possono essere presenti nella 
descrizione sono relative a realizzazioni dell'invenzione alternative a 
quella preferita. Tali realizzazioni alternative possono sia essere 
basate su realizzazioni in corso di sviluppo parallelamente a quella 
preferita, sia realizzazioni puramente teoriche, che si desidera siano 
divulgate per impedire che terzi le possano brevettare autonomamente. 

 

 
 
Poiché la descrizione verrà usata come "riserva" di concetti 

tecnici, essa dovrebbe descrivere in termini generali e con differenti 
livelli di dettaglio l'invenzione nel suo complesso, le varie parti, quanti 
e quali dettagli siano collegabili o sostituibili tra loro e come e quali 
siano le sinergie e gli effetti tecnici di ciascuna caratteristica, da sola o 

ESEMPIO 5.12 
 
Si immagini un prodotto meccanico che comprende un manicotto, 

descritto usando la parola italiana "manicotto", corretta ed appropriata. 
Una traduzione superficiale in inglese potrebbe rendere manicotto 
tramite la parola "muff" che significa sempre manicotto, ma anziché 
essere il manicotto di un elemento meccanico, è il manicotto in pelliccia 
usato per scaldare le mani. 

Se il brevetto venisse concesso con un tale errore, per esempio in 
una rivendicazione indipendente, darebbe ad un concorrente certamente 
forti elementi per sostenere la nullità di una tale rivendicazione. 
Indipendentemente dal risultato finale, le risorse da impegnare per la 
correzione di una tale svista potrebbero essere anche molto elevate. 

Errori di questo tipo si possono verificare evidentemente anche nel 
corso della seconda traduzione, quella dall'inglese a, per esempio, il 
cinese, il turco, il tailandese. È evidente che il livello di controllo che si 
può esercitare su questa seconda traduzione non può essere altrettanto 
diretto come quello che si può esercitare sulla traduzione dall'inglese. 



COSA, COME E DOVE BREVETTARE 

 

171

in combinazione con le altre (quantomeno quando tali effetti tecnici 
non siano immediatamente derivabili dalla caratteristica stessa). 

La descrizione dovrebbe essere fatta adoperando una terminologia 
chiara e precisa, ma al contempo di facile traduzione: non bisogna 
dimenticare che la domanda di brevetto potrebbe facilmente dover 
subire due traduzioni consecutive prima di poter essere concessa, e 
che ogni traduzione può generare errori in grado di azzerare il valore 
del brevetto stesso.  

In particolare, è importante identificare i termini specifici della 
propria organizzazione e sostituirli con termini di uso più generale o 
con perifrasi, per ottenere un testo più comprensibile. 

È possibile paragonare la stesura di una descrizione brevettuale 
alla preparazione di una serie di immagini elettroniche tutte aventi le 
stesse dimensioni e tutte relative allo stesso soggetto ma ognuna 
dotata di una risoluzione differente, in modo che sia possibile navigare 
da un'immagine all'altra per ottenere un certo livello di dettaglio o una 
certa visione d'insieme. Una volta che le immagini sono state 
preparate, non è più possibile aggiungerne altre per avere un dettaglio 
o una visione d'insieme differenti da quelle inizialmente previste. 

Per l'inventore è normalmente più facile verificare se il livello di 
dettaglio è sufficientemente preciso, ma questa attività non basta: è 
necessario anche verificare se i livelli di generalizzazione potranno 
consentire una flessibilità sufficiente a difendere il mercato di 
interesse.  

Chiaramente, questa verifica deve essere svolta in collaborazione 
con l'estensore del testo brevettuale, presumibilmente esperto nella 
procedura brevettuale, per esempio fornendogli una panoramica dei 
prodotti concorrenti e dei possibili sviluppi futuri del mercato. 

Un'ulteriore verifica che potrebbe essere utile svolgere durante la 
revisione di un testo brevettuale è quella relativa alle omissioni: 
quando si descrive un'invenzione, sia comunicandola ad una terza 
persona che riportandola direttamente su carta, è molto facile dare per 
scontate moltissime informazioni, che sono connaturate allo specifico 
bagaglio culturale dell'inventore. Queste informazioni possono fare 
parte delle conoscenze tecniche generali disponibili a qualsiasi tecnico 
del ramo, ma a volte si tratta invece di conoscenze specifiche 
all'ambiente tecnico e commerciale in cui si muove l'inventore. Queste 
conoscenze possono essere molto utili per distinguere l'invenzione da 
realizzazioni simili che tuttavia non sono di interesse per l'inventore. 
La loro assenza in descrizione potrebbe costringere ad una definizione 
dell'invenzione più precisa e dettagliata di quanto sarebbe altrimenti 
stato necessario. 
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Da ultimo, è importante ricordarsi che, a parte affermazioni 

denigratorie, contro la morale o lesive dell'ordine pubblico (in realtà 
quasi del tutto infrequenti), tutto ciò che è contenuto nella descrizione 
al momento del deposito verrà successivamente pubblicato. Sarà 
quindi possibile inserire all'interno della descrizione una introduzione 
dell'invenzione che abbia un tono leggermente più commerciale, per 
esempio rivolta a potenziali licenziatari od acquirenti dell'invenzione.  

 
 

6. Strategie non convenzionali 
 
All'interno di questo quadro, di per sé relativamente complesso, vi 

sono alcuni attori che possono mettere in atto strategie non 
convenzionali, miranti a sfruttare le imperfezioni del sistema 
brevettuale per ottenere il massimo vantaggio possibile. Al di là degli 
aspetti etici e dei giudizi di valore che si possono dare, è opportuno 

ESEMPIO 5.13 
 

Si immagini un'invenzione relativa ad un nuovo metodo per far 
avanzare i fogli in una stampante laser da tavolo, che prevede di far 
passare il foglio da stampare, durante la sua traiettoria dal vassoio alle 
testine laser, attraverso sei curve (anziché cinque), l’ultima delle quali 
con un raggio inferiore a quello della penultima; in descrizione viene 
anche fornito un intervallo preferito del raggio di curvatura di una tale 
ultima curva.  

Poiché l'inventore ha sempre trattato le stampanti laser (le cui 
testine producono un maggior calore delle testine di altro tipo), egli sa 
che la prima curva dei fogli in questione deve avvenire ad almeno una 
distanza minima D dalle testine, per evitare che i fogli si danneggino; 
tuttavia, a causa di una dimenticanza, questo particolare non è descritto 
né rivendicato.  

La ricerca di anteriorità rivela che un percorso con sei curve era già 
noto da un documento relativo alle prime stampanti ad aghi, quando 
ancora le stampanti laser e le loro problematiche non esistevano ancora.  

A questo punto, l’inventore può solamente ridurre l’ambito di tutela 
della rivendicazione specificando il raggio di curvatura dell’ultima 
curva. 

Se invece la descrizione avesse contenuto l’informazione relativa 
alla distanza minima D, sarebbe stato possibile limitare la rivendicazione 
tramite una caratteristica che non avrebbe intaccato il mercato di 
riferimento. 
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che queste strategie siano conosciute, se non altro per anticipare 
problematiche con cui potrebbe essere necessario confrontarsi. 

Una prima classe di attori, di cui si è già avuto modo di parlare 
nei capitoli precedenti, riguarda i cosiddetti patent trolls. Questo 
termine, che ha assunto caratteri dispregiativi, normalmente denota 
entità che svolgono, tramite il loro portafoglio brevettuale, operazioni 
di per sé lecite, ma con modalità che vengono percepite come poco 
etiche.  

In sintesi, il patent troll crea una minaccia credibile accusando di 
contraffazione una impresa, la quale si trova a dover scegliere se 
sostenere costi molto elevati (e potenzialmente eccessivi per le proprie 
finanze) per difendersi, oppure se accettare un accordo di licenza a 
costi decisamente inferiori, ma magari a fronte di brevetti non 
rilevanti dal punto di vista tecnico. 

I due aspetti più importanti per la definizione del comportamento 
di un patent troll sono la (poca) rilevanza tecnica dei brevetti 
contestati (e quindi la mala fede) e la grande disponibilità finanziaria, 
che consente di creare una minaccia credibile su un numero di brevetti 
troppo elevato perché chi si deve difendere possa farlo efficacemente.  

Al di là delle strategie e dei comportamenti dei patent trolls, va 
detto che oggettivamente diventa sempre più arduo valutare a prima 
vista se un brevetto sia o no rilevante per una particolare tecnologia, 
mentre allo stesso tempo il numero di brevetti che possono 
potenzialmente interessare alcune tecnologie (si pensi per esempio 
all’elettronica di consumo) è aumentato esponenzialmente.  

Una seconda classe di attori, che si comportano in modo analogo 
ai patent trolls ma se ne differenziano in quanto a logica economica, è 
rappresentato da titolari di un singolo brevetto che richiedere a titolo 
di royalties cifre pur modeste a società che, in effetti, 
commercializzano un prodotto contemplato nelle rivendicazioni del 
brevetto concesso al titolare. L’elemento di rilievo, in questo caso, è 
rappresentato dal fatto che non vi è stata ricerca di anteriorità né 
esame di merito da parte della giurisdizione che ha concesso il 
brevetto. Inoltre il brevetto ha rivendicazioni talmente ampie da 
essere, in realtà, non valide; tuttavia proprio a causa di questa loro 
ampiezza risulta “ovvia” la contraffazione di una rivendicazione la cui 
validità non è ancora appurata. In questo caso, però, è possibile che il 
titolare del brevetto abbia poca dimestichezza con il mondo 
brevettuale e, a differenza dei patent trolls, sia in realtà in buona fede 
e ritenga genuinamente di aver subito un torto.  

Una terza classe di attori è costituita da quelle società  che 
ottengono uno o più brevetti, con il solo scopo di poter commer-
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cializzare un prodotto già esistente marchiandolo come “brevettato”. I 
ritorni economici in questo caso possono essere diretti o indiretti: in 
alcuni casi, commercializzare un “prodotto brevettato” consente di 
ottenere più facilmente sovvenzioni o finanziamenti. In altri casi, il 
“prodotto brevettato” acquisisce agli occhi dei potenziali acquirenti 
un’aura particolare e la sola presenza della dicitura “prodotto 
brevettato” consente di realizzare extraprofitti che giustificano il costo 
supportato per ottenere il brevetto. Infine, ottenere più brevetti può 
contribuire ad aumentare la solidità economica del titolare.  I brevetti, 
tutelando i beni intangibili, possono avere un valore economico che 
contribuisce alla determinazione del valore complessivo del titolare. 
Dato che valori dell’attivo superiori  consento di ottenere 
finanziamenti maggiori o a costi inferiori, la mera titolarità di un 
brevetto comporta vantaggi in termini di accesso al credito 
(indipendentemente dall’impiego diretto dei brevetti a fini di 
finanziamento, come discusso nei Capitoli precedenti). 

I vantaggi indiretti sono invece legati alle risorse che i concorrenti 
devono investire per riuscire a determinare le esatte implicazioni in 
termini concorrenziali del brevetto concesso al concorrente. In questo 
caso non si tratta solo di risorse finanziarie, ma soprattutto di tempo, 
che il titolare può impiegare a proprio vantaggio consolidando la 
presenza sul mercato. In questi casi, poiché il brevetto non deve essere 
impiegato contro alcun concorrente, risulta molto difficile che una 
seria verifica della validità del brevetto sia effettuata spontaneamente 
ed ancora più difficile che tale verifica sfoci in una causa di nullità del 
brevetto stesso.  

Ne consegue che, in certi casi, alcune imprese possano spingersi 
al punto di ottenere brevetti che, in realtà, esse stesse sanno essere 
nulli in partenza, ad esempio perché l’invenzione sottostante il 
brevetto era stata divulgata prima della data di deposito. Queste 
strategie sfruttano il fatto che alcune autorità non svolgono ricerca o 
esame prima della concessione; anche laddove queste ricerche 
vengano fatte, sarà particolarmente difficile tracciare divulgazioni 
avvenute all’esterno della sfera brevettuale, per esempio durante un 
congresso o una fiera. 

Da ultimo, giova segnalare quella classe di attori che, disponendo 
di ingenti risorse, possono manipolare la procedura di concessione a 
loro piacimento, rallentandola in modo da dilatare il periodo di tempo 
in cui una domanda di brevetto esiste in forma “fluida”, ovvero prima 
di cristallizzarla in un brevetto concesso. 
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Introduzione 
 

Come si è visto nei capitoli precedenti, nel corso degli ultimi anni 
è andata significativamente aumentando la rilevanza dei brevetti e più 
in generale della proprietà intellettuale. In termini generali è possibile 
affermare che si sono diffusi comportamenti e strategie attive nella 
gestione, di contro ad un uso puramente difensivo, che assegnava al 
brevetto la funzione di cintura protettiva del know-how di impresa. 
Queste strategie attive si declinano attraverso processi non sempre 
visibili di in-licensing e out-licensing, così come di acquisizioni e 
cessioni di diritti di proprietà intellettuale. Abbiamo al proposito 
rilevato come questi comportamenti e queste strategie attive siano 
perfettamente coerenti con uno scenario in cui i processi innovativi si 
caratterizzano per la loro multipolarità. Più che essere il risultato degli 
sforzi di singole imprese auto-sufficienti, i processi innovativi si 
fondano sul contributo di soggetti esterni, che intervengono 
apportando competenze specifiche. La cessione a titolo temporaneo o 
definitivo di un brevetto si colloca all’interno di questo quadro anche 
se, come è stato a lungo rimarcato, lo scambio dei diritti di proprietà 
intellettuale mantiene caratteristiche proprie, tali da rendere difficile il 
decollo di un vero e proprio mercato. Nonostante queste difficoltà, i 
brevetti hanno ormai acquisito un ruolo ed un peso non immaginabile 
sino a pochi decenni or sono, e non è troppo azzardato pensare che la 
loro importanza sia destinata a crescere ancora in futuro. 
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In questo quadro si colloca il tema della valutazione economica 
del brevetto, tema che come è facilmente intuibile riveste una notevole 
importanza. In altri termini la valutazione economica, vale a dire la 
possibilità, per gli attori economici, di attribuire un valore monetario a 
un bene che è per definizione immateriale, si configura come 
elemento essenziale per la diffusione dei comportamenti e delle 
strategie più sopra accennate. La valutazione economica del brevetto, 
o per meglio dire la possibilità di definire riferimenti condivisibili tra 
acquirente e venditore rappresenta inoltre una condizione necessaria 
per poter pensare ad un vero e proprio decollo dei diritti di proprietà 
intellettuale. Il caso specifico della valutazione di un brevetto, tuttavia, 
solleva particolari questioni che rendono il processo delicato e 
complesso, sia per la natura del “bene” oggetto di possibile 
compravendita, sia per le condizioni di contesto in cui questo scambio 
può avvenire.  

Questo capitolo è specificatamente indirizzato ad affrontare il 
tema della valutazione, offrendo al lettore una guida per quanto 
possibile semplice ed esaustiva sull’argomento. In particolare nel 
primo paragrafo verranno discussi i diversi possibili approcci con 
riguardo alla valutazione, e le implicazioni che ne derivano. In quanto 
“bene” esposto a obsolescenza, un brevetto può essere infatti valutato 
differentemente a seconda  dello stadio del ciclo di vita in cui esso si 
trovi. Nel secondo paragrafo saranno sinteticamente discussi i 
principali problemi di cui occorre essere consapevoli allorquando ci si 
cimenta con la valutazione, non essendo al momento disponibile e 
sufficientemente sistematizzato un approccio condiviso. Infine, a 
corredo di quanto detto, verranno brevemente richiamati ed illustrati, 
anche per il tramite di esemplificazioni concrete, i principali metodi di 
valutazione oggi in uso presso le imprese. Per quanto, come si è detto 
più volte, ciascun deal presenti in pratica condizioni quasi uniche se 
non uniche – tali da indurre a credere che ciascun negoziato faccia 
storia a sé e proceda con regole definite all’istante – i metodi e i 
modelli di valutazione, per quanto imperfetti, svolgono un ruolo di 
cornice e di riferimento che non può essere ignorato. 

 
 

1. Differenti obiettivi e modelli di valutazione 
 

 Obiettivo del paragrafo è quello di rappresentare e analizzare le 
diverse occasioni di valutazione di un brevetto nel corso della sua vita, 
e di inquadrare i diversi possibili momenti decisionali in cui questa 
valutazione si svolge. 
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Nel modello tradizionale, più volte richiamato nel corso del 
lavoro, le occasioni di valutazione e i momenti decisionali possono 
essere collocati all’interno di uno scenario tutto sommato “semplice”. 
In questo modello, infatti, i processi innovativi riposano unicamente 
sulle risorse interne, cioè a dire su quelle direttamente controllabili 
dall’impresa; lo sfruttamento economico di tali processi avviene per il 
tramite di un rapporto diretto che lega l’impresa al mercato, sia quello 
del consumo finale o intermedio. Nel modello tradizionale al brevetto 
è assegnata una funzione puramente difensiva, cioè a dire di presidio e 
protezione dei prodotti dell’impresa rispetto a possibili contraffazioni 
e imitazioni. Gli effetti della protezione brevettuale, in termini di 
mercato, compensano gli sforzi e i rischi dei processi innovativi. 

La Figura 1 illustra in termini semplificati le tappe di questo 
percorso. In prima battuta possiamo collocare le attività di ricerca e 
sviluppo in cui l’impresa ha investito risorse rilevanti; queste attività 
possono generare un portafoglio più o meno esteso di nuove 
invenzioni e di nuove scoperte. Queste nuove invenzioni e queste 
nuove scoperte – compiute le necessarie verifiche di carattere tecnico 
e amministrativo – sono oggetto di protezione brevettuale da parte 
dell’impresa. La protezione brevettuale, a sua volta, genera un 
potenziale di sfruttamento economico, garantendo all’impresa 
condizioni di monopolio temporaneo in un ambito specifico. Infine, i 
processi di vendita del prodotto o servizio consentono all’impresa di 
ottenere risorse finanziarie che potranno alimentare nuovamente il 
processo. 
 
 

 
 
Figura 1. Fasi tipiche di un processo innovativo 
 
 

Il percorso rappresentato in Figura 1 si adatta peraltro a quelle 
sole casistiche e a quei progetti che vengono coronati dal successo 
commerciale. Nella realtà dei fatti il percorso è spesso molto meno 
lineare e molto più accidentale: molte nuove idee e invenzioni 
vengono abbandonate prima di essere sviluppate; non poche di esse, 
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benché già sviluppate, non vengono incorporate in prodotti o servizi. 
Anche laddove queste invenzioni vengano incorporate, non è detto che 
i prodotti o servizi relativi raggiungano il mercato, dove peraltro il 
successo commerciale non è scontato. Come appare evidente, ogni 
invenzione si caratterizza per un ciclo di vita all’interno del quale vi 
sono diverse occasioni e momenti decisionali. A ciascun momento 
decisionale corrisponde un’occasione di valutazione. Nel modello 
tradizionale, per quanto attiene specificatamente ai brevetti, i momenti 
decisionali sono chiaramente identificabili: 

 
a. decisione di brevettare: la decisione di brevettare consegue 

alle condizioni di appropriabilità relative alla invenzione 
sviluppata dalla impresa, e dipende dalla convenienza relativa 
del brevetto rispetto alla alternativa principale, rappresentata 
dal segreto, come già discusso nei Capitoli Uno e Due; 

b. decisione di deposito della domanda di brevetto: in questo 
caso l’impresa deve decidere se depositare la domanda in un 
solo paese, o in più paesi, e in quali. Se l’impresa decide di 
presentare la domanda in più paesi, i costi relativi 
all’ottenimento del brevetto aumentano. Ad esempio può 
essere necessario procedere a costi di traduzione e di 
registrazione plurimi; 

c. decisione di sfruttamento del brevetto: lo sfruttamento del 
brevetto non è automatico (l’impresa può avere brevettato al 
solo scopo di difendersi), oppure può essere portato a termine 
per il tramite di prodotti già esistenti. Nella maggior parte dei 
casi, peraltro, l’impresa dovrà decidere quali investimenti 
saranno necessari per fare in modo che il nuovo prodotto – 
che incorpora il o i brevetti – possa avere successo sul 
mercato. A fronte degli investimenti necessari, nella 
valutazione rientrano anche  i flussi in entrata, che 
corrispondono ai flussi di cassa previsti; 

d. decisione di mantenimento del brevetto: questa decisione 
richiede in primo luogo una valutazione sul grado di validità 
tecnica ed economica del brevetto. Per validità tecnica ci si 
riferisce al fatto che il brevetto non sia stato nei fatti 
“superato” da nuove scoperte o invenzioni, tali da renderlo nei 
fatti inefficace o inessenziale. Per validità economica ci si 
riferisce alla possibilità che, pur mantenendo una propria 
validità tecnica, il brevetto non sia unicamente incorporabile 
in soluzioni o prodotti che si sono rivelati non economici. In 
termini di output, questo momento decisionale si sostanzia in 
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costi corrispondenti  alle tasse di rinnovo da pagare in via 
periodica1.  

 
Nel modello tradizionale ciascun momento decisionale sopra rap-

presentato contempla un numero limitato di alternative. All’ impresa 
si presentano infatti due opzioni, a seconda della fase in cui si trova il 
(potenziale) brevetto: proseguire – vuoi depositando, sfruttando e 
mantenendo il brevetto – oppure abbandonare. In altri termini le 
alternative assumono come unico riferimento l’impresa e i suoi 
orientamenti. Si supponga ad esempio che l’impresa abbia brevettato 
per proteggere meglio un particolare prodotto: ove il brevetto non 
potesse più svolgere questa funzione, verrebbe abbandonato. 

In definitiva, la scelta tra le due alternative dipende da un 
processo valutativo. Tuttavia, nel modello tradizionale, questa 
valutazione ha unicamente scopi di gestione interna, cioè di internal 
management. Si tratta infatti di decidere se investire o meno nel 
brevetto, secondo una sequenza ben definita e modalità che richiedono 
al management l’impiego di strumenti circoscritti. In questo caso non 
vi è alcun riferimento a logiche valutative “di mercato”, poiché 
l’obiettivo non è quello di offrire il brevetto a terzi. Non sorprende che 
in questo caso le valutazioni si fondino maggiormente – quando non 
unicamente – su elementi di carattere qualitativo. Il processo di 
valutazione non appare sempre altamente formalizzato: accanto a 
imprese che hanno istituzionalizzato il processo e ne hanno definiti i 
vari steps, ve ne sono altre dove il processo appare ancora largamente 
informale. Al processo di valutazione sono chiamati a concorrere, 
spesso in termini variabili,  diverse funzioni interne. La Figura 2 map-
pa in termini estremamente semplificati i diversi soggetti aziendali 
coinvolgibili. 

E’ peraltro evidente che i diversi responsabili non dovrebbero 
intervenire “una tantum”, se non altro perché anche atti molto 
semplici (ad esempio: procedere al rinnovo delle tasse di concessione 
del brevetto in un determinato paese) dovrebbero basarsi su 
valutazioni aggiornate e condivise. Le valutazioni devono essere 
aggiornate per la semplice ragione che l’importanza di un brevetto può 
cambiare (ad esempio un brevetto prima considerato strategico viene 
derubricato a non strategico). Le valutazioni devono essere condivise 
perché solo tenendo conto dei pareri e delle analisi provenienti da 
diverse aree funzionali si possono prendere decisioni ponderate. 

                                                 
1 Simili tasse sono previste per il Brevetto Europeo, e si pagano direttamente allo 
European Patent Office. In Italia sono state reintrodotte nel 2007. 
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Nel modello innovativo, o meglio in un contesto di Open 
Innovation, le attività immateriali, come abbiamo visto, occupano un 
ruolo di primo piano per la competitività delle imprese. Da un lato i 
brevetti sostanziano gli sforzi innovativi, consentendo di differenziare 
i prodotti e i servizi offerti. Dall’altro i brevetti vengono sempre più 
spesso interpretati come possibili generatori di valore indipenden-
temente dai prodotti e servizi cui sono collegati. Due elementi hanno 
rafforzato questa disgiunzione:  

 

 
 

Figura 2. Esempio di processo di valutazione interno 
 
 

• da un lato un numero crescente di imprese si è rivolta al 
mercato per cercare soluzioni innovative da incorporare nel 
proprio sistema di offerta: è evidente che i brevetti, per la loro 
stessa natura, rappresentano un driver di tali soluzioni. Una 
accresciuta domanda di brevetti va quindi interpretata in 
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questa luce: acquisire diritti da terzi può rappresentare un first 
best in particolari condizioni di business, rispetto alla 
alternative; 

• dall’altro è notevolmente cresciuta l’offerta di brevetti. Questa 
crescita si spiega solo in parte con la maggiore propensione a 
ricorrere al brevetto per proteggere le conoscenze proprietarie. 
Va rilevato infatti come si sia modificata la propensione delle 
imprese con riguardo al cedere o scambiare i diritti 
brevettuali. In termini semplificati: mentre nel modello 
tradizionale si brevetta al solo scopo di proteggere, nel 
modello innovativo si brevetta spesso anche per estrarre 
direttamente valore dalla cessione del brevetto. 
 

Le imprese hanno iniziato a considerare i brevetti come attività 
generatrici di valore. Questa generazione di valore può avvenire tanto 
direttamente quanto indirettamente. Nella modalità diretta il brevetto 
può essere fatto oggetto di operazioni di alienazione parziale o totale: 
la cessione a terzi si sostanzia in una valorizzazione direttamente 
riferibile al bene immateriale. Nella modalità indiretta i brevetti danno 
un contributo di valore all’interno di operazioni diverse, come ad 
esempio nel caso di operazioni di finanza straordinaria  (fusioni e 
acquisizioni) o di finanziamento. Dal punto di vista delle fattispecie, 
una impresa dotata di un portafoglio brevettuale può infatti ricorrere a 
due diverse modalità dirette di estrazione del valore: 

 
• Licenze2: l’attività di licensing consiste come abbiamo visto 

nella concessione a terzi di diritti limitati e, sotto alcune 
condizioni, revocabili. Per quanto il licensing non sia una 
novità, la cessione parziale di diritti è cresciuta in modo 
esponenziale nel corso degli ultimi anni, per almeno due 
ragioni. In primo luogo è andato ampliandosi il potenziale 
oggetto di una licenza: mentre un tempo il licensing 
riguardava principalmente tecnologie non strategiche o 
comunque lontane dal core business di una impresa, di recente 
si sono diffusi modelli di business che hanno il licensing come 
perno centrale. Non sembra azzardato, al proposito, parlare in 
alcuni casi di vere e proprie licensing companies. In secondo 
luogo occorre rilevare come il mercato delle licenze sia 
diventato molto più accessibile rispetto al passato, soprattutto 
per l’emergere di intermediari specializzati e di piattaforme 

                                                 
2 Si veda Capitolo Due. 
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online in grado di connettere soggetti di offerta e soggetti di 
domanda; 

• Vendita/Acquisto: l’attività di riallocazione dei diritti 
brevettuali è difficile da tracciare. I veri contorni economici di 
questa attività sfuggono infatti a qualsiasi tipo di rilevazione 
ufficiale, vuoi per la mancanza di informazioni consolidate e 
facilmente accessibili, vuoi, soprattutto, per la naturale 
inclinazione delle parti a non divulgare i dettagli delle 
operazioni di compra vendita. In ogni caso, la cessione a terze 
imprese rappresenta una modalità sempre più praticata, con 
particolare riferimento a imprese science-based, cui fanno 
difetto le risorse necessarie per completare lunghi cicli di 
sviluppo. Al riguardo, è esemplificativo il caso delle 
biotecnologie. In questo settore le start-up vengono spesso 
progettualmente disegnate per consolidare in diritti brevettuali 
la propria attività di ricerca, e per cederla poi alle grandi 
imprese farmaceutiche. Si può affermare che la cessione dei 
brevetti rappresenta una ottima strategia di exit per queste 
imprese. D’altro canto, per le grandi imprese farmaceutiche la 
acquisizione di brevetti rappresenta una modalità molto 
efficace per completare i processi innovativi e per poter 
immettere sul mercato nuovi prodotti. 
 

Al di là di queste due modalità, una impresa può estrarre valore 
dal proprio portafoglio brevetti per via indiretta, con particolare 
riferimento a: 
 

• Finanziamenti: i brevetti possono essere utilizzati come garan-
zia su finanziamenti concessi all’impresa dalle istituzioni 
finanziarie.3 Per piccole imprese altamente innovative, con un 
attivo prevalentemente composto da beni intangibili,  la leva 
dei brevetti può essere impiegata per aumentare la possibilità 
di ottenere finanziamenti bancari. Per grandi imprese già 
affermate, l’utilizzo dei brevetti costituisce comunque un 
mezzo per accrescere la capacità di ottenimento di fondi. 

• Fusioni e acquisizioni: tradizionalmente, i processi di mergers 
and acquisition (M&A) hanno guardato ai brevetti in 
portafoglio della società target secondo una logica ben precisa 
e senz’altro limitata. L’analisi e la valutazione dei brevetti 
aveva infatti come principale obiettivo di identificare e 

                                                 
3 Si veda Capitolo Quattro. 
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prezzare i rischi correlati al portafoglio di brevetti posseduto 
in un determinato istante. A titolo esemplificativo si supponga 
che la quota di mercato e la redditività della impresa target 
dipendano da una posizione competitiva costruita intorno ad 
un brevetto. E’ in questo caso evidente che l’indebolimento 
del brevetto (ad esempio perché vengono respinti specifici 
claims) o contestazioni di terze parti produrrebbero effetti a 
cascata, rispetto ai quali l’acquirente vuole giustamente tute-
larsi. In tempi recenti questo approccio improntato unica-
mente alla cautela è stato spesso sostituito da un approccio 
pro-attivo:il brevetto rappresenta infatti spesso il trigger di 
queste operazioni di M&A. I brevetti divengono in altri ter-
mini un elemento chiave di questi processi e un criterio di 
selezione ex-ante delle società target: in altri termini l’acqui-
rente può acquisire il target con il principale se non esclusivo 
obiettivo di impossessarsi del suo portafoglio brevettuale. 

• Venture capital4: i brevetti hanno acquisito un peso estrema-
mente  rilevante anche nelle operazioni di venture capital. E’ 
infatti evidente che, dal punto di vista dell’investitore, la 
presenza di un brevetto tutela un possibile investimento e 
rende fruibile una posizione competitiva promettente. Dal 
punto di vista della start-up, disporre di uno o più brevetti non 
solo facilita la interlocuzione e la trattativa con gli apportatori 
di capitale, ma offre l’opportunità di mettere in pratica diverse 
exit strategies. Il team imprenditoriale potrebbe ad esempio 
decidere di riallocare i diritti proprietari e di farsi incorporare 
da un altro soggetto, meglio in grado di valorizzare il know-
how disponibile. 

 
Nelle fattispecie tanto dirette quanto indirette più sopra 

richiamate la valutazione assume connotati diversi da quanto visto in 
precedenza: si tratta infatti di valutare un asset avendo come 
interlocutore un soggetto esterno all’impresa (vuoi che si tratti di un 
possibile acquirente o di un possibile finanziatore). La valutazione 
deve necessariamente assumere connotati economici e il valore del 
brevetto deve essere quantificato in termini monetari. Nel caso di una 
licenza e di una cessione, il valore del brevetto deve essere tradotto in 
un prezzo – comunque articolato -- richiesto per la alienazione 
parziale o totale dei diritti di proprietà. Nel caso di un finanziamento, 
il valore economico del brevetto verrà soppesato alla luce dei flussi di 

                                                 
4 Ivi. 
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cassa previsti e per verificare la capacità di rimborso del prestito. Nel 
caso di una acquisizione d’impresa, il valore economico del 
portafoglio brevetti verrà incorporato nel prezzo di acquisizione 
dell’impresa stessa. Nel caso di un negoziato con un fondo di venture 
capital il valore del portafoglio brevetti concorrerà alla determinazione 
del valore dell’equity dell’impresa che riceve il finanziamento. In tutte 
queste fattispecie la valutazione cessa di essere unicamente dipendente 
da attività di internal management: si tratta infatti di arrivare alla 
definizione di un prezzo, attribuendo all’asset un valore monetario.  Il 
percorso non è semplice, per quanto esistano diversi metodi di 
valutazione, che verranno analizzati nel seguito. 

 
 

2. Problemi della valutazione dei brevetti 
 
Prima di entrare nel merito dei diversi metodi di valutazione, è 

necessaria una premessa: non esiste ad oggi una metodologia 
universalmente accettata e tale da potersi configurare come un 
modello standard di riferimento. La ragione principale di questa 
condizione, che un lettore attento avrà a questo punto già ampiamente 
considerato, si riferisce al fatto che la valutazione dei brevetti porta 
inevitabilmente con sé non poche complicazioni e diversi problemi. 

Nella valutazione dei beni materiali, come impianti e macchinari, 
o delle attività finanziarie, come azioni e obbligazioni, le metodologie 
valutative esistenti sono largamente condivise. La condivisione e 
l’accordo di massima esistente in ordine alla “bontà” di queste 
metodologie attribuisce certezza e trasparenza al processo di 
determinazione del prezzo di un’attività. Questo, a sua volta, ha 
diversi effetti positivi sul mercato di quella particolare attività. Per 
esempio, considerando il caso di un’azione, chi operi sul mercato 
azionario fa affidamento sul prezzo pubblicato, poiché dietro quel 
prezzo ci sono metodi di valutazione chiari, verificabili e oggettivi. 
Nel caso di un macchinario, l’esistenza di metodi di stima del valore 
trasparenti e oggettivi consente al possessore, o a chi è interessato 
all’acquisto del bene, di arrivare agevolmente a una stima del prezzo 
potenziale di vendita.  

Non è così nel caso dei brevetti, per almeno tre ragioni: la prima 
si riferisce al tipo di bene considerato; la seconda all’uso che di tale 
bene può essere fatto e la terza riguarda le condizioni in cui avviene lo 
scambio. Uno dei metodi di valutazione più utilizzati dai mercati si 
basa sul semplice principio che il prezzo di un bene non dovrebbe 
discostarsi troppo da prezzi negoziati di beni simili. Questo metodo, 
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chiamato metodo di mercato, o metodo dei beni comparabili, consiste 
nel definire un insieme di beni ritenuti simili o appunto comparabili, 
utilizzando informazioni riguardanti tali assets per giungere al prezzo 
del bene oggetto di analisi5. E’ evidente che requisito essenziale per 
l’applicazione di tale metodo è la capacità di individuare beni tra loro 
comparabili. La comparabilità dei brevetti è problematica: il brevetto 
si sostanzia infatti nella protezione di un’invenzione che deve 
possedere caratteristiche di novità e originalità rispetto allo stato della 
tecnica esistente. Ne consegue, per definizione, che un brevetto è 
unico. Oltre a questo, il metodo dei comparables ha un altro forte 
ostacolo. Come si è visto6, il possessore di brevetti può pensare di 
estrarre valore dal brevetto in diversi modi. . Il valore d’uso di un 
brevetto può variare significativamente, ed è difficile – se non 
impossibile – cogliere ex-ante queste differenze. Se si acquista un 
macchinario, lo scopo può essere solo quello di inserirlo nel processo 
produttivo; se si compra un’obbligazione, l’obiettivo è ottenere un 
guadagno dai flussi di cassa derivanti dall’asset; se si acquista un 
appartamento, si fa per abitarlo o darlo in locazione. In questi casi i 
benefici derivanti dall’asset acquisito sono sostanzialmente univoci, e 
di conseguenza il modo di utilizzo non influisce sullla comparabilità 
di due beni, nè sul loro valore finale. I benefici derivanti da un 
brevetto, invece, possono essere tra loro molto differenti: ad esempio 
un brevetto può essere utilizzato a scopi di licenza in un caso, oppure 
essere impiegato per bloccare lo sviluppo di un prodotto concorrente 
in un altro. Ne consegue che se il prezzo è stato definito a partire da 
transazioni riguardanti brevetti utilizzati a fini diversi, esso risulterà 
scarsamente significativo. 

Da ultimo la valutazione di un brevetto è problematica stante le 
condizioni di contesto in cui può avvenire lo scambio. Il modello di 
transazione tipico del mercato dei brevetti è stato sinora quello 
bilaterale. In una negoziazione bilaterale le parti hanno ampia libertà 
nel determinare gli elementi della transazione. Oltre a ciò i termini del 
contratto vengono mantenuti segreti per evitare il signalling ai 
concorrenti. Gli effetti della negoziazione bilaterale sono due: in 
primo luogo le parti coinvolte non possono ancorare la loro 
negoziazione a valori definiti in transazioni antecedenti, con 
particolare riferimento al prezzo, che non è noto. In secondo luogo, 
proprio per quanto più sopra accennato, le parti coinvolte non 
potranno fare riferimento a standard contrattuali che possano facilitare 

                                                 
5 Si veda Paragrafo 3.2. 
6 Si veda Paragrafo 2. 



CAPITOLO VI 186

il processo di negoziazione. In assenza di un modello di valutazione 
condiviso la negoziazione e lo scambio dei brevetti appaiono 
problematici. 

 
 
3. Metodologie di valutazione 
 

Nonostante, come si è appena visto, sussistano diversi problemi 
nel valutare economicamente un brevetto – e molti di essi dipendano 
da ragioni non contingenti – sono state sviluppate diverse metodologie 
di valutazione. Nessuna di queste metodologie può essere considerata 
sufficientemente robusta e tale da poter ambire al ruolo di modello di 
riferimento. Le diverse metodologie presentano peraltro, accanto ad 
inevitabili punti di debolezza, specifiche caratteristiche che le rendono 
adeguate in riferimento a particolari scopi valutativi e in funzione di 
particolari esigenze. 

 
 
3.1 Metodo del costo 

 
La logica sottostante il metodo è quella di determinare il valore 

dell’asset attraverso l’aggregazione dei costi sostenuti per il suo 
ottenimento. In termini pratici, è necessario distinguere tra i diversi 
casi, rappresentativi di altrettanti modi nei quali la società ha ottenuto 
la proprietà del brevetto.  

Se la società ha ottenuto il brevetto tramite acquisizione, il costo 
storico è costituito dal costo sostenuto per l'acquisto del bene, cui 
vanno aggiunti i costi accessori. Le componenti di spesa che sono 
considerate accessorie sono quelle direttamente connesse con 
l'acquisto del bene e necessarie all'inserimento dello stesso nel 
processo produttivo dell’impresa. Si pensi, ad esempio, alle spese di 
trasporto o d’installazione, alle spese notarili per la stipulazione 
dell'atto di cessione del bene, agli oneri fiscali direttamente connessi 
con il trasferimento del bene. Al costo storico originariamente 
sostenuto dovrà anche essere imputata, a incremento del valore del 
cespite, ogni spesa in seguito sostenuta per migliorare, ammodernare o 
ampliare il bene stesso. 

Se il brevetto è stato sviluppato internamente, il costo storico cui 
il bene sarà iscritto in bilancio è costituito dal costo complessivamente 
sostenuto per il suo ottenimento, fino al momento in cui il brevetto 
stesso può essere utilizzato. Si tratta in questo caso di individuare i 
fattori produttivi impiegati per l’ottenimento del brevetto, procedendo 
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per fasi. La prima fase consiste nella imputazione dei costi diretti. I 
costi diretti sono i costi sostenuti specificamente per la produzione del 
bene considerato, come ad esempio i costi per l’acquisto dei materiali 
utilizzati nel processo di sviluppo dell’invenzione, i costi della 
manodopera direttamente coinvolta, e così via. Nel caso specifico 
della produzione in economia di beni immateriali quali i brevetti 
industriali, i costi di diretta imputazione comprendono non solo le 
spese concernenti la creazione materiale dell'invenzione industriale o 
del segno distintivo (spese per ricerche e studi, progettazione, design, 
etc.), ma anche le spese di registrazione. La seconda fase consiste 
nella imputazione pro quota dei costi indiretti, che non sono 
imputabili direttamente e con univocità al brevetto. E’ questo il caso 
di costi comuni a più produzioni, come i costi generali e 
amministrativi. La allocazione di questi costi avviene pro quota, con 
criteri diversi in funzione del tipo di attività, e con l’obiettivo di 
quantificare la partecipazione dei fattori al processo di sviluppo 
dell’invenzione (e conseguentemente del brevetto). 

 Per comprendere meglio questo metodo, ipotizziamo il caso di 
una impresa operante nel settore dell’industria elettrotecnica. Nel caso 
considerato è lecito ipotizzare che la componente manifatturiera abbia 
un peso rilevante, e che l’innovazione di prodotto svolga un ruolo 
centrale. 

Supponiamo che questa impresa voglia attribuire un valore a un 
brevetto relativo a un innovativo sistema di automazione impianti che 
ha sviluppato internamente. In termini semplificati, la struttura di costi 
dell’impresa si presenta come di seguito: 

 
 

SOCIETA' ALIVE S.P.A. ANNO 2013 
  Totale Unità R&S 
Costi diretti     
Materie Prime  25.000.000  3.500.000 
Manodopera  20.000.000  2.000.000 
Costi di registrazione         10.000       10.000 
     
Costi indiretti    
Energia elettrica    5.000.000   
Utenze    3.000.000   
Spese generali e 
amministrative    8.000.000   

 
Tabella 1. Struttura dei costi della società Alive (valori in euro) 
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Sempre per semplicità, ipotizziamo che gli unici costi indiretti 
che la società ha sostenuto riguardino energia elettrica, utenze (spese 
telefoniche) e spese generali e amministrative. Assumiamo inoltre che 
la società Alive, come una qualsiasi impresa con un sistema contabile 
efficiente, sia in grado di attribuire correttamente i costi diretti di 
competenza. Ai nostri fini, è necessaria la rilevazione dei consumi 
specifici dell’unità R&S per quanto riguarda le materie prime. Per la 
manodopera è richiesta la conoscenza dell’organico dell’unità 
interessata, il numero di ore lavorate nel periodo considerato e la 
remunerazione oraria delle risorse interessate dalla produzione del 
brevetto. Inoltre è necessario imputare i costi di registrazione. 

Per la ripartizione dei costi indiretti è richiesto un procedimento 
più complesso, e un sistema di rilevazione dei costi più sofisticato. 
Ogni tipologia di costo dovrebbe essere ripartita in base ad un criterio 
specifico. Nel caso ipotizzato: 

 
• L’energia elettrica potrebbe essere ripartita in base ai metri 

quadri dei locali utilizzati. L’estensione dei locali occupati 
dall’unità di R&S potrebbe essere un parametro appropriato 
per determinarne i consumei di energia elettrica. Nell’ipotesi 
che la superficie totale sia di 500 metri quadarati ne deriva 
che: 
 

    .    
   
.  

5.000.000
500

10000 

 
A questo punto basta applicare il coefficiente trovato 
all’estensione, in metri quadri, del locale utilizzato dall’unità 
R&S: 
 

      à  &    
.   . 10000 20 200000 

 
• Le utenze, che possono essere costituite dalle spese 

telefoniche e dalle spese di pulizia dei locali, potrebbero 
essere ripartite in base alle ore lavorate. Anche in questo caso 
il numero di ore complessive di lavoro può essere una buona 
approssimazione per misurare la porzione di spese da 
attribuire all’unità R&S. Ne deriva che: 
 

.  
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Il coefficiente così determinato dovrà essere applicato al 
numero di ore di manodopera utilizzate dall’unità R&S per 
sviluppare il brevetto in questione. 

 
• Per le spese generali e amministrative è più difficile 

individuare un criterio di ripartizione. Esistono diverse 
alternative: si può utilizzare una base unica di ripartizione da 
applicare a tutti i centri di costo (ad esempio le ore lavorate, o 
il fatturato); si può utilizzare un criterio su base multipla 
(vengono cioè pesati diversi coefficienti), oppure si può fare 
ricorso ad una  ripartizione soggettiva, attribuendo a ogni 
centro una “stima” del consumo. 

 
Al termine del processo, i costi della società Alive verrebbero 

rappresentati come dalla Tabella successiva. 
 

SOCIETA' ALIVE S.P.A. ANNO 2013 
  Totale Unità R&S 
Costi diretti    
Materie Prime    25.000.000    3.500.000  
Manodopera    20.000.000    2.000.000  
Costi di registrazione          10.000         10.000  
Totale Costi diretti    45.010.000    5.510.000  
     
Costi indiretti    
Energia elettrica      5.000.000       200.000  
Utenze      3.000.000       375.000  
Spese generali e amministrative      8.000.000       400.000 
Totale Costi diretti    16.000.000       975.000  
     
Totale    61.010.000    6.485.000  

 
Tabella 2. Ripartizione dei costi della società Alive (valori in euro) 

 
 
Se sono stati considerati tutti i costi sostenuti per lo sviluppo del 

brevetto, e ipotizzando che tutte le risorse dell’unità di R&S siano 
state impiegate esclusivamente in attività collegate al brevetto in 
analisi, il valore ottenuto può essere considerato una stima realistica 
del costo storico del brevetto.  

Il metodo del costo ha due varianti. La prima, detta costo di 
riproduzione, è volta a calcolare i costi che si dovrebbero sostenere nel 
caso si volesse ottenere una replica dell’asset in questione. La 
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seconda, detta costo di sostituzione, mira a calcolare le spese da 
sostenere per sviluppare un asset che svolga la stessa funzione del 
brevetto oggetto di valutazione. 

È importante precisare che i costi devono essere aggiornati alla 
data di valutazione. Questo significa, innanzitutto, che ogni 
componente del calcolo il cui costo si sia modificato dal momento 
della spesa iniziale, deve essere considerato secondo i nuovi valori. 
Inoltre, eventi intercorsi dalla data di sostenimento dei costi, che 
possono avere un impatto sul costo di sostituzione o di riproduzione, 
devono essere preso in considerazione. Per esempio, se grazie al 
progresso tecnologico un software può essere sviluppato in un periodo 
di tempo inferiore, questa differenza deve essere tenuta in 
considerazione.  

L'adozione del costo  come metodo di valutazione risponde 
primariamente a un’esigenza di certezza. Questa finalità è assicurata 
dalla semplicità concettuale e di calcolo del modello, nonché dalla 
facile reperibilità dei dati necessari. Metodi basati sul costo sono 
utilizzati anche in caso di valutazione a fini contabili (si veda Box 
7.1). In generale, l’utilizzo del metodo basato sul costo è appropriato 
in quei casi ove operare previsioni sui futuri benefici del brevetto 
risulta particolarmente difficile. 

 

 
 
Il principale limite del metodo del costo è quello di non tenere 

conto dei futuri benefici che deriveranno all’impresa dal fatto di 
possedere il brevetto. Il costo non approssima infatti in modo 

BOX 6.1 
 
Principi contabili e Brevetti 
All’interno dei nuovi principi contabili internazionali (IAS/IFRS), il 
trattamento degli asset immateriali è disciplinato dallo IAS 38 
“Intangible Asset” e dallo IFRS 3 “Business Combination”. 
Il primo definisce i criteri di riconoscimento e inclusione degli asset 
immateriali, stabilendo che una attività immateriale può essere iscritta in 
bilancio solo se essa è chiaramente identificabile, se i benefici futuri da 
essa derivanti fluiranno all’impresa e se i costi possono essere misurati 
in modo affidabile. 
Il secondo stabilisce che il costo di una Business Combination può 
essere suddiviso tra gli asset che soddisfano specifiche condizioni. In 
particolare, le attività immateriali, possono essere iscritte separatamente 
se soddisfano le condizioni di iscrizione dettate dallo IAS 38. 
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soddisfacente il valore della risorsa brevetto. Il metodo del costo, in 
altri termini, non può essere impiegato per determinare né il valore 
intrinseco né il valore di mercato del brevetto.  
 
 
3.2 Metodi di mercato 
 

L’applicazione di questo metodo di valutazione alla proprietà 
intellettuale rispecchia sostanzialmente quella utilizzata per assets 
“reali” come le proprietà immobiliari, gli impianti e macchinari e così 
via. Il metodo assume che il prezzo di un’attività non dovrebbe 
differire radicalmente dal prezzo negoziato in transazioni aventi a 
oggetto attività con caratteristiche simili. Ad esempio, il prezzo delle 
azioni di una società può essere stimato attraverso un confronto con i 
prezzi quotati per azioni di società comparabili. 

Nell’utilizzo di questi metodi, l’elemento chiave è costituito dalla 
definizione di comparabilità. Per ciascuna classe di attività i parametri 
da considerare per definire due asset comparabili sono diversi. Se 
l’attività da valutare è una casa, allora i parametri rilevanti saranno le 
dimensioni, la collocazione, lo stato dell’immobile, e così via. Se 
oggetto di valutazione è una società, la scelta dei comparables ricadrà 
su quelle società che operano nello stesso settore industriale, che 
presentano dimensioni analoghe - misurate da variabili come fatturato 
o dimensioni dell’attivo - hanno strutture finanziarie simili, un 
analogo grado di diversificazione e così via. Nella di valutazione di 
una società uno dei metodi di mercato più utilizzati è il cosiddetto 
“metodo dei multipli”7. Alla base di tale metodo c’è l’impiego di 
moltiplicatori rappresentati da rapporti matematici. Gli elementi 
costitutivi di questi rapporti sono ricavati direttamente da dati di 
mercato. A questi moltiplicatori viene poi applicata la variabile 
aziendale prescelta per giungere al valore della società. 

Quando si vuole valutare un brevetto utilizzando l’approccio di 
mercato, è possibile impiegare una variante del “metodo dei multipli", 
opportunamente adattata al caso. Il procedimento utilizzato per 
applicare questo metodo può essere suddiviso nei seguenti passi: 

 
1. Ricerca di mercato per individuare transazioni riguardanti 

brevetti che siano comparabili. È necessario verificare che le 
informazioni raccolte siano corrette e affidabili, e che i dati 
siano riferiti a cosiddette “arm’s length transactions”, in altre 

                                                 
7 T. Koller, M. Goedhart, D. Wessels, (2010). “Valuation: Measuring and managing 
the value of companies”. Wiley: New York. 
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parole a transazioni che avvengono tra un compratore e un 
venditore che agiscono in piena indipendenza e senza rapporti 
di dipendenza reciproca. Tra i criteri utilizzati al fine della 
definizione delle transazioni comparabili, i più comuni sono i 
seguenti: 
• Gli specifici diritti di proprietà intellettuale oggetto di 

transazione; 
• Il settore industriale all’interno del quale il brevetto sarà 

sfruttato; 
• Le soluzioni di pagamento impiegate; 
• Le condizioni dei mercati al momento della transazione; 
• Le caratteristiche fisiche, economiche e tecniche del 

brevetto oggetto di transazione; 
• L’eventuale inclusione di elementi collateral i all’interno 

del contratto, come la cessione di altre attività oltre al 
brevetto. 

2. Selezione del multiplo appropriato da applicare nella 
valutazione. Un esempio potrebbero essere le varie tipologie 
di multipli di reddito. Questi multipli solitamente utilizzano al 
numeratore la variabile prezzo di vendita del brevetto, mentre 
al denominatore impiegano una variabile reddituale, come il 
flusso di reddito prodotto dall’asset in un certo periodo di 
tempo. Ad esempio: 

 

     
       
     

 

 

       
       
     

 

      
La logica sottostante l’utilizzo di questa formula consiste nel 
considerare il reddito netto o lordo come l’elemento chiave 
nella determinazione del prezzo di vendita. L’obiettivo è 
determinare il moltiplicatore della variabile reddituale 
applicato dal mercato. Successivamente questo moltiplicatore 
sarà utilizzato per passare dal valore della variabile reddituale 
nel caso del brevetto oggetto di valutazione, alla stima del 
valore del brevetto stesso. 

3. Calcolo del valore del multiplo per ciascuna delle transazioni 
considerate. A questo punto si possono operare alcune 
rettifiche:  
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• è possibile depurare il campione di multipli selezionati 
dai valori estremi. Questi rappresentano i cosidetti 
outliers, in altre parole valori che si discostano in maniera 
eccessiva dalla media del campione selezionato. Questi 
valori risultano, con tutta probabilità, da situazioni 
estreme, o comunque non omogenee con il resto del 
campione. Di conseguenza, essi sono poco rappresentativi 
delle condizioni di mercato prevalenti; 

• il valore del multiplo delle singole transazioni può essere 
corretto per tenere conto di specifiche differenze che 
riducono il livello di comparabilità. Esempi di tali 
differenze possono essere i metodi di pagamento 
impiegati, la dimensione della transazione, e così via. 

4. Calcolo del valore di sintesi del campione di multipli e 
applicazione del valore alla variabile del brevetto oggetto di 
valutazione. Il valore di sintesi può essere trovato calcolando 
la media aritmetica semplice, ponderata o la mediana del 
campione di multipli selezionato. 

 
Un esempio pratico può aiutare a comprendere meglio questo 

metodo. Supponiamo che  Alive S.p.A. voglia vendere il proprio 
brevetto relativo al sistema di automazione impianti, e che si rivolga a 
un intermediario specializzato per ottenere una valutazione del 
brevetto. L’intermediario, che decide di utilizzare il metodo di 
mercato, svolge una ricerca all’interno del suo database e identifica le 
seguenti transazioni: 

 
Transazioni 
comparabili 

Prezzo di 
vendita 

negoziato 

Reddito lordo 
annuale 
licenza 

Ritenute 
fiscali 

Reddito netto 
annuale 
licenza 

Brevetto Alive 
S.p.A. 

 3.200 30% 2.240 

Transazione 1: 
Brevetto X1 

90.000 3.150 30% 2.205 

Transazione 2: 
Brevetto X2 

175.00
0 

5.340 30% 3.738 

Transazione 3: 
Brevetto X3 

125.00
0 

5.120 30% 3.584 

Transazione 4: 
Brevetto X4 

210.00
0 

2.120 30% 1.484 

 
Tabella 1. Transazioni brevettuali comparabili, anno 2012 (valori in migliaia di 
euro) 
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Nella tabella vengono riportati i prezzi effettivamente negoziati 
per i brevetti selezionati (seconda colonna), i redditi annuali al lordo 
delle tasse che sono stati generati dai brevetti (terza colonna), 
nell’ipotesi semplificata che questi redditi derivino da royalties su 
licenze concesse. In questo caso, si hanno dei chiari e immediati flussi 
di reddito.  Per ottenere i valori del reddito netto (quinta colonna) 
basta applicare la ritenuta fiscale ipotizzata pari al 30%.  

A questo punto è possibile calcolare i due multipli per ciascuna 
delle transazioni selezionate. 

 
Transazioni comparabili Prezzo di 

vendita/Reddito lordo 
Prezzo di 

vendita/Reddito netto 
Transazione 1: 
Brevetto X1 

28,57 40,82 

Transazione 2: 
Brevetto X2 

32,77 46,82 

Transazione 3: 
Brevetto X3 

24,41 34,88 

Transazione 4: 
Brevetto X4 

99,06 141,51 

 
Tabella 2. Calcolo dei multipli  

 
 
 
Si può osservare come il multiplo per il Brevetto X4 si discosti 

notevolmente dai valori del multiplo per gli altri brevetti. In altre 
parole il Brevetto X4 è un outlier. La differenza del valore del 
multiplo potrebbe essere dovuta al fatto che il prezzo negoziato si è 
dimostrato a posteriori eccessivo, considerato il flusso di reddito 
prodotto. Per conseguenza sarebbe ragionevole non considerare il 
Brevetto X4 nel calcolo del valore di sintesi del multiplo. Peraltro, 
utilizzando la media aritmetica semplice, i due multipli producono 
valutazioni diverse del brevetto di Alive S.p.A., sia che nel calcolo 
venga incluso il Brevetto X4, sia nel caso venga escluso. 
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 Prezzo di 
vendita/Reddito lordo 

Prezzo di 
vendita/Reddito netto 

Media Aritmetica 46,20 66,00 
Media Aritmetica escluso 
Brevetto X4 

28,59 40,84 

   
Valore Brevetto Alive 
S.p.A. con Brevetto X4 

147.851 147.851 

Valore Brevetto Alive 
S.p.A. senza Brevetto X4 

91.474 91.474 

 
Tabella 3. Stima dei valori del brevetto della società Alive (valori in migliaia di 
euro) 

 
 
Una possibile variante per applicare il metodo di mercato consiste 

nel confrontare il multiplo di due aziende che operino nello stesso 
settore, nell’ipotesi che la prima possieda il brevetto oggetto di 
valutazione e la seconda non lo possieda. Secondo questa variante, la 
differenza tra i due multipli può essere considerata come la porzione di 
valore  da attribuire al brevetto. In questo caso solitamente si utilizza il 
multiplo Valore dell’impresa/Fatturato. La formula da applicare è: 

 

     
 
dove 
EV = Enterprise Value, cioè il valore complessivo dell’impresa 
S = Sales, cioè il fatturato dell’impresa 

  = multiplo per l’impresa che possiede il brevetto 
 

  = multiplo per l’impresa che non possiede il brevetto 
Sales = fatturato dell’impresa che possiede il brevetto 
 
Questa variante presuppone, piuttosto semplicisticamente, che il 

valore differenziale tra due imprese, di cui solo la prima in possesso 
del brevetto, sia da attribuire interamente al bene immateriale. Vale la 
pena ricordare che questa variante viene impiegata prevalentemente 
per la valutazione dei marchi commerciali, per i quali, in linea 
puramente teorica, il procedimento appare giustificabile. 

Il metodo dei comparables trova la sua ideale applicazione 
quando esiste un mercato per il bene da valutare, in altre parole un 
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mercato caratterizzato da transazioni numerose, frequenti e 
trasparenti. In questo modo si può essere ragionevolmente certi che le 
stesse condizioni di mercato si applichino a transazioni tra loro 
comparabili, opportunamente selezionate allo scopo. 

In realtà il mercato dei brevetti presenta condizioni ben diverse, 
come già anticipato nei capitoli precedenti. In conclusione, se si 
considerano le difficoltà oggettive nell’identificare e definire dei 
comparables per uno specifico brevetto, e nel disporre di informazioni 
affidabili e approfondite, si può affermare che la applicazione di 
questi metodi risulta piuttosto difficile. 
 
 
3.3 Metodi basati sui flussi 
 

Il metodo dei flussi è in un certo senso il metodo più immediato e 
intuitivo per determinare il valore di un bene immateriale. Il metodo 
dei flussi utilizza i futuri flussi generati dal brevetto e attribuisce un 
valore all’asset sulla base dei costi e dei benefici ottenuti dall’impresa 
a seguito dello sfruttamento dell’asset stesso. 

Per comprendere appieno l’applicabilità di questo metodo occorre 
ricordare anzitutto che i brevetti rappresentano una porzione dell’at-
tivo di un’impresa, che viene impiegato per un insieme di processi e di 
attività riferibili ai prodotti e ai servizi forniti dall’impresa stessa. I 
prodotti e servizi, una volta immessi sul mercato, generano flussi di 
ricavo. Questi flussi sono la base per il calcolo dei benefici del 
brevetto, che viene collegato ad un prodotto o servizio specifico già 
esistente o in via di realizzazione. Il metodo dei flussi presenta diverse 
varianti. Di esse si illustreranno le principali.  

 
 

Metodi differenziali 
 

Una prima variante riguarda i cosidetti metodi differenziali. Que-
sti metodi si concentrano sulla determinazione dei benefici differen-
ziali che l’azienda ottiene da un impiego del brevetto, rispetto a una 
situazione di non impiego. Questi benefici possono tradursi, per 
esempio, in maggiori ricavi. In altre parole, un’impresa può essere in 
grado di fissare un prezzo superiore per il proprio prodotto nel caso in 
cui il brevetto oggetto di valutazione sia impiegato nel processo 
produttivo, o incorporato nel prodotto stesso. Questo può avvenire, ad 
esempio, perché il prodotto ottiene una qualità superiore, oppure 
perché viene prodotto con un materiale che ne rende più comodo 
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l’utilizzo. In altri casi, i benefici differenziali possono derivare da 
risparmi di costo. Questi risparmi, per esempio, possono originare dal 
fatto che il brevetto rende più efficiente il processo produttivo 
dell’impresa, oppure dal fatto che il brevetto ha garantito all’impresa 
una posizione dominante sul mercato, consentendole di ottenere prezzi 
più favorevoli dai fornitori. 

In ogni caso, quando si utilizza questo metodo, il primo passo 
consiste nello stimare i benefici differenziali attesi, che come si è detto 
possono manifestarsi sotto forma di maggiori ricavi o minori costi. Il 
valore di tali benefici viene incorporato nella valutazione attraverso 
l’applicazione di un preciso tasso di sconto. Questo metodo utilizza un 
procedimento sostanzialmente analogo al cosiddetto Discounted Cash 
Flow (DCF) o metodo dei flussi di cassa scontati. La formula base di 
tale metodo è la seguente: 

 

          1  

 
dove 

F = flusso di cassa stimato per l’anno i 
r = tasso di sconto 
n = numero di anni presi in considerazione  
 
Questa semplice formula richiede la stima dei singoli flussi di 

cassa provenienti dall’asset per ciascuno degli n anni considerati. 
Ciascuno di questi flussi viene poi scontato utilizzando un tasso r, che 
rappresenta il valore del tempo e la rischiosità insita nei flussi stessi. Il 
concetto di rischiosità qui rilevante è quello rappresentato dalla 
variabilità dei possibili valori che il flusso  può assumere. Le 
variabili che influenzano il risultato finale nella applicazione della 
formula  sono rappresentate da: 

 
• L’ammontare dei flussi di benefici generati dal prodotto o 

servizio cui il brevetto è associato; 
• la percentuale di tali flussi direttamente attribuibili al brevetto; 
• la durata attesa del flusso di benefici, che può anche essere 

intesa come la vita economica del prodotto/servizio8; 
• la stima del rischio associato a tali flussi di ricavi. 

                                                 
8 La vita economica di un bene può essere definita come il lasso di tempo durante il 
quale è profittevole sfruttare il bene stesso. 
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Se si vuole semplificare la stima, è possibile impiegare una 
variante della precedente formula. In questo caso si prevede la 
determinazione di un singolo flusso, cui viene poi applicato un tasso 
di crescita ritenuto sostenibile per l’orizzonte temporale considerato. 
 

         
1
1  

 
dove 

g = tasso di crescita atteso dei flussi 
 
 
In questo caso, piuttosto che l’ammontare dei singoli flussi, 

risulta importante la stima  del trend per il prodotto/servizio consi-
derato. È in base a questo trend che si calcola il tasso di crescita g.  

Tutte le variabili, in ogni caso, devono essere stimate, e la stima 
deve prendere in considerazione svariati fattori. Innanzitutto, la 
previsione dei futuri flussi in entrata deve basarsi su una 
comprensione dell’ambiente macroeconomico e competitivo 
nell’intervallo al quale si riferiscono i flussi. A scopo esemplificativo 
possono essere citati fattori quali la congiuntura economica, 
l’andamento demografico, la disponibilità e i costi delle materie 
prime, del lavoro, e così via. Inoltre occorre considerare attentamente 
il posizionamento competitivo dell’impresa, nonché le sue 
performances di mercato, economiche e finanziarie. Infine, notevole 
rilevanza rivestono anche diversi aspetti relativi al prodotto e al 
servizio cui il brevetto è connesso, nonché aspetti specifici del 
brevetto stesso. Ad esempio nel primo caso va ricompreso il rischio di 
obsolescenza del prodotto, ad esempio a seguito di innovazioni 
introdotte dai concorrenti; nel secondo caso possono essere ricompresi 
i rischi derivanti da contestazioni di validità del brevetto. Ne segue 
che la valutazione di questi elementi è tanto più problematica quanto 
più ci si trovi nei primi stadi del processo innovativo, dove i rischi 
sono maggiori. 

Un esempio pratico può aiutare nella comprensione. 
L’applicazione di questo metodo prevede l’analisi congiunta di due 
società: una è la società che possiede il brevetto oggetto di 
valutazione, la nostra Alive S.p.A.; la seconda è la società Beta, di 
dimensioni equivalenti, che opera nello stesso settore, e che sarà 
utilizzata come termine di confronto per determinare i benefici 
differenziali del brevetto. 
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Il primo passaggio consiste nel definire il livello di analisi del 
procedimento. In altre parole, si tratta di decidere se i benefici 
differenziali saranno calcolati a partire dal Reddito Netto, dal Reddito 
Lordo Industriale, dai Flussi di cassa Operativi o da altre grandezze. 
La scelta sarà determinata dal desiderio di isolare l’effetto del brevetto 
su una o più grandezze specifiche. Per esempio, se si vogliono 
escludere dall’analisi i Costi Amministrativi e le Spese Generali si 
utilizzerà il Reddito Lordo Industriale. Similmente, se si ritiene che 
Ammortamenti e Spese del Personale non siano rilevanti, si può 
utilizzare la grandezza del Valore Aggiunto. 

Si supponga di disporre di informazioni attendibili come dalla 
seguente tabella. 
 

  Alive S.p.A. 
Anno  2011 2012  2013 2014 2015  
Prezzo unitario (in €) 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50  
 Vendite totali  300.000 350.000 400.000 450.000 500.000  
 Fatturato  1.050.000 1.225.000 1.400.000 1.575.000 1.750.000  
 Costo del venduto  550.000 625.000 700.000 775.000 850.000  
 Risultato Lordo 
Industriale  500.000 600.000 700.000 800.000 900.000  

  Azienda Beta 
Prezzo unitario (in €) 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30  
 Vendite totali  300.000 350.000 400.000 450.000 500.000  
 Fatturato  990.000 1.155.000 1.320.000 1.485.000 1.650.000  
 Costo del venduto  515.000 630.000 720.000 785.000 875.000  
 Risultato Lordo 
Industriale  475.000 525.000 600.000 700.000 775.000  

  
 Risultato Lordo 
Differenziale  

 
25.000 

 
75.000 

 
100.000 

 
100.000 

  
125.000  

 Tasso di sconto  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  
 Risultato Lordo 
Differenziale 
attualizzato  

 
22.727 

 
61.984 

 
75.132 

 
68.301 

  
77.615  

  
Valore benefici 
differenziali del 
Brevetto  

       305.759   

  
 
Tabella 4. Dati economico finanziari con e senza brevetto (valori in migliaia di 
euro) 

 
 
Si è scelto di calcolare i benefici differenziali a partire dal 

Risultato Lordo Industriale. Alive S.p.A., grazie alla proprietà del 
brevetto, è in grado di ottenere un prezzo superiore, pari a 3,5 €. 
Inoltre, il brevetto consente ad Alive S.p.A. di avere dei risparmi di 
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costo, generati da un processo produttivo più efficiente.  Su questa 
base è possibile compiere i seguenti passaggi: 

 
1. Si calcola il Fatturato per le due imprese. Dal Fatturato si 

sottrae il Costo del venduto (ovvero tutti i costi riguardanti la 
gestione caratteristica dell’impresa). Per semplicità si è 
ipotizzato un orizzonte temporale di cinque anni.  Per il 
periodo successivo si assume un tasso di crescita sostenibile, e 
il valore attualizzato di questi flussi costituirà il valore 
terminale (vedi Box 7.2).  

2. Per ogni anno si ottiene il Reddito Lordo Differenziale, 
ottenuto come differenza tra i Redditi Lordi delle due imprese. 
Ciascun flusso differenziale è poi attualizzato impiegando un 
tasso di sconto pari al 10%. La somma di tali flussi attualizzati 
corrisponde al valore del brevetto di Alive S.p.A. 
 
 

Relief from Royalties 
 

Quest’approccio si fonda su un concetto di base piuttosto 
intuitivo, che sarà illustrato di seguito. Si ipotizzi che l’impresa non 
possieda il brevetto oggetto di valutazione. In un tale caso, se 
l’impresa volesse ugualmente produrre il prodotto/servizio associato 
al brevetto, sarebbe costretta a pagare un flusso di royalties al 
possessore. Nella realtà l’impresa possiede il brevetto, e dunque 
ottiene dei risparmi di costo pari al flusso di royalties che non è 
costretta a pagare. Questi risparmi di costo possono essere considerati 
i benefici derivanti dal possedere il brevetto. Di conseguenza, il valore 
del brevetto può essere calcolato basandosi sul flusso attualizzato 
delle royalties che un’impresa chiederebbe per cedere i diritti sul 
brevetto.  

L’elemento chiave per l’applicazione di questo metodo, come si 
può facilmente intuire, è dato dalla determinazione del flusso di 
royalties. La soluzione più immediata, e anche la più semplice, 
potrebbe essere quella di fare riferimento a transazioni comparabili 
aventi a oggetto una licenza, e verificare la royalties rate determinata 
in questi contesti. In altre parole, si tratterebbe di utilizzare un metodo 
di mercato. Come nel caso dei metodi di mercato illustrati in 
precedenza, tuttavia, emergono una serie di ostacoli che rendono 
difficile impiegare questa soluzione. Il primo ostacolo riguarda la 
difficoltà di definire e trovare transazioni comparabili quando si tratta 
di brevetti. Il secondo ostacolo riguarda l’opacità informativa che 
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regna nel mercato della proprietà intellettuale, e per la quale è molto 
problematico ottenere informazioni riguardanti precedenti contratti di 
licenza. Tuttavia, nel caso dei tassi di royalties è relativamente più 
semplice ottenere dati di mercato. Infatti, esistono riviste specializzate 
che pubblicano periodicamente i tassi di royalties applicati nei vari 
settori industriali.  

 

 
 
A questo punto, il processo che porta alla determinazione di una 

royalties rate appropriata passa attraverso una dettagliata analisi dei 
punti di forza e debolezza del brevetto. Un elenco esemplificativo, 
anche se non esaustivo, di fattori da tenere in considerazione è il 
seguente: 

 
• Esclusività o meno della licenza. 
• Grado e solidità della protezione offerta dal brevetto. 

TV  
FC
r g 

BOX 6.2 
 
Discounted Cash Flow e Terminal Value 
Le proiezioni analitiche dei flussi di cassa in una valutazione con il 
metodo DCF, ovvero le stime dei singoli flussi, sono ragionevolmente 
ottenibili per un orizzonte temporale limitato. Questo orizzonte 
temporale solitamente coincide con il periodo di disponibilità del 
business plan, tipicamente pari a 5-7 anni. Oltre questo lasso di tempo si 
utilizza un procedimento sintetico. Si ipotizza un tasso di crescita di 
equilibrio, un tasso di crescita sostenibile per l’intero orizzonte 
temporale della valutazione. Questo tasso viene applicato al flusso 
dell’ultimo anno di Business Plan, e il valore attualizzato dei flussi così 
ottenuti rappresenta il terminal value dell’impresa, il valore in 
condizioni di equilibrio. Se si ipotizza un orizzonte temporale infinito, il 
valore attuale di un numero infinito di flussi che crescono ad un tasso 
costante g è il seguente: 
 

 
Dove 
 

FC = flusso iniziale 
r = tasso di sconto 
g = tasso di crescita sostenibile all’infinito 
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• Capacità dell’IP asset di generare valore, attraverso maggiori 
ricavi o minori costi. 

• Centralità dell’asset all’interno del processo produttivo, e 
probabilità che possa essere rimpiazzato. 

• Stadio di sviluppo della tecnologia sottostante (questo 
determina il livello di spese da dover sostenere prima di poter 
commercializzare il prodotto). 

• Settore di appartenenza (decisivo per determinare l'onerosità e 
la lunghezza del processo che porta un nuovo prodotto sul 
mercato).  

• Ripartizione delle spese necessarie allo sviluppo della 
tecnologia e alla commercializzazione del prodotto tra 
concessionario della licenza e licenziatario.  
 

Questo elenco, come già detto non esaustivo, consente tuttavia di 
avere un’idea dei fattori da prendere in considerazione. Una volta 
analizzati e soppesati questi fattori, si definisce la royalties rate, 
l’orizzonte temporale durante il quale le royalties saranno incassate e 
un adeguato fattore di sconto dei corrispondenti flussi. Questa 
royalties rate generalmente viene applicata al fatturato. Conse-
guentemente, un ulteriore elemento di stima si riferisce al fatturato 
negli anni di durata del flusso di royalties. Il fair value del brevetto 
sarà quello risultante dall’applicazione di questi parametri secondo la 
formula: 

 

    1  

 
dove 

Ri = royalties all’anno i 
r = tasso di attualizzazione 
n = numero di anni 
 
E’ utile illustrare questo metodo, in termini pratici, attraverso un 

esempio. Utilizziamo di nuovo il caso della società operante nel 
settore dell’ingegneria elettrotecnica, ipotizzando questa volta che la 
società intenda valutare il suo brevetto con il metodo Relief From 
Royalties. Riassumendo, i passaggi di tale metodo sono: 

 
1. Individuazione di tassi di royalties comparabili; 
2. analisi punti di forza e debolezza del brevetto; 
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3. determinazione di uno specifico tasso di royalties;  
4. stima della vita economica residua del bene immateriale; 
5. stima del tasso di crescita del fatturato; 
6. stima del tasso di attualizzazione. 

 
I tassi di royalties comparabili possono essere ricavati facendo 

riferimento a statistiche e informazioni pubblicate su siti Internet e su 
riviste specializzate. Per garantire la validità del confronto, è 
necessario verificare che le royalties siano si riferiscano al settore 
industriale di interesse e che abbiano per oggetto brevetti con 
caratteristiche similli. A questo punto, si analizzano i punti di forza e 
debolezza del brevetto per giungere a un tasso di royalties specifico. 
La vita economica residua può semplicemente essere rappresentata 
dalla durata residua della protezione offerta dal brevetto. In questo 
caso si determina una vita residua pari a otto anni, intervallo per il 
quale si procede alla stima del fatturato. Infine occorre stimare il tasso 
di sconto da applicare. Il tasso stimato dovrebbe rappresentare il 
rischio collegato all’ottenimento delle royalties.  

Al  del termine del procedimento, la situazione è la seguente: 
 

 
 
Tabella 7. Valori di riferimento, metodo Relief from Royalties (valori in migliaia 
di euro) 

 
 
I passaggi impiegati per arrivare al risultato sono i seguenti: 
 
1. viene stimato il fatturato per gli otto anni considerati. Questo 

calcolo è effettuato applicando al fatturato previsto per il 2012 
un tasso di crescita del 5% annuo;  
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2. si calcolano i flussi di royalties. I flussi si determinano 
applicando la royalties rate al fatturato;  

3. a loro volta i flussi di royalties sono riportati al momento della 
valutazione attraverso l’applicazione del coefficiente di 
attualizzazione, calcolato con un tasso dell’8%. Infine, il 
valore del brevetto è dato dalla sommatoria delle royalties 
attualizzate. 
 

 
Technology factor 
 

Questo metodo può essere visto, da un punto di vista concettuale, 
come una variante dei metodi differenziali. Infatti, la sua logica 
consiste nel calcolare il valore del brevetto attraverso la definizione 
della sua contribuzione ai risultati dell’impresa. Tuttavia, l’approccio 
utilizzato in questo caso è indiretto: si parte dal valore dell’impresa 
che possiede il brevetto, e attraverso l’applicazione di un fattore (il 
technology factor) si arriva in un secondo momento al valore dell’IP 
asset.  

Il primo passo consiste nel calcolo del valore del business, o della 
porzione di business cui il brevetto è associato. Il procedimento può 
variare: si possono utilizzare sia metodi di mercato sia metodi basati 
sui flussi. Nel primo caso si definiscono i comparables della società e 
in base a questi si giunge a un valore per la stessa. Nel secondo caso si 
tratta di calcolare i flussi di cassa generati dal business, e scontarli 
utilizzando un tasso che rifletta tutti i rischi associati a tali risultati, 
quali rischio specifico, rischio di settore e rischio di mercato.  

Il passaggio più delicato è quello che consiste nella definizione 
del technology factor. La determinazione di tale fattore avviene in due 
fasi. Nella prima si determina un limite superiore per la contribuzione 
della tecnologia ai risultati del business. Questo limite superiore si 
configura come una percentuale massima del valore del business 
attribuibile al brevetto, ed è determinata attraverso un’analisi di 
settore. Infatti, in alcuni settori industriali, quali possono essere quello 
dell’information technology o quello biotecnologico, proprietà 
intellettuale e connesse tecnologie giocano un ruolo di primo piano e 
il valore loro attribuibile rappresenta un percentuale sostanziale del 
valore complessivo. Al contrario, altri settori, come il settore 
alimentare o quello calzaturiero, sono meno dipendenti dalle 
tecnologie innovative, e dunque la porzione di valore complessivo da 
attribuire alla proprietà intellettuale sarà inferiore. Una volta calcolato 
questo limite superiore, è necessario determinare la specifica 
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contribuzione del brevetto oggetto di valutazione. In questa fase si 
svolge un’analisi dei punti di forza e di debolezza del brevetto. Un 
possibile elenco degli elementi da prendere in considerazione durante 
tale analisi è il seguente: 

 
• lo stadio di sviluppo della tecnologia al momento della 

valutazione; 
• il capitale richiesto per la commercializzazione della 

tecnologia; 
• il grado e solidità della protezione offerta dal brevetto; 
• l’esistenza, o il rischio, di contenziosi brevettuali al momento 

della valutazione; 
• l’unicità e la sostituibilità della tecnologia, cioè a dire 

l’esistenza di tecnologie alternative in grado di rimpiazzare 
quella su cui insiste il brevetto oggetto di valutazione; 

• il rischio di obsolescenza. Questo rischio è determinato dalla 
probabilità d’introduzione di una nuova tecnologia capace di 
rimpiazzare quella coperta dal brevetto; 

• il livello di competizione e la dotazione tecnologica dei 
competitors. 
 

Ciascun elemento viene valutato attribuendogli un peso in 
funzione della sua rilevanza relativa. I pesi, a loro volta, saranno 
applicati alle diverse valutazioni che il brevetto riceverà in ciascuno 
degli attributi selezionati. I risultati saranno applicati al limite 
superiore trovato nella prima fase, per giungere al technology factor. 
Dunque, il risultato finale sarà costituito da una percentuale, o se si 
preferisce da un numero compreso tra zero e uno, che servirà per 
tradurre il valore del business in un fair value per il brevetto in 
questione. 

Il consueto esempio della società Alive sarà utilizzato per fare 
chiarezza su questo metodo. La società decide di valutare il suo 
brevetto impiegando il metodo technology factor. La situazione è 
riassunta nella seguente tabella: 
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Tabella 8. Valutazione del brevetto secondo il metodo technology factor (valori in 
migliaia di Euro) 
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I passaggi sono i seguenti: 
 
1. Valutazione del business. A questo scopo, Alive S.p.A. 

attualizza i suoi flussi di cassa operativi, utilizzando il tasso di 
sconto appropriato; 

2. determinazione del limite superiore per la contribuzione del 
brevetto al valore del business deve essere determinato. Alive 
S.p.A. svolge un’attenta analisi di settore. Il risultato è un 
limite superiore del 70%; 

3. analisi dei punti di forza e debolezza del brevetto. Tre fattori 
rilevanti vengono identificati. Il primo è lo stadio di sviluppo 
della tecnologia, cui viene attribuito un peso pari al 50%. Il 
capitale richiesto per portare il brevetto sul mercato è il 
secondo fattore, e il peso è del 20%. Infine c’è il grado di 
protezione del brevetto, con un peso del 30%; 

4. attribuzione di una valutazione a ciascuno di questi fattori. La 
valutazione è qualitativa, e va da 1, il valore più basso, a 5, il 
più alto. È importante notare che queste valutazioni sono 
parametrate al limite superiore identificato al punto 2. In altre 
parole, una valutazione di 5 significa che, con riferimento a 
questo specifico fattore, il peso del brevetto dovrebbe essere 
del 70%; 

5. determinazione del coefficiente attraverso la moltiplicazione 
di pesi e valutazioni: vengono moltiplicati per giungere al 
coefficiente attributo. Per trovare il technology factor 
ciascuno di questi viene moltiplicato per il limite superiore, 
per poi calcolare la media dei tre risultati. La media è 
rapportata a 5, il valore massimo della valutazione. Questo per 
rispettare il criterio secondo il quale se tutti gli attributi 
avessero una valutazione di 5, il risultato finale sarebbe pari al 
limite superiore; 

6. applicazione del technology factor al valore del business 
trovato al punto 1 per giungere al valore del brevetto. 
 

I metodi basati sui flussi possiedono alcuni evidenti vantaggi. 
Innanzitutto sono metodi dotati di notevole solidità dal punto di vista 
teorico. Infatti, il principio base della valutazione di un asset è che il 
valore di un’attività derivi dai futuri flussi di benefici a questo 
direttamente riferibili. Inoltre, si tratta di metodi ampiamente 
condivisi, in grado di produrre una misura del valore facilmente 
comprensibile. 
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Tuttavia, nonostante l’esistenza di diverse soluzioni volte ad 
adattare questa tipologia di metodi di valutazione al caso dei brevetti, 
permangono alcuni ostacoli. I principali possono essere ricondotti 
all’incertezza che circonda lo sviluppo futuro di un brevetto. I metodi 
presentati richiedono infatti la stima dei flussi futuri generati dal 
brevetto e la stima di un tasso di sconto che sia rappresentativo del 
rischio. Se si considera il caso di un brevetto che è già stato oggetto di 
contratti di licenza, o di un brevetto che protegge una tecnologia già 
commercializzata, la stima dei suddetti parametri sarà relativamente 
semplice. Tuttavia, se si considera il caso di un brevetto riferito a una 
tecnologia ancora ai primi stadi di sviluppo, l’incertezza è ovviamente 
elevata. Per quanto riguarda la stima dei flussi, il problema deriva dal 
fatto che è molto complesso prevedere i flussi derivanti da una 
tecnologia che si trova nelle fasi iniziali di sviluppo. Di conseguenza, 
il rischio è quello di definire flussi futuri che non hanno una reale e 
concreta giustificazione.  

Per quanto riguarda il tasso di sconto, ne risulta che - allorché si 
sia in presenza di flussi futuri altamente variabili - tradurre questa 
variabilità in un tasso risulta complesso, e potenzialmente non 
significativo. È necessario anche riflettere sul fatto che il rischio è 
suscettibile di variazione lungo la vita del brevetto. Considerando 
nuovamente il caso di un brevetto riferito a una tecnologia ai primi 
stadi di sviluppo, è chiaro come nelle prime fasi il rischio sia molto 
elevato. Con il progredire delle attività, e con la messa a punto di una 
strategia di commercializzazione del prodotto/servizio, il rischio tende 
a diminuire. Ne risulta che utilizzare un unico tasso di sconto potrebbe 
non essere la scelta più corretta. 

 
 

3.4 Metodi basati sulle opzioni reali 
 

Principale limite dei metodi dei flussi sopra descritti è la loro 
inadeguatezza nel rappresentare i diversi possibili scenari della vita di 
un brevetto. Quando si impiega un metodo della famiglia discounted 
cash flow (DCF), infatti, è richiesta la stima dei flussi di cassa per un 
numero di anni che va dai 5 a, in alcuni casi, 20. Di conseguenza, è 
necessario ipotizzare e definire un unico sistema di riferimento per 
l’impresa e per il brevetto. Utilizzando un metodo della famiglia DCF 
non è possibile tenere conto delle diverse possibili evoluzioni che il 
progetto di sviluppo brevettuale potrà avere. In altre parole, la 
struttura del metodo DCF applicata a un brevetto risulta alquanto 
limitativa.  
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Si è già parlato di brevetti riferiti a tecnologie ancora ai primi 
stadi di sviluppo. In questi casi, la stima dei flussi attribuibili al 
brevetto non può prescindere da ipotesi relative ai risultati di alcuni 
passaggi intermedi. Si prenda ad esempio una tecnologia non ancora 
portata a livello industriale, che deve quindi ancora essere testata. In 
questi casi è possibile talvolta costruire un impianto pilota per 
simulare il processo produttivo relativo alla tecnologia innovativa. In 
questo modo si possono verificare la fattibilità e i costi del processo e 
valutare le decisioni da prendere per la commercializzazione 
dell’innovazione. I risultati di questi test possono cambiare 
radicalmente la strategia industriale e commerciale ipotizzata 
inizialmente, e tali cambiamenti, a loro volta, possono generare 
strutture dei flussi di cassa differenti. 

Quando si valuta un brevetto, si devono tenere in considerazione 
anche le opportunità future. Durante la vita di un brevetto, infatti, 
possono presentarsi al management nuove e diverse opportunità di 
sfruttamento del brevetto stesso. Ad esempio, un brevetto inizialmente 
pensato per operare in un singolo paese, può rivelarsi uno strumento 
chiave per l’espansione in nuovi mercati. È chiaro come nel caso in 
cui il management decida di percorrere questa nuova strada, questo 
modifichi notevolmente la struttura dei flussi di cassa futuri. 

In definitiva, quando si analizza un progetto d’investimento come 
la commercializzazione di una tecnologia innovativa coperta da 
brevetto, è possibile identificare alcune tappe che appaiono come vere 
e proprie biforcazioni. Ciascuna biforcazione conduce a risultati 
differenti. I due metodi descritti nel seguito di questo paragrafo sono 
stati ideati proprio per tenere conto, nella valutazione di un brevetto, 
delle possibili evoluzioni di un progetto innovativo. 

 
 

Metodo dell’albero delle decisioni (Decision Tree Analysis) 
 

Si è detto di specifiche tappe o in altre parole di particolari 
“momenti” che corrispondono a potenziali sviluppi alternativi, cioè a 
biforcazioni, per il brevetto oggetto di valutazione. Questi sviluppi 
alternativi possono dipendere da scelte e orientamenti del 
management, oppure da fattori esterni non controllabili e su cui 
l’impresa ha scarse o nulle possibilità di incidere. 

In ogni caso, se il numero di questi momenti, e dei conseguenti 
sviluppi alternativi, è un numero limitato, o comunque un numero 
finito, la valutazione può essere eseguita utilizzando un albero 
decisionale. Il metodo dell’albero decisionale è ampiamente utilizzato 



CAPITOLO VI 210

nella valutazione delle opzioni finanziarie. In particolare, questa 
tipologia di metodi rientra nella categoria dei modelli di valutazione 
delle opzioni in tempo discreto, contrapposti ai modelli in tempo 
continuo che saranno introdotti nel prossimo paragrafo. Questa 
soluzione consente di rappresentare e di introdurre nella valutazione le 
diverse strade percorribili durante la vita di un brevetto. A differenza 
del metodo DCF di base, utilizzando un albero decisionale non si è 
vincolati a un unico scenario futuro, ma è possibile considerare 
scenari tra loro diversi. 

 

 
Figura 3. Esempio di albero decisionale relativo alla commercializzazione di 
un’invenzione 

 
 
Un albero decisionale consente di ricondurre lo spettro delle 

possibilità riguardanti lo sviluppo del brevetto a una struttura grafica 
ben precisa, come ad esempio quella rappresentata dalla Figura 3. 

A ciascun nodo corrisponde un punto da cui si diramano diverse 
possibilità. A ogni possibilità è poi associato un risultato finale. Il 
calcolo del valore di un asset, utilizzando un albero decisionale, è più 
semplice di quanto possa sembrare a prima vista. A ognuna dalle 
possibilità illustrate dall’albero, evidenziate nel diagramma dai “nodi” 
relativi, si attribuiscono dei pesi, in altre parole delle probabilità. 
L’attribuzione di queste probabilità è frutto di un’analisi di esperti e 
tecnici, e in generale di coloro che possiedono le informazioni più 
affidabili rispetto allo sviluppo del brevetto. L’albero decisionale, poi, 
va interpretato a partire dagli stadi finali, risalendo a monte fino ad 
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arrivare all’origine, sino cioè al momento della valutazione. Per 
ciascuna delle diverse possibilità finali, si calcola il valore del brevetto 
come se fosse un normale modello DCF. Il passaggio al nodo 
precedente avviene ponderando il valore ottenuto per la probabilità 
attribuita al ramo corrispondente, e così via fino all’origine. Un altro 
vantaggio di un albero decisionale è dato dalla possibilità di utilizzare 
un tasso di sconto differente per ciascun nodo dell’albero. Questa 
possibilità può essere impiegata per rappresentare la differenza nel 
livello di rischio relativo a fasi diverse. Per maggiore chiarezza si farà 
riferimento a un esempio pratico. 

Si supponga che la società Alive S.p.A. abbia intenzione di 
acquistare un brevetto ottenuto dalla Società X, di recente 
costituzione. Il brevetto consentirà ad Alive S.p.A. di iniziare la 
produzione di un nuovo prodotto, con cui la società ha intenzione di 
entrare nel mercato delle attrezzature elettroniche a scopi medici. Il 
management di Alive S.p.A. vuole avere una chiara idea del valore 
potenziale di questo brevetto, e del prezzo obiettivo da tenere in 
considerazione durante le negoziazioni. A tale scopo è impiegato un 
albero delle decisioni.  

L’albero decisionale cui si fa riferimento è quello della Figura 
3.4.1. Nel caso di specie i passaggi da compiere sono i seguenti: 

 
1. Vengono stimati i flussi di cassa per ciascuno degli scenari 

considerati: Ottimale, Intermedio, Negativo. I flussi di cassa 
vengono attualizzati e si calcola il valore per scenario. Il tasso 
di sconto utilizzato è pari, per tutti e tre gli scenari, all’8,5%. 

2. I valori dei tre scenari vengono ponderati per le rispettive 
probabilità di accadimento. Il valore così ottenuto corrisponde 
al valore del brevetto nel nodo: Esito Positivo Test di 
prodotto. 

3. Vengono calcolati i flussi di cassa negativi nello scenario 
Esito Negativo Test di prodotto. I flussi vengono attualizzati e 
viene calcolato il risultato dello scenario. In questo caso il 
tasso di sconto viene ipotizzato pari al 3,5%. Il tasso è più 
basso rispetto a quello utilizzato nei tre scenari precedenti, per 
rappresentare la minore incertezza relativa a questi flussi. 

4. I risultati negli scenari Esito Positivo Test di prodotto ed Esito 
Negativo Test di prodotto vengono ponderati per le rispettive 
probabilità di accadimento. Il valore così ottenuto sarà il 
Valore del brevetto al momento della valutazione. 
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Tabella 9. Valutazione Alive S.p.A con metodo dell'Albero decisionale (valori in 
migliaia di euro) 
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Metodo delle Opzioni Reali 
 

L’albero decisionale è un metodo utile per rappresentare le 
possibili evoluzioni di un progetto industriale. Tuttavia, il metodo è 
soggetto ad alcune limitazioni. Come si è detto, infatti, l’albero 
decisionale può essere impiegato quando il numero dei momenti 
decisionali e dei conseguenti sviluppi è un numero finito, e può 
dunque essere rappresentato dai nodi dell’albero. Questo implica 
supporre che le decisioni vengano prese in istanti definiti e che le 
decisioni producano effetti che si manifestano in momenti altrettanto 
definiti. In altri termini, la rappresentazione attraverso un albero delle 
decisioni presuppone che il processo di variazione del valore del 
brevetto sia un processo discreto. Si presuppone in altri termini che le 
variazioni di valore avvengano in istanti di tempo predeterminati: nel 
caso di specie si assume che tra un nodo dell’albero e il successivo il 
valore del brevetto non subisca alcuna variazione. Inoltre, mantenere 
finito il numero dei possibili sviluppi e scenari finali significa essere 
in grado di definire con esattezza il risultato in termini di valore 
associato a ciascuno scenario.  

Al contrario, nella realtà è più probabile che la complessità del 
progetto richieda la previsione di un numero molto elevato di 
possibilità. Inoltre, è più sensato identificare un range di valori finali 
per gli scenari ipotizzati, piuttosto che un valore puntuale. In questi 
casi, l’impiego dell’albero decisionale risulta più arduo. Aumentando 
il numero di nodi di un albero binomiale, si generano distribuzioni 
separate da intervalli sempre più brevi e con valori finali sempre più 
numerosi. Se ne ricava una rappresentazione della dinamica del 
progetto tendenzialmente più completa. La tentazione, dunque, 
potrebbe essere quella di risolvere il problema aumentando il numero 
dei nodi dell’albero, in modo da rappresentare un maggior numero di 
momenti decisionali. Tuttavia, è opportuno ricordare che il numero 
degli scenari finali cresce in modo esponenziale con il numero dei 
nodi dell’albero. Supponendo due possibili sviluppi per ogni nodo, 
dieci momenti decisionali corrispondono a 210 scenari finali. Se si 
tiene in considerazione la necessità di stimare un valore puntuale per 
ogni scenario finale, si può capire come l’utilizzo di questo metodo 
diventi inappropriato.  

Una possibile risposta ai problemi sopra esposti è l’applicazione 
alla valutazione di un progetto industriale di metodi di pricing di 
opzioni finanziarie in tempo continuo. Concettualmente tali metodi 
derivano dal modello dell’albero binomiale. Infatti, se si fa tendere a 
infinito il numero di nodi, l’albero binomiale evolve in un processo 
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stocastico nel continuo che non può più essere rappresentato da un 
numero finito di punti associati a probabilità definite. Si ottiene un 
numero infinito di percorsi alternativi del valore, e ognuno di questi 
percorsi è tracciato da una serie infinita di “momenti” in cui il valore 
varia, modificandosi sotto l’impulso di variazioni infinitesimali, in 
parte prevedibili e in parte aleatorie.  

L’idea alla base dell’applicazione di tali metodi è che un progetto 
di sviluppo basato su un brevetto sia concettualmente paragonabile a 
un’opzione finanziaria. Un’opzione è generalmente definibile come il 
diritto a vendere o acquistare, a un prezzo prefissato, una certa attività 
sottostante, entro o a una data prefissata. Se si considera il caso di 
un’opzione call, con sottostante un’azione di una società X, questa 
garantisce il diritto di acquistare l’azione a un prezzo prefissato. Il 
diritto si può esercitare a una data precisa, ed è il caso di un’opzione 
di tipo europeo, o entro una certa data, ed è il caso di un’opzione di 
tipo Americano. Nel caso si decida di esercitare l’opzione, il 
possessore pagherà il prezzo prefissato per acquistare l’azione – il 
cosidetto strike price. Diversamente, l’opzione non esercitata decadrà 
, e l’acquirente avrà perso il prezzo pagato per l’acquisto dell’opzione. 
L’esercizio dell’opzione Call sarà conveniente se il prezzo dell’azione 
sottostante, acquistata al prezzo corrente di mercato, fosse superiore al 
prezzo di esercizio dell’opzione. 

Uno dei principali risultati della teoria dell’option pricing è da 
attribuire a Fisher Black, Myron Scholes e Robert Merton. Questo 
risultato ha condotto alla formulazione del cosidetto modello Black-
Scholes-Merton, che ha avuto, e tuttora ha, enorme influenza sui 
mercati finanziari. Questo modello afferma che, sotto l’ipotesi di non-
arbitraggio, il prezzo di un’opzione call europea con sottostante 
un’azione è9: 
 
 

2
√

ln 2
√

√  

 
 
dove 

 
C = prezzo opzione Call 
S = prezzo dell’azione sottostante 

                                                 
9 John C. Hull, “Options , futures and other derivatives”, Prentice Hall, 8ed, 2012. 
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E = prezzo di esercizio dell’opzione 
σ = volatilità del prezzo dell’azione 
t = tempo rimanente alla scadenza dell’opzione 
r = tasso di interesse privo di rischio 
N( )= funzione di ripartizione di una variabile normale standard 
 
 
Questo modello fornisce il prezzo di un’opzione, nel caso in cui 

alcune ipotesi chiave siano soddisfatte: i tassi d’interesse siano 
costanti nel tempo; il prezzo dell’azione segua un processo stocastico 
particolare chiamato Random walk; la distribuzione dei prezzi al 
termine di un dato periodo sia log-normale, con varianza costante nel 
tempo; non ci siano costi di transazione, limiti alle vendite allo 
scoperto, e sia possibile qualsiasi acquisto o vendita di parti 
dell’azione; le azioni non paghino dividendi. Dunque, riassumendo, è 
possibile calcolare il prezzo di un’opzione con sottostante un’azione 
quando si possiedano le seguenti informazioni: 

 
 
S prezzo corrente del titolo sottostante 
E prezzo di esercizio dell'opzione 
T tempo rimanente alla scadenza dell'opzione 

 deviazione standard dei rendimenti del titolo sottostante 
R tasso di interesse privo di rischio 
N funzione di probabilità dei rendimenti del titolo sottostante 

 
 
Esiste una vasta letteratura finanziaria che si è dedicata ad 

applicare i modelli di valutazione delle opzioni finanziarie alla 
valutazione di progetti industriali10. Le tecniche di valutazione 
risultanti sono state chiamate metodi di valutazione basati sulle 
Opzioni Reali. Nel caso di un brevetto, il parallelismo tra questo tipo 
di asset e le opzioni finanziarie è giustificato dalla letteratura nel 
modo seguente: si assume che un brevetto garantisce all’impresa il 
diritto, ma non l’obbligo, di effettuare ulteriori investimenti per la 
commercializzazione della tecnologia sottostante; in alternativa, si  
assume l’impresa può decidere di abbandonare il progetto. Ne segue  
 
                                                 
10 L. Trigeorgis, (1996). “Real Options: Management Flexibility and Strategy in 
Resource Allocation”. MIT Press, Cambridge, Mass. 
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che gli investimenti sostenuti per la commercializzazione della 
tecnologia sottostante il brevetto possono essere considerati come il 
prezzo di esercizio dell’opzione reale. A livello pratico, la 
trasposizione dei concetti di valutazione delle opzioni finanziarie al 
caso dei brevetti richiede la ridefinizione degli input chiave del 
modello.  

Il valore corrente dell’attività sottostante, quando si valuta un 
brevetto, può essere identificato nel valore della tecnologia innovativa, 
nel caso questa sia commercializzata. Conseguentemente, il 
procedimento prevede l’analisi dello scenario di commercializzazione 
dell’invenzione. Come in un normale modello DCF, si determinano i 
flussi di cassa derivanti dal progetto, tenendo in considerazione la 
posizione monopolistica garantita dal brevetto. A questo punto, si 
calcola il valore attuale di tali flussi e si trova il valore della 
tecnologia. Questo valore può essere assunto come l’analogo del 
prezzo dell’azione sottostante un’opzione finanziaria. 

La definizione del prezzo di esercizio dell’opzione deve essere 
coerente con quanto detto a proposito dell’attività sottostante. Se i 
ricavi per il “possessore” dell’opzione derivano dall’opzione di 
commercializzazione in condizioni monopolistiche dell’invenzione, il 
prezzo di esercizio deve corrispondere al costo di “attivazione” di tale 
opzione. In altre parole, il prezzo di esercizio sarà rappresentato da 
tutti i costi da sostenere per portare l’innovazione sul mercato. Inoltre, 
dovranno essere considerati anche tutti i costi necessari a mantenere lo 
sfruttamento esclusivo dell’invenzione, quindi eventuali costi di azioni 
legali. 

La durata residua dell’opzione può essere agevolmente 
rappresentata dalla vita residua del brevetto, che in genere corrisponde 
all’arco temporale durante il quale decidere se effettuare gli 
investimenti. La deviazione standard dell’attività sottostante, in prima 
approssimazione, può essere calcolata con riferimento al livello di 
variabilità dei flussi di cassa futuri generati dal progetto. Infine, come 
tasso di interesse privo di rischio è possibile utilizzare il rendimento di 
titoli di stato a breve termine. 

Riassumendo, le corrispondenze tra le variabili in caso di 
valutazione di un’opzione finanziaria e quelle nel caso di un’opzione 
reale rappresentata da un brevetto sono le seguenti: 
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Variabili delle opzioni 
finanziarie 

Variabili delle opzioni reali – brevetti 

prezzo corrente del titolo 
sottostante 

valore attuale dei flussi di cassa futuri 
derivanti dalla commercializzazione 
dell'invenzione 

prezzo di esercizio 
dell'opzione 

costo degli investimenti necessari alla 
commercializzazione 

tempo rimanente alla 
scadenza dell'opzione 

vita residua del brevetto 

deviazione standard dei 
rendimenti del titolo 
sottostante 

volatilità dei flussi di cassa futuri 

tasso di interesse privo di 
rischio 

tasso di interesse titoli di stato a breve 
termine 

 
 
La procedura di applicazione al caso dei brevetti del modello 

Black-Scholes, così come illustrata in questo paragrafo, è una 
procedura estremamente semplificata. La sua funzione è quella di dare 
un’idea della validità concettuale di tale tipologia di soluzioni. Di 
fatto, per quanto possa essere attraente da un punto di vista teorico, 
applicare il metodo delle Opzioni Reali alla valutazione dei brevetti 
presenta diversi problemi. Innanzitutto, alcune delle ipotesi del 
modello Black-Scholes non sono facilmente sostenibili nel caso dei 
brevetti. Il modello Black-Scholes, per esempio, ipotizza che la 
varianza dell’attività sottostante rimanga costante nel tempo, ma nel 
caso della vita di un brevetto questa ipotesi può risultare ingiustificata. 
Un’ulteriore assunzione del modello Black-Scholes è che l’attività 
sottostante non fornisca dividendi, o pagamenti intermedi. In realtà, 
nel caso di un brevetto è perfettamente possibile che si manifestino 
flussi in entrata durante il periodo in cui l’opzione deve essere 
esercitata. Un altro problema, di diversa natura, riguarda la variabile 
corrispondente al prezzo dell’azione sottostante l’opzione. Nel caso di 
un brevetto questa grandezza è rappresentata dal valore attuale dei 
futuri flussi di cassa generati dal progetto, ma questo implica la 
definizione d’ipotesi dettagliate riguardo l’andamento del mercato, 
della domanda e così via.  

Per risolvere queste difficoltà nella applicazione del metodo 
Black-Scholes alla valutazione dei brevetti sono state avanzate diverse 
proposte di carattere metodologico. Ad esempio, parte della letteratura 
si è concentrata sull’analisi delle decisioni di rinnovo che si 
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presentano al possessore lungo la vita del brevetto11. Questi modelli 
considerano le decisioni di pagamento delle tasse di rinnovo del 
brevetto come opzioni, e la decisione di rinnovamento del brevetto 
equivalente all’esercizio dell’opzione. Un’ulteriore possibile soluzione 
consiste nel considerare la vita di un brevetto, ai fini della valutazione, 
come una serie di opzioni, anziché una singola opzione. Questa 
soluzione appare coerente con il fatto che il possessore del brevetto 
deve prendere diverse decisioni nel corso del tempo. Inoltre, tale 
soluzione è in grado di considerare i diversi livelli di varianza cui sono 
soggetti i flussi derivanti da un brevetto. nel corso della sua vita utile. 

In definitiva, quello delle Opzioni Reali è un metodo con elevate 
potenzialità di utilizzo e che può rivelarsi estremamente utile nei 
processi decisionali. Tuttavia, il metodo presenta ancora alcune 
difficoltà di applicazione, e necessita di ulteriori sviluppi prima di 
poter essere ampiamente utilizzato nella pratica. 

 
 

                                                 
11 A. Pakes, (1986). “Patents as Options: Some Estimates of the Value of Holding 
European Patent Stocks". Econometrica, Vol.54, No.4, 755-784. 
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INTRODUZIONE 
di M. Benassi 

 
 

Alcune brevi notazioni a corredo e a guisa di introduzione ai casi 
appaiono giustificabili per ragioni diverse, ammesso che il lettore sia 
arrivato sino a questo punto avendo digerito o metabolizzato il 
contenuto dei capitoli precedenti. 

Una prima ragione – non particolarmente originale – attiene al 
fatto che i casi di seguito presentati cercano di colmare un vuoto della 
ricerca.  E’ infatti ben vero che intorno al tema dei brevetti sono stati 
ormai pubblicati decine e decine di articoli con base “empirica”, ma 
questa base “empirica” si sostanzia quasi esclusivamente nella 
dimensione quantitativa, secondo un ben noto approccio che possiamo 
riassumere nel “test and control hypotheses”.  Per quanto questo 
approccio consenta cumulatività e confrontabilità, esso inevitabil-
mente restringe lo spazio per esplorazioni su nuovi territori, 
assegnandolo spesso a sempre più rare -- forse perché costose – 
avventure di tipo (quanti-) qualitativo. Peraltro, nel caso dei brevetti, 
la dimensione qualitativa è confinata nella anedottica: mancano – o 
sono presenti in modo del tutto inadeguato – analisi di caso ricche e 
ripetute nel tempo. La sezione che segue, pur con i suoi limiti, vuole 
essere una incitazione ad avviare e ad estendere un lavoro di 
ricostruzione e di analisi che non può che essere paziente, e non breve. 

Una seconda ragione, sulla quale il lettore potrà facilmente 
trovarsi d’accordo, attiene al fatto che, pur nella limitata estensione 
dei casi presentati (quattro, per l’esattezza), vengono rappresentati 
universi tra loro non poco differenti.  In qualche misura – anche se in 
termini del tutto involontari quanto alla selezione degli stessi (il lettore 
ci creda o meno) – i casi rappresentati “tipizzano” e sostanziano non 
pochi degli snodi del volume, quanto a gestione dei brevetti.  

Il caso Carpigiani mette infatti in evidenza l’intreccio quasi 
naturale esistente tra brevetto e prodotto, intreccio che caratterizza 
tanto gli albori del settore, quanto – si direbbe – l’evoluzione più 
recente.  Quel che colpisce nella ricostruzione e nella interlocuzione 
con i responsabili aziendali è il fatto che il brevetto sia da sempre 
considerato come “un oggetto di famiglia”, e non di rado come pane 
quotidiano di chi lavora ai miglioramenti nella progettazione e nella 
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funzionalità delle macchine. Nel caso Carpigiani i brevetti non sono 
“la nuova moda” dell’economia della conoscenza, ma l’architrave su 
cui costruire macchine in grado di soddisfare (.. in tutti i sensi) i propri 
clienti. Va da sé che delle finalità di gestione del brevetto si 
apprezzino in particolare quelle di tipo proprietarie (o difensive), il 
che peraltro non impedisce di notare l’intreccio naturale e 
continuativo tra strategia di impresa, innovazione e difesa brevettuale. 
Va rimarcato come Carpigiani abbia fatto di questo intreccio una 
costante sin dai suoi albori, e come questo intreccio non sia mai 
venuto meno. Da questo punto di vista, Carpigiani può essere intesa 
come emblematica e significativa di una porzione del tessuto 
industriale nazionale, che – al di là delle statistiche ufficiali – ha fatto 
leva e gestito i brevetti per crescere e affermarsi.  

Il caso di Guala presenta all’apparenza non poche analogie: anche 
qui troviamo infatti una forte interdipendenza tra brevetto e prodotto, 
seppure in un quadro ben differente sia nelle prime tappe del ciclo di 
vita aziendale che, soprattutto, in tempi più recenti.  Quanto al primo 
elemento, va sottolineato il carattere di serendipity nell’avvicinamento 
della azienda ai brevetti. L’incontro avviene in modo “fortuito”  a 
seguito della decisione di valorizzare un brevetto altrui, e solo in fasi 
successive questa interdipendenza verrà declinata dalla azienda in 
modo proprio ed originale. Quanto al secondo, colpiscono gli sforzi e 
le energie (così come i benefici attesi) che l’azienda ripone nel 
complesso delle attività gestionali in materia di diritti di proprietà 
intellettuale. Ci riferiamo in questo caso non tanto e non solo alla 
maggiore complessità del ciclo decisionale (quando brevettare e 
quando no, e se sì dove e su che cosa), ma al fatto che le attività post 
brevettazione hanno per Guala una notevole importanza. Alcune 
ragioni sono in questo caso evidenti: si pensi alla vastità e alle 
diversità tra i mercati serviti; al tipo di relazione esistente con i clienti; 
alle criticità proprie al prodotto su cui insiste l’attività aziendale, e 
così via. Va peraltro osservato come nel caso di specie i brevetti 
vengano considerati secondo accezioni e finalità plurime: per usare 
alcune categorie ricorrenti nel testo, potremmo forse affermare che nel 
caso di Guala, con maggiore evidenza che nel caso di Carpigiani, 
accanto ad un uso difensivo dei brevetti ve ne sia uno definibile come 
offensivo. 

Segue il caso Sisvel, uno dei primi veri e propri patent pooler, di 
stretta fondazione nazionale – a dispetto di chi sostiene che profili 
innovativi possono nascere solo oltre oceano. Un caso, quello di 
Sisvel, già abbastanza famoso, se non altro per il carattere e il profilo 
del suo fondatore, che ringrazio per la cortesia di aver firmato una 
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postfazione di sicuro interesse e per aver condiviso diverse riflessioni 
sul tema. Al di là degli elementi specifici alla formula imprenditoriale, 
colpiscono nel caso di specie le modalità di fondazione dell’azienda 
(una coraggiosa start-up in tempi non sospetti), la lungimiranza 
dell’ente incubatore (un ufficio brevetti molto avanzato di una grande 
impresa nazionale) e la abilità nel conquistarsi uno spazio di azione in 
un contesto difficile dove non si può fare certo affidamento sul 
Sistema-Paese.  E’ un caso, quello di Sisvel, che dimostra bene come 
le capacità imprenditoriale e manageriali applicate al tema dei diritti di 
proprietà intellettuale abbiano potuto dare luogo a formule e realtà 
molto innovative, e molto avanzate rispetto ai tempi. 

Infine, o “ab initio” se il lettore vuole, il caso Bio3Research, che 
costituisce uno spartiacque e segna (al pari di Sisvel) un punto di 
svolta sostanziale. Sovvertendo il rapporto di causalità o per meglio 
dire di sequenzialità che per Carpigiani e Guala vede il prodotto prima 
e il brevetto poi (o la loro contemporaneità, nel migliore dei casi), per 
Bio3Research è il brevetto a rappresentare il “prima”, mentre il 
prodotto costituisce il “poi”. L’azienda, in altri termini, nasce intorno 
ad un brevetto o meglio nasce grazie ad un brevetto, e proprio con 
l’intento di sfruttarne appieno il potenziale. Sono sufficienti questi 
pochi tratti per marcare la differenza rispetto agli altri casi: 
Bio3Research è una robusta “prova” di come le imprese che intendano 
valorizzare la proprietà intellettuale possano nascere con un diverso 
Dna. Si tratta, per certi versi, di una impresa di nuova generazione, nel 
cui impasto vanno segnalati due elementi degni di nota: il primo si 
riferisce all’incapacità (per meglio dire impossibilità) di un centro di 
ricerca di cogliere il valore potenziale di un brevetto e di attrezzarsi 
per estrarlo. Il tema – di per sé – meriterebbe ben altre e approfondite 
riflessioni, soprattutto in una logica di proposta più che di rimpianto: 
verificato infatti per l’ennesima volta la non cumulatività tra funzioni 
istituzionalmente divaricate (ricerca di base da un lato; sua 
valorizzazione in termini di business dall’altro), varrebbe forse la pena 
pensare ad altre soluzioni (ad esempio in termini di matching tra 
figure professionali diverse, di solito operanti in mondi separati, come 
il caso insegna) per cercare di non disperdere le opportunità. Il 
secondo riguarda non tanto e non solo il profilo del fondatore – un 
caso per certi versi raro di percorso a contrario rispetto a tanti 
expatriates – quanto la capacità di estendere, rinforzare e fare leva sui 
brevetti originari: da non practicing entity Bio3research si tramuta in 
impresa fatta e finita, con propri laboratori e con proprie attività, a 
segnalare comunque un percorso e una visione di lunga lena. 
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Non credo sia opportuno imprigionare le esperienze qui 
rappresentate in una frettolosa anedottica tipica dei “casi di successo”: 
conta semmai apprezzarne la ricchezza e coglierne le implicazioni 
dirette ed indirette – nella speranza di aver raccolto queste esperienze 
in termini compiuti. Se non altro per rappresentare come, che si tratti 
di settori nuovi o maturi, di imprese nuove o di antica costituzione, di 
prodotti già affermati o non ancora del tutto sviluppati, i brevetti o 
meglio la loro gestione possano svolgere o svolgano un ruolo di 
rilevo, a patto che li si sappia leggere e declinare congiuntamente ai 
contesti aziendali in cui sono nati.  

L’auspicio conclusivo è che vengano scritte nei fatti altre vicende 
come quelle qui rappresentate, che il testo possa dare un piccolo 
contributo in questa direzione, e che nelle aule universitarie (e fuori) 
crescano al riguardo attenzione e consapevolezza. 
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BREVETTI E INDUSTRIA ALIMENTARE: 
IL CASO CARPIGIANI 

 

di M. Benassi e A.E. Rizzo 
 
 

SOMMARIO: 1. Storia della società. – 2. Il settore di riferimento. – 3. La 
gestione dei brevetti.  

 
 

1. Storia della società 
 
Per collocare il caso Carpigiani occorre ripercorrere la storia del 

gelato. Un valido aiuto (e un invito al lettore a visitarlo direttamente) 
si può ottenere dal “Gelato Museum” dell’azienda, visibile al pubblico 
presso la sede di Anzola Dell’Emilia. Il museo rivisita, attraverso 
documenti e testimonianze, le tappe cruciali che hanno permesso di 
realizzare e sviluppare il prodotto. Di particolare rilevanza è 
l’esposizione delle macchine inventate per la produzione, a partire dai 
primordi. 

La storia delle origini del gelato si dipana passando dalla Palermo 
araba del XI secolo, dove si realizzava lo shrb, il progenitore del 
sorbetto, alla Corte dei Medici del Rinascimento, dove si gustava un 
gelato alla crema d’uovo, invenzione di un architetto fiorentino. Si 
possono poi ammirare le tecniche usate nell’Ottocento, secolo che 
segna l’ascesa e la diffusione su scala mondiale del gelato. In questo 
periodo il gelato entra nei menù di ristoranti di lusso e nei grandi 
hotel, venendo servito attraverso strani e fantasiosi stampi ed eleganti 
vassoi. Allo stesso tempo, il gelato diviene un prodotto noto al 
pubblico e viene venduto per le strade dai primi carrettini ambulanti. 
Nel ‘900 fanno il loro ingresso sulla scena le prime macchine 
automatiche per la produzione del gelato. Scorrendo le cartelle 
descrittive appese accanto ai primi, antiquati macchinari, si viene a 
sapere che il primo mantecatore automatico fu di origine americana. 
Mr. Emery Thompson, nel 1906, sviluppa nel seminterrato di un 
magazzino di Manhattan la prima macchina automatica che produce il 
cosiddetto American Ice Cream, e ne ottiene il brevetto. 
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Figura 1. Brevetto della "Motogelatiera" 1927 

 
 
La vicenda Carpigiani data ai primi decenni del Novecento e 

origina a Bologna. Negli anni ’20 Otello Cattabriga, meccanico, 
insieme al padre Alberto, crea i primi prototipi di macchina da gelato. 
L’idea per il meccanismo di base della macchina per il gelato viene 
dai macchinari utilizzati per la lavorazione della pasta alimentare, e i 
Cattabriga provano ad applicarla alla lavorazione del gelato. 
L’obiettivo è una macchina che riesca a sostituire, senza che ne venga 
inficiata la qualità, il faticoso processo manuale dei gelatieri 
artigianali. Il risultato è un nuovo prodotto che riproduce con 
precisione il movimento della spatola nel cestello come se fosse 
eseguito dalla mano del gelataio, mantenendo al tempo stesso la 
cremosità della ricetta originale. Una macchina del tutto innovativa, 
che prevede una spatola automatica e una sorbettiera a geometria 
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cilindrica. Il 3 febbraio 1931 l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del 
competente Ministero delle Corporazioni del Regno d’Italia rilascia a 
Otello Cattabriga il brevetto industriale numero 282161 per una 
macchina automatica per gelati. Mantecare il gelato diventa semplice, 
veloce e poco faticoso. 

Il sistema Cattabriga introduce una vera rivoluzione nel settore 
del gelato e risulta determinante per assicurare fama e prestigio al 
gelato italiano nel mondo. La “Motogelatiera”, come viene chiamata 
la macchina, conosce negli anni un buon successo commerciale. La 
Costruzioni Meccaniche Otello Cattabriga esporta la macchina in tutta 
Europa, conquistandosi una buona notorietà. Nell’immediato 
dopoguerra, la società di Otello Cattabriga può contare su 300 operai, 
50 macchine utensili, diversi reparti di assemblaggio, verniciatura e 
imballaggio, e ha una capacità di produzione di circa 10 macchine al 
giorno. È in questi anni che Bruto Carpigiani inizia la progettazione di 
una nuova macchina, dai contenuti fortemente innovativi. Bruto 
Carpigiani ha maturato esperienza come Capo Ufficio Tecnico per 
l’ACMA di Gaetano Barbieri, azienda bolognese nata per 
meccanizzare il confezionamento della polvere Idrolitina, cui 
successivamente si deve lo sviluppo del settore packaging. 
L’esperienza maturata permette a Bruto Carpigiani di approfondire e 
sviluppare le sue conoscenze nel comparto delle macchine 
automatiche. Interrotto il rapporto di lavoro con l’ACMA, Bruto 
Carpigiani intravvede la potenzialità di sviluppo del settore del gelato. 
Concentrandosi sull’analisi del brevetto della “Motogelatiera”, cerca 
di definire una soluzione che sia più igienica ed allo stesso tempo più 
rapida ed efficiente. Così, nel 1943, nasce l’”Autogelatiera”. 
L’Autogelatiera è una macchina  piuttosto innovativa per l’epoca, e  si 
fonda sul principio della spatola elicoidale rotativa, che oltre a 
semplificare notevolmente il processo di lavorazione, consente di 
chiudere più igienicamente il contenitore dove il gelato viene 
mantecato. Il grado di innovatività e l’impatto di questa invenzione 
verranno riconosciuti pienamente ben sessantotto anni dopo, nel 
novembre 2011, quando la rivista “Focus” inserisce l’”Autogelatiera” 
di Bruto Carpigiani tra le più importanti invenzioni del XX secolo. 
Bruto Carpigiani conclude il disegno della macchina e ne ottiene il 
brevetto poco prima della sua morte, che avviene nel 1945 per 
malattia. Grazie  al nuovo brevetto, il fratello Poerio fonda nel 1946 la 
Carpigiani Bruto con sede a Bologna. Il cavallo di battaglia della 
azienda è naturalmente rappresentato dalla Autogelatiera, che ottiene 
da subito un rilevante successo commerciale. Va detto che sin da 
subito, e per impulso diretto del fondatore, la azienda guarda con 
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estrema attenzione ai mercati esteri, partecipando alle più importanti 
manifestazioni fieristiche e sviluppando proprie iniziative di 
promozione. Nel dopoguerra il consumo di gelato, e quindi la 
domanda di macchine per la produzione dello stesso, appare in 
continua espansione. Carpigiani sfrutta la propria posizione di 
leadership realizzando nuovi modelli e reinvestendo gli utili nelle 
attività di Ricerca e Sviluppo per mettere a punto nuovi modelli. La 
forte, quasi spasmodica attenzione al prodotto rappresenta da subito 
una costante per l’azienda. Questa caratteristica appare coerente (e in 
larga parte motivata) con il profilo dei fondatori, che hanno elevate 
competenze tecniche e coltivano una vera e propria passione per il 
miglioramento e l’innovazione di prodotto. Le competenze tecniche 
che si accumulano nel tempo nei diversi domini di ricerca permettono 
all’azienda di rispondere con prodotti di elevata qualità alle esigenze 
di un mercato che appare in forte crescita per tutti gli anni ’50.  
 

 
Figura 2. Macchina per gelato soft Carpigiani 

 
 
È possibile individuare approssimativamente quattro fasi della 

storia della Carpigiani. La prima è quella che vede Poerio Carpigiani 
alla guida dell’azienda. Come si è detto, questo è un periodo di decisa 
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e costante crescita. Per fronteggiare le nuove sfide, nel 1961, 
Carpigiani Bruto S.a.s, si trasforma in SpA; viene aperta una 
succursale a Milano e avviate nuove iniziative in Francia. Dopo 
qualche anno si tenta anche l’ingresso nel mercato statunitense. La 
società persegue l’obiettivo di espansione su nuovi mercati applicando 
una logica improntata al prodotto, che rimane il fattore chiave su cui 
la Carpigiani scommette per assicurare il successo delle proprie 
strategie. La società si serve della standardizzazione dei propri 
prodotti, in modo da garantire che l’elevata qualità rimanga costante; 
sono prodotti standardizzati, infatti, quelli che vengono consegnati 
nelle mani della rete commerciale che si occupa della penetrazione nel 
mercato. In quest’ottica, la produzione viene gestita localmente, e 
viene trasformata in un fattore non critico. Allo sforzo commerciale e 
distributivo relativo all’espansione internazionale si affianca uno 
sforzo continuo di innovazione e miglioramento del prodotto: nascono 
così le nuove macchine SED, gelatiere complete di impianti 
frigoriferi. Tra gli anni ’50 e ’60 la diffusione quantitativa dei pubblici 
esercizi e la crescente domanda da parte dei consumatori di degustare 
un buon gelato, di trovarlo anche in locali non specializzati (le 
gelaterie artigianali erano ancora poche e distribuite non 
uniformemente sul territorio) spingono Carpigiani a sviluppare una 
macchina di nuova concezione automatica e di una semplicità 
disarmante (si automatizza anche il controllo di consistenza del 
gelato) e in grado quindi di essere utilizzata anche da personale non 
specializzato in gelateria. Il prodotto finale della macchina è un gelato 
erogato all'istante e caratterizzato da un maggiore overrun 
(percentuale in volume dell’aria incorporata dal gelato) e quindi da 
una maggiore leggerezza. Nascono così le macchine da gelato soft. 
L’innovazione Carpigiani risultò determinante per ampliare il mercato 
del gelato in Italia e nel mondo. Sino alla fine degli anni ’70 
Carpigiani conosce un vero e proprio periodo d’oro, grazie ad un 
continuo ampliamento e miglioramento della linea di prodotti e a una 
costante espansione sui mercati internazionali. 

La seconda fase della storia della società prende avvio dalla morte 
di Poerio Carpigiani, avvenuta nel 1982. Le redini dell’impresa 
passano ai due più vicini collaboratori di Poerio Carpigiani, Ezio 
Manfroni e Mario Andolfato, e la società entra in un difficile periodo 
di transizione. Di Ezio Manfroni, in particolare, viene ricordata la 
particolare capacità di intuire il valore di un’idea, qualità che tutti i 
suoi collaboratori concordano nell’attribuirgli. Sotto la sua guida la 
società, che con Poerio Carpigiani aveva vissuto principalmente del 
successo dell’Autogelatiera, inizia ad allargare notevolmente il suo 
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portafoglio brevetti. Nel 1981, Manfroni deposita un brevetto che 
consente di applicare la pastorizzazione, necessaria per abbattere la 
carica batterica eventualmente presente nelle materie prime, a 
macchine per gelato espresso o soft. Tale innovazione garantisce una 
maggiore sicurezza igienica e consente di prolungare il periodo di 
tempo che intercorre fra due lavaggi consecutivi della macchina da 72 
ore a 42 giorni con un evidente risparmio in termini di riduzione tempi 
e costi di gestione. Si tratta di una tipica innovazione in grado di 
garantire un vantaggio competitivo di prodotto. 

Tuttavia, in quel periodo la società sperimenta anche una grave 
crisi. Il livello di qualità dei prodotti Carpigiani subisce un marcato 
declino, e le lamentele da parte dei clienti crescono. Uno dei principali 
motivi della crisi è da rintracciare in un problema con il mantecatore 
verticale delle macchine della Carpigiani, uno strumento che in quegli 
anni è responsabile per circa il 70% del fatturato dell’impresa.  

 

 
 
La cessione al gruppo Ali avviene nel contesto di questa difficile 

situazione di crisi, più in particolare nel 1989, e da questo momento 
inizia la terza fase della storia della Carpigiani. L’inversione di 
tendenza arriva con Gino Cocchi, che proviene proprio da una delle 
altre società del gruppo, e che assume il ruolo di direttore generale. 
Cocchi viene ricordato come una persona estremamente capace, con 
una filosofia di gestione molto personalizzata. Sotto la sua guida viene 
reintrodotta l’attenzione per la qualità e il valore del servizio al 
cliente, oltre che il continuo e costante impulso al mantenersi sempre 

ALI S.P.A. 

Ali Spa è una società italiana che opera nel settore delle apparecchiature 
per la ristorazione professionale. Tra i clienti del gruppo figurano 
alberghi, ristoranti, ospedali, scuole, mense aziendali, aeroporti, panifici, 
bar, gelaterie e supermercati. 
Il Gruppo ha una forte caratterizzazione internazionale. Ha aperto 
impianti di produzione in numerosi paesi, quali Australia, Belgio, 
Canada, Cina, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, 
Nuova Zelanda, Olanda, Spagna, Svezia e Stati Uniti. Inoltre il gruppo 
possiede uffici di vendita e assistenza in Australia, Europa, Cina, 
Giappone, India, Medio Oriente, Nord America, Nuova Zelanda, Russia 
e Singapore. La componente estera pesa per il 91% delle vendite, che 
sono effettuate sia attraverso esportazioni dall'Italia sia attraverso la 
produzione delle proprie fabbriche all'estero. 
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davanti ai competitors. La crisi viene superata attraverso una pesante 
riduzione del personale, tagli alle spese pubblicitarie ed esternaliz-
zando numerose funzioni precedentemente svolte internamente. 
L’adozione dell’outsourcing è rilevante e le quattro fabbriche (due in 
Italia, una in Spagna e una negli Stati Uniti) che producono circa 
40.000 macchine l'anno, sono essenzialmente linee di assemblaggio 
poichè solo poche parti sono prodotte internamente. Anche 
l’introduzione di un sistema di controllo della qualità svolge un ruolo 
di preminenza nella ripresa dell’azienda. Carpigiani diventa la prima 
azienda del settore ad ottenere la certificazione ISO9001. Inoltre, in 
quegli anni la rilevanza e l’impegno nella ricerca e sviluppo crescono, 
e cruciale è la consapevolezza che materiali di scarsa qualità hanno 
causato numerosi problemi alla società. 

La quarta fase è quella che arriva fino ai giorni nostri. La 
Carpigiani rimane all’interno del gruppo ALI, che dimostra di 
possedere una logica di gestione infragruppo decentrata. Questa logica 
prevede che la società acquisita, in seguito all’ingresso nel gruppo, 
prosegua la propria attività autonomamente, preservando la propria 
identità pre-acquisizione. La scelta è quella di coordinare senza 
entrare nel merito della gestione delle controllate, ma lasciando ampia 
autonomia. A livello centrale vengono definite le strategie di 
investimento, attuato il coordinamento finanziario e il controllo di 
gestione del  Gruppo. Dalle parole degli stessi esponenti aziendali si 
capisce come l’acquisizione sia stata valutata positivamente: 
Carpigiani può infatti godere di una solidità finanziaria che solo il far 
parte di un gruppo come quello ALI può assicurare. 

Carpigiani oggi è il leader nel settore delle macchine per gelato 
artigianale con un fatturato  di 130 milioni di euro. La società possiede 
attualmente 5 grandi impianti di produzione, due situati in Italia, uno 
in Spagna, uno in Cina e uno negli Stati Uniti. Carpigiani è presente in 
più di cento paesi nel mondo, detiene attualmente il 35% del mercato 
mondiale delle attrezzature per gelateria, e se si considera il solo 
segmento relativo al gelato artigianale la quota sale al 65%. Il peso 
della componente estera è estremamente rilevante: Carpigiani esporta 
più dell’80% della sua produzione; in particolare, la quota di fatturato 
proveniente da paesi extra-europei è superiore al 50%. La società 
agisce prevalentemente attraverso reti di vendita di concessionari/ 
distributori esclusivi che garantiscono una copertura capillare e una 
assistenza efficace e tempestiva (a livello mondiale si contano 180 
distributori autorizzati e circa 500 Service Providers). Una propria 
struttura dedicata opera direttamente con le principali catene interna-
zionali di ristorazione. Sono numerosi i franchisees, anche grandi, 



CASO DI STUDIO I 

 

232

come Cold Stone che ha oltre 1400 negozi in America e Asia, o catene 
di fast food come Pizza Hut e McDonald. 
 
 
2. Il settore di riferimento 
 

Il mercato di riferimento per Carpigiani, in quanto società 
produttrice di macchine per gelato artigianale, è quello dell’ice-cream. 
Da un’analisi dei dati statistici si evince come questo particolare 
mercato sia in crescita. Infatti, considerando le statistiche relative ai 
litri di gelato consumato, nel 2010 sono stati stimati consumi pari a 
13,314.3 milioni di litri, in crescita del 2,9% annuo dal 2006. Guar-
dando invece alle statistiche del fatturato, nel 2010 sono stati registrati 
ricavi per 55,369.7 milioni di dollari, in crescita del 3.8% annuo dal 
2006. Le previsioni per il consumo mondiale di ice-cream indicano 
anch’esse un percorso di decisa crescita: nel 2015 sono previsti 
consumi pari a 15,408.9 milioni di litri, un aumento del 15.7% rispetto 
al 2010, e fatturato pari a 68.023 milioni di dollari, il 22.9% in più 
rispetto al 2010.  
 

Grafico 1. Segmento di mercato per prodotto 
 
 

All’interno del mercato dell’ice-cream esistono diversi segmenti: 
Frozen Yogurt, Gelato Artigianale, Gelato Impulsive e Take Home. Il 
Grafico 1 mostra la quota del mercato complessivo che viene attribuita 
a ciascuno di tali segmenti.  

I segmenti rilevanti per Carpigiani sono quelli relativi al gelato 
artigianale e a quello soft. Entrambe le tipologie rientrano sia nella 
categoria Impulsive (quella categoria di prodotti per i quali il 
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consumatore non pianifica l’acquisto, ma lo effettua spinto dalla vista 
del prodotto) sia nella categoria Take Home. Il gelato artigianale 
italiano, prodotto intorno al quale nasce Carpigiani, è tra le principali 
espressioni del “made in Italy” e il suo successo si basa su una tipica 
innovazione di processo, che vede la trasformazione, grazie alla 
creatività dei gelatieri, di materie prime fresche in un prodotto che 
risulta essere più apprezzato dei singoli ingredienti usati. Tra le 
tipologie di prodotto considerate, quella del gelato artigianale detiene 
una quota del 20% del mercato mondiale dell’ice-cream. Il gelato soft, 
invece, è una tipologia di gelato più leggera del tipico gelato 
artigianale. Inventato in America, questo prodotto è caratterizzato da 
una minore concentrazione di grassi del latte (dal 3% al 6%) e 
contiene anche una maggiore quantità di aria, introdotta al momento 
del congelamento (fino al 60%). Come già detto, le occasioni di 
consumo del gelato soft possono essere ricondotte sia al segmento 
Impulsive, sia al segmento Take Home. 

 

 
Grafico 2. Ripartizione per canali di vendita 

 
 
Altrettanto interessante è la distribuzione dei canali di vendita 

principali nel settore dell’ice-cream, mostrata nella Grafico 2. Per 
quanto riguarda il gelato artigianale, le ultime stime effettuate da 
AIIPA (Associazione Italiana Industrie Alimentari), che includono 
unicamente le gelaterie con laboratorio escludendo le rivendite di 
gelato, vedono le presenza in Italia di circa 28.000 gelaterie, di cui 
8.000 vendono solo gelato, 6.000 sono Bar-gelaterie e 14.000 sono 
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Pasticcerie-gelaterie. All’estero la gelateria italiana si sta diffondendo 
velocemente e se ne annoverano circa 50.000, con alcuni mercati - 
Brasile, UK, Francia, India - in forte evoluzione.  

L’andamento delle vendite di un produttore di macchine da gelato 
dipende da due fattori strettamente interconnessi. Da una parte c’è 
l’andamento dei consumi di gelato, che come abbiamo visto è 
caratterizzato da una decisa crescita. In questo senso, dunque, il 
settore dell’Ice-cream è un settore che fornisce buone prospettive di 
sviluppo. Dall’altro lato, tuttavia, vi è la domanda relativa alle 
macchine stesse. Sebbene sia vero che una delle determinanti di tale 
domanda è rappresentata dai consumi di gelato, altri fattori rilevanti 
sono costituiti dal tasso di obsolescenza delle macchine e dal tasso di 
apertura di nuove gelaterie. Il fattore sul quale Carpigiani ha deciso di 
operare è stato l’ultimo, quello relativo all’apertura di nuovi punti 
vendita di gelato. È in quest’ottica che la società ha deciso di 
inaugurare l’Università del gelato. Questa soluzione consente a 
Carpigiani sia di divulgare e rafforzare la cultura del gelato nel 
mondo, sia di stimolare l’apertura di nuove gelaterie, che verranno 
dotate di macchine di produzione dell’impresa. Il successo 
dell’Università del gelato è stato notevole, e ad oggi vengono tenuti 
più di 9000 corsi all’anno, suddivisi tra il campus principale di 
Bologna e altri 5 campus satelliti. 

 

 
Grafico 3. Consumi in litri per singoli paesi 2007 (valori pro-capite) 
 
 

0,1 0,1 0,4 0,8 1 1,5 1,9 2,4

7 8 8,4 9,8 10,6
12

14,2
18

20,8

28,4

0

5

10

15

20

25

30

In
di
a

In
do

ne
si
a

Pa
ki
st
an

Fi
lip
pi
ne

Ci
na

Th
ai
la
nd

ia

M
al
es
ia

Si
ng
ap
or
e

G
ra
n 
Br
et
ag
na

It
al
ia

Ir
la
nd

a

D
an
im

ar
ca

Ca
na
da

Sv
ez
ia

Fi
nl
an
di
a

A
us
tr
al
ia

U
sa

N
uo

va
 Z
el
an
da



IL CASO CARPIGIANI 

 

235

Nel paragrafo relativo alla gestione brevettuale si parlerà delle 
scelte che la società effettua in relazione ai paesi ai quali estendere la 
protezione brevettuale dei suoi prodotti. Queste scelte vengono 
operate sulla base di considerazioni di carattere economico, che a loro 
volta si fondano sui dati relativi alla dimensione dei diversi mercati. Il 
Grafico 3 consente di avere un’idea della rilevanza dei vari mercati 
nazionali in relazione ai consumi di gelato. 

I dati rappresentano i litri pro-capite consumati nel 2007 nei 
diversi Paesi. Dunque, è possibile comprendere come India e Cina, 
pur avendo bassi valori pro-capite, a livello aggregato rappresentino 
mercati di grande rilevanza, con una crescita annuale di poco inferiore 
al 10% per entrambi i paesi. É importante tenere in considerazione il 
fatto che per ciascuno di questi paesi gusti e abitudini di consumo 
tendono a variare considerevolmente, e che le strategie impiegate dalle 
società che operano nel settore devono essere modificate di 
conseguenza. 

Negli Stati Uniti, per esempio, la fascia Take Home rappresenta il 
67,7% del valore complessivo, e dunque probabilmente le occasioni di 
acquisto più diffuse sono quelle all’interno dei supermercati. Al 
contrario, in Cina il 96% delle vendite sono relative a consumi 
Impulsive, di cui il 62% è detenuto da piccoli venditori indipendenti. 
Tali differenze hanno un impatto significativo sulle strategie di 
vendita, sulla configurazione e sulle caratteristiche dei prodotti di 
Carpigiani. 
 
 
3. Gestione Brevetti 

 
Lungo tutta la sua storia, Carpigiani ha dimostrato di possedere 

una forte cultura del brevetto, cultura che è saldamente radicata nella 
visione imprenditoriale della società. È inevitabile, volendo parlare di 
cultura brevettuale, sottolineare come la società debba la sua stessa 
fondazione ad un brevetto. Bruto Carpigiani, tecnico e progettista, 
disegna il progetto dell’Autogelatiera nel 1943, ottenendone il 
brevetto. Intorno a questo brevetto, il fratello Poerio crea la Bruto 
Carpigiani, e inizia a produrre e distribuire la macchina per gelato 
artigianale.  

Già dall’osservazione di questi primi anni di attività, è possibile 
trarre alcuni spunti di riflessione. Innanzitutto, è necessario tenere in 
considerazione che in Italia, nel decennio ’40 -’50, l’istituto del 
brevetto non è di certo diffuso come lo è ai giorni nostri. In quegli an-
ni brevettare, se non inusuale, è quantomeno una pratica non comune.  
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Figura 3. Brevetto Autogelatiera Carpigiani 1946 
 

 
Eppure, i fratelli Carpigiani non esitano ad ottenere un brevetto 

per la loro macchina innovativa. Due sono le ragioni generali che 
consentano di inquadrare questa inusuale predisposizione al brevetto. 
Da un lato, occorre ricordare che nel settore delle macchine per gelato 
artigianale alcuni brevetti erano già emersi in anni precedenti alla 
fondazione della Bruto Carpigiani. Nel 1906 Emery Thompson ottiene 
il brevetto per la prima macchina automatica per produrre American 
Ice Cream. In Italia il primo brevetto risale al 1931, quando Otello 
Cattabriga brevetta la sua Motogelatiera. È possibile, dunque, che 
 un’analisi   dello   stato   della   tecnica   esistente   (Bruto   Carpigiani   si 
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concentra sullo studio della Motogelatiera per definire le 
caratteristiche della sua invenzione) abbia influenzato i fratelli 
Carpigiani nella decisione di brevettare. Allo stesso tempo, le 
esperienze pregresse di Bruto Carpigiani possono aver avuto un ruolo  
rilevante. L’inventore bolognese lavora per alcuni anni come Capo 
Ufficio Tecnico per l’ACMA, azienda all’avanguardia nel campo 
delle macchine automatiche per il packaging. In quegli anni l’azienda 
ottiene numerosi brevetti, alcuni proprio sulla base di invenzioni di 
Bruto Carpigiani, come il brevetto della ruota "a zeta", applicata nella 
macchina ACMA 749 per gli incarti di caramelle. Questa esperienza, 
dunque, può aver fornito all’inventore bolognese la comprensione 
dell’importanza dell’aspetto brevettuale. In ogni modo il brevetto 
rimane un elemento fondante della storia e della strategia di 
Carpigiani. Nei suoi quasi sessant’anni di storia la società bolognese 
ha ottenuto più di 200 brevetti internazionali. Il portafoglio attuale si 
compone di  42 brevetti attivi. 

Dall’altro occorre rimarcare come Carpigiani sia sempre stata 
caratterizzata da una forte cultura della qualità e da una spinta 
innovazione di prodotto. La società nasce intorno ad un brevetto, e i 
suoi fondatori sono caratterizzati da un profilo marcatamente tecnico. 
Queste caratteristiche definiscono fin da subito la particolare visione 
imprenditoriale della società, che si concentra con decisione su 
obiettivi in apparenza “semplici”: fare un prodotto innovativo e di 
qualità, in grado di velocizzare il processo produttivo pur mantenendo 
la qualità “artigianale” del gelato. L’approccio che la società dimostra 
fin dai primi anni è un approccio che ha profonde conseguenze, sia in 
termini generali sulla strategia e organizzazione della società, sia più 
in particolare sulla gestione dell’innovazione e dei brevetti.  

Il forte accento che Carpigiani pone sull’innovazione si traduce in 
costanti e significativi  investimenti in ricerca e sviluppo. Il livello di 
spesa annuale dell’unità di R&S si aggira intorno ai 2,3 milioni di euro. 
Carpigiani investe continuamente in ricerca, progettazione, scelta della 
componentistica, sicurezza operativa delle macchine e sistemi di 
gestione della qualità. Il Centro Ricerche Carpigiani copre un’area di 
circa 1.100 mq, di cui 700 mq occupati da uffici e 450 mq da laboratori. 
È dotato di strumentazioni e macchinari all’avanguardia, tra cui: 

• sistemi di automazione e acquisizione dati;  
• strumentazione per misure di temperatura e pressione dina-

mica;  
• camera climatica con controllo della temperatura e della 

umidità relativa per prove di unità frigorifere;  
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• torre di raffreddamento con controllo di temperatura della 
portata di acqua per prove di unità frigorifere; 

• elaboratori con Software e Codici Computazionali;  
• laboratorio microbiologico e per analisi chimica e sensoriale 

degli alimenti. 
 
A fronte di un totale di 238 dipendenti, la funzione R&S conta un 

numero di addetti pari a 29. Oltre a questi investimenti interni, 
Carpigiani ha sempre perseguito l’obiettivo di una costante e 
progressiva innovazione anche attraverso il consolidamento di una 
importante rete di collaborazioni con università e centri di ricerca. 
Queste collaborazioni consentono sia un flusso costante di nuove idee 
in entrata, sia la possibilità di assicurarsi personale specializzato. E’ da 
questo impegno intenso e continuo che emergono le idee e i progetti di 
macchine innovative. Tra le collaborazioni in ambito Ricerca e 
Sviluppo le più importanti sono: 

• Università di Bologna (tecnologie alimentari); 
• Università di Modena e Reggio Emilia (chimica e micro-

biologia); 
• Università di Ferrara (information and communication techno-

logy); 
• Università di Padova (sistemi di refrigerazione e termofluido-

dinamica); 
• ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 

e lo sviluppo economico sostenibile (ecodesign e LCA) 
• Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna: Cermet, Mech-Lav e 

T3Lab (elettronica e prototipazione rapida). 
 
Il processo attraverso il quale nuove idee e innovazioni vengono 

generate assume diverse modalità.  
La prima modalità è quella più tradizionale, e sicuramente più 

lineare. Attraverso studi e ricerche di mercato, l’Ufficio tecnico di 
Carpigiani identifica specifici requisiti e desiderata della domanda che 
la gamma di prodotti presente sul mercato non riesce a soddisfare. A 
partire da questi requisiti si esplorano le soluzioni possibili sino ad 
identificare quella più adeguata, da implementare attraverso le attività 
di R&S per realizzare una innovazione coperta da brevetto.  

La seconda modalità presenta caratteri diversi, meno riconducibili 
ad un processo pianificato. Può infatti accadere che  il team di ricerca 
e sviluppo, mentre persegue obiettivi specifici, o per effetto della 
intraprendenza di uno o più ricercatori, produca una invenzione che 
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dimostra di possedere un certo potenziale di mercato. In questo caso la 
generazione dell’invenzione precede la determinazione di una 
potenziale domanda, che deve dunque essere verificata.  

La terza modalità  origina da fatti particolari. Per esempio, 
l’esame dei brevetti e delle tecnologie dei principali concorrenti può 
costituire la molla per progettare un nuovo prodotto e ottenere un 
nuovo brevetto. Carpigiani, come tutte le imprese operanti in settori 
dove l’intensità tecnologica è significativa, svolge spesso 
investigazioni del portafoglio brevetti dei concorrenti. In una di queste 
analisi, svolta in tempi relativamente recenti, l’Ufficio tecnico della 
società aveva l’obiettivo di analizzare i brevetti posseduti dai 
concorrenti relativi a meccanismi di erogazione del gelato soft. In 
particolare, l’Ufficio tecnico era certo che i concorrenti avessero 
sviluppato un meccanismo che riconoscesse la forma del recipiente 
utilizzato, che fosse cono o coppetta, e che dunque facilitasse la 
composizione e il dosaggio del gelato erogato. L’analisi dimostrò che, 
in realtà, nessuno dei concorrenti aveva sviluppato tale meccanismo, 
offrendo una “golosa” opportunità a Carpigiani. La società sviluppò e 
ottenne il brevetto relativo ad un meccanismo che consente 
l’erogazione del gelato riconoscendo la forma del cono, e che 
permette agevolmente di comporre coni gelato tra loro uniformi.  

La quarta modalità, meno  frequente nella storia di Carpigiani, è 
quella del co-development. Il punto di partenza è la nascita di un 
progetto innovativo da parte di una grande impresa operante in un 
settore contiguo a quello di Carpigiani. Può talvolta accadere che il 
progetto, pur estraneo al core business della azienda, sia di un certo 
interesse, pur richiedendo competenze e specializzazioni particolari 
che la grande azienda non possiede. In questi casi Carpigiani è un 
partner ideale per un’operazione di co-development. Questa tipologia 
di operazioni si concretizza in un contratto che definisce i compiti e le 
reponsabilità delle due imprese, oltre agli economics. Il contratto 
solitamente prevede anche la concessione, alla società che sviluppa 
l’innovazione, di un’esclusiva per la commercializzazione del 
prodotto finito. A sua volta, un’operazione di co-development  può 
costituire lo spunto per la generazione di nuove idee. Carpigiani, 
infatti, attraverso l’esame di progetti relativi a operazioni di questo 
tipo, è stata in grado di sviluppare idee innovative da cui sono emersi 
nuovi brevetti. 

È utile, a questo punto, scendere nel dettaglio della tipologia di 
innovazioni generate da Carpigiani. Carpigiani ha da sempre 
prediletto innovazioni di tipo radicale. L’obiettivo dalla società è stato 
quello di introdurre prodotti in grado di innovare profondamente 
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rispetto alla offerta esistente e che quindi costituissero concreti passi 
avanti rispetto alle soluzioni adottate. Questa scelta, ovviamente, ha 
precise conseguenze sia in termini di profondità ed estensione del 
processo di ricerca e sviluppo, sia in termini di risposta del mercato. 
Un’innovazione radicale non sempre trova pronta ed immediata 
accoglienza da parte degli utilizzatori finali. In casi particolari occorre 
che gli utilizzatori modifichino le proprie abitudini e “imparino” 
nuove modalità di utilizzo, pena effetti che, nel caso di un 
macchinario, possono anche riguardare la sicurezza degli operatori. 
Carpigiani ha sperimentato problemi di questo tipo alla fine degli anni 
’80: il mantecatore verticale, prodotto di punta da cui derivava il 70% 
circa del fatturato, fu ritenuto responsabile di provocare danni agli 
utilizzatori. I problemi del mantecatore verticale derivano dalla 
necessità di intervento manuale dell’operatore al momento della 
pulizia del vaso dove il gelato viene mantecato: si verificano numerosi 
casi di danni alla persona, causati dalla spatola del mantecatore che 
ruota all’interno del contenitore del gelato. Ne seguono numerose 
cause legali e una contrazione drammatica delle vendite nel giro di 
poco tempo (la quota di mercato passò dal 25% del 1980 al 15% nel 
1990). Carpigiani risponde a questa condizione drammatica 
introducendo una nuova macchina, completamente automatica, che 
non richiede intervento manuale nè al momento dell’attivazione nè al 
momento della pulizia. Un altro esempio di innovazione radicale è, 
invece, più recente. Si tratta di un software per l’ottimizzazione dei 
processi di assistenza e manutenzione delle macchine da gelato, e 
viene chiamato Sistema Teorema. Più nel dettaglio, questa piattaforma 
per la gestione di E-maintenance di macchine per gelato, dispone di 
una serie di funzionalità: 

• Telemonitoring - Monitoraggio real time di una qualsiasi 
macchina da remoto con connessione “on-demand”; 

• Teleassistenza – Aggiornamento software e riconfigurazione 
dei parametri funzionali delle macchine da remoto; 

• Telereporting - Report periodici oppure a richiesta sugli eventi 
interni alle macchine; 

• Telediagnosi – Diagnostica remota. 
 
Il sistema si basa su un  WebGate, dispositivo assemblato su ogni 

macchina che consente la connettività delle schede elettroniche di 
controllo ad Internet. Una volta connesso alla Rete, il WebGate sfrutta 
Internet per fare transitare una connessione protetta ed affidabile verso 
un Web Concentrator, architettura Hardware/Software (i.e. server + 
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programmi applicativi) che raccoglie le informazioni, le analizza, le 
struttura in forma tabellare e/o grafica e le rende disponibili, via 
Internet, su pagina Web.  

Dopo aver descritto come avvenga il processo innovativo in 
Carpigiani e come, conseguentemente, nascano i brevetti, possiamo 
analizzare più in dettaglio il processo decisionale interno in relazione 
all’oggetto del nostro lavoro. Se si ricorda quanto detto in relazione 
alla valutazione di brevetti1, il processo che conduce alla decisione di 
brevettazione e di commercializzazione dell’invenzione è solitamente 
un processo strutturato che coinvolge diversi attori. Tipicamente, al 
processo partecipano più soggetti, dall’unità di R&S alla funzione 
marketing. Ciascuno di questi soggetti partecipa al processo 
decisionale contribuendo con il proprio specifico punto di vista.  

Il processo di brevettazione in Carpigiani può essere descritto 
attraverso elementi “semplici”. Il primo passo è quello della 
presentazione della domanda di brevetto per un’invenzione. A questo 
proposito, è necessario precisare che Carpigiani segue una politica 
secondo la quale “nel dubbio, brevettare è sempre meglio che non 
brevettare”. In altre parole, la scelta di brevettazione è quasi 
automatica, e viene intrapresa per tutte le innovazioni che dimostrino 
un minimo potenziale strategico. E’ pur vero che brevettare costa, ma 
si evitano possibili rischi. Per esempio, c’è il rischio che 
un’innovazione che si è deciso di non brevettare venga utilizzata da un 
concorrente per entrare nel mercato. Ancora, è possibile che un 
concorrente riesca, in assenza di un brevetto che glielo impedisce, a 
sviluppare un prodotto alternativo e a forte contenuto innovativo. Di 
conseguenza, anche se Carpigiani può non avere l’intenzione di 
commercializzare l’innovazione sottostante il brevetto, l’opzione di 
brevettare viene percorsa per bloccare o mettere in difficoltà i 
concorrenti. Per questa ragione Carpigiani ha un bassissimo livello di 
abbandono dei propri brevetti. Fatta eccezione per quei brevetti che 
non hanno più alcuna importanza, le tasse di rinnovo vengono pagate 
in tutti i casi, anche se il brevetto relativo non è utilizzato diretta-
mente.  

Il momento successivo alla brevettazione è quello della 
valutazione del brevetto, nel quale si determina la validità del brevetto 
e la fattibilità dell’opzione di commercializzazione dell’innovazione 
sottostante. All’interno di Carpigiani, il processo che conduce alla 
decisione di commercializzazione di una invenzione è tutto fuorchè 
strutturato. Il processo valutativo impiegato dalla società, infatti, è del 

                                                 
1 Vedere Capitolo Sette. 
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tutto informale: le idee che emergono dall’unità di ricerca e sviluppo 
vengono discusse, “soppesate” tra i soggetti interni più rilevanti per 
determinarne la validità e ipotizzarne le ricadute in termini di 
profittabilità. Tra i soggetti rilevanti ci sono i tecnici dell’ufficio R&S, 
ed esponenti della funzione finanza. Spicca, dunque, l’assenza della 
funzione marketing. Il processo manca di formalizzazione, il che si 
può comprendere alla luce di due riflessioni di carattere più generale 
riguardo Carpigiani.  

La prima riflessione è relativa alla particolare scelta 
organizzativa. La società vuole esaltare la flessibilità, e la capacità di 
rispondere velocemente ai mutamenti e alle nuove esigenze del 
mercato. Di conseguenza, la struttura organizzativa di Carpigiani è 
snella, corta, ed enfatizza l’autonomia decisionale delle singole 
funzioni. Non fa eccezioni la funzione R&S, che riportando 
direttamente al Ceo della società dispone di un elevato grado di 
indipendenza decisionale. I processi sono ideati per consentire alla 
società di reagire velocemente ai cambiamenti dell’ambiente esterno, 
e il grado di formalizzazione è basso. In questo senso, il processo 
decisionale riguardante i brevetti non fa eccezione. L’obiettivo è 
minimizzare i tempi che intercorrono tra l’identificazione di una 
necessità, la definizione di una soluzione e la commercializzazione. 
La stessa gestione dei brevetti non esiste come funzione separata, ma è 
integrata nella progettazione, ed affidata al responsabile dell’Ufficio 
tecnico R&S. 

La seconda riflessione, invece, riguarda un elemento che si 
presenta ripetutamente analizzando la strategia di Carpigiani, e che è 
stato già affrontato in precendenza. Si tratta della forte attenzione 
all’aspetto tecnico dei prodotti che permea la cultura della società. 
Questa particolare cura dell’elemento tecnico è il fattore chiave su cui 
Carpigiani punta per conquistare il mercato: i prodotti hanno già una 
precisa collocazione e mirano a soddisfare specifiche esigenze. Di 
conseguenza, qualsiasi riflessione sulla validità di una innovazione 
non può che avere origine dall’analisi tecnica della stessa. Solo in 
seguito, superata l’analisi tecnica, la nuova macchina viene affidata 
alle altre funzioni che si occuperanno dell’introduzione sul mercato.  

Un processo decisionale piuttosto semplificato si ha anche nel 
caso della scelta dei paesi ai quali estendere la protezione brevettuale. 
Carpigiani ha una fortissima presenza internazionale, elemento che fin 
dai primi anni di Poerio Carpigiani è stato curato con attenzione. Oggi 
la percentuale di fatturato proveniente dai paesi extra-europei è 
superiore al 50%. In una situazione di questo tipo, la scelta dei paesi 
nei quali presentare domanda di brevettazione è piuttosto standar-
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dizzata, riducendosi a tre principali mercati: Europa, Stati Uniti e 
Asia. 

Per quanto riguarda i possibili utilizzi dei brevetti Carpigiani si 
dimostra piuttosto tradizionalista. Infatti, la soluzione di gran lunga 
più adottata è quella che vede il brevetto a protezione dei prodotti 
della società. Questa scelta rappresenta il principale utilizzo di un 
brevetto, e anche il più classico. L’obiettivo è sfruttare la protezione 
offerta dall’asset immateriale per assicurare che nessun concorrente 
possa commercializzare l’innovazione sottostante. Si è già accennato 
in precedenza ad un utilizzo alternativo che la società fa dei propri 
brevetti: Carpigiani possiede brevetti che non vengono utilizzati, ma 
che coprono idee e possibili sviluppi che si vogliono rendere 
inaccessibili ai concorrenti. Il brevetto è in questo caso finalizzato ad 
impedire che i concorrenti sviluppino l’innovazione. Accanto a queste 
due possibilità, che rappresentano le due primarie opzioni di utilizzo 
alle quali sono destinati i brevetti, se ne affianca una terza, di minore 
importanza. Si tratta dell’opzione di concedere in licenza, in 
contropartita a royalties, i diritti del brevetto. Come detto, questa 
opzione ha un’importanza solo marginale all’interno di Carpigiani, e 
di fatto è stata percorsa solo come risoluzione di casi di 
contraffazione. Infatti, lungo la storia della società ci sono stati episodi 
nei quali le cause legali per contraffazione sono state risolte attraverso 
la previsione del pagamento di royalties.  

Rimanendo in tema di casi di contraffazione, è opportuno fare una 
precisazione. Il mercato in cui opera Carpigiani è un mercato piccolo, 
di nicchia ed altamente specializzato. Ad eccezione della Taylor, 
società americana, i principali concorrenti della Carpigiani sono 
piccole imprese fortemente specializzate. Le barriere all’entrata per i 
grandi gruppi sono costituite dalle elevate competenze richieste per 
operare nel settore, e dal fatto che gli eventuali investimenti per 
ottenere tali competenze non sono giustificati dall’ampiezza del 
mercato di sbocco. La conseguenza di una tale situazione competitiva 
è che, nella quasi totalità dei casi, la contraffazione proviene da 
piccole o micro imprese. Il livello di produzione di una piccola 
impresa non provoca danni sufficienti a giustificare i necessari 
provvedimenti legali. La scelta di Carpigiani è nella maggior parte dei 
casi quella di procedere alla definizione di un accordo con il 
concorrente.  
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BREVETTI E BEVANDE: 
IL CASO GUALA CLOSURES 

di M. Benassi e A.E. Rizzo 
 
 

SOMMARIO: 1. Storia della società. – 2. Il settore di riferimento. – 3. Politiche 
brevettuali e gestione dei brevetti.  

 
 
1. Storia della società 
 

Guala Closures S.p.A. è una società con sede in Alessandria e 
controlla un gruppo di 28 società, organizzato su 25 stabilimenti 
distribuiti in tutto il mondo (si veda Figura 1). Guala Closures ha un 
fatturato annuale di 500 milioni di euro e occupa più di 3.500 
dipendenti. Il gruppo produce chiusure per bottiglie di spirits, vino, 
acque minerali e olio alimentare. Le chiusure possono essere in 
plastica, alluminio oppure in abbinamento dei due materiali. Le 
chiusure possono essere a loro volta di garanzia e cioè volte alla difesa 
delle caratteristiche originali del contenuto della bottiglia, impedendo 
il riutilizzo del contenitore e l’introduzione di prodotti contraffatti, 
oppure chiusure più semplici che, in linea generale, sono dotate di 
elementi completivi dell’immagine del packaging e quindi del 
prodotto. 

La storia di Guala Closures S.p.A. può essere, a grandi linee, 
suddivisa in due fasi: 

 
1. Gli albori e lo sviluppo come società di famiglia. 
2. Il percorso successivo alla cessione, avvenuta nel 1998, della 

proprietà del ramo di produzione delle chiusure a un fondo di 
investimento finanziario.  

 
È importante specificare, quindi, la distinzione nelle denomi-

nazioni  utilizzate  nel  seguito  di  questo  capitolo.  Quando  si  parlerà  di 
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Figura 1. Società e stabilimenti del gruppo Guala Closures 
 
Guala, il riferimento sarà alla società di famiglia, dalla nascita fino 
alla cessione, trascurando i diversi tipi di denominazione sociale che si 
sono susseguiti.   Quando invece si parlerà di Guala Closures, ci si 
riferirà alla società nata successivamente al 1998, dalla cessione ai 
giorni nostri. 
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Figura 2. Brevetto del 1976 della Angelo Guala per chiusura di sicurezza modello 
931 

 
 
Il cav. Angelo Guala inizia l’attività imprenditoriale della 

famiglia Guala in settori totalmente diversi da quelli che saranno 
l’oggetto dello  sviluppo futuro. Si impegna infatti inizialmente nel 
settore automobilistico e successivamente intravvede una importante 
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opportunità nel “fenomeno Lambretta” (scooter allora in fortissima 
espansione), ottenendone la rappresentanza nella provincia di 
Alessandria. L’attività di Guala continua con successo anche nel 
decennio successivo, quando cresce la propensione a sviluppare 
prodotti innovativi. Nella seconda metà degli anni ’50 Guala si 
avvicina alla realtà della plastica per uso industriale. Il primogenito 
del fondatore, Piergiacomo Guala, apre un piccolo impianto, nel quale 
inizia a produrre ometti e manopole per bigliardini.  

In breve la plastica diventa la tecnologia di riferimento 
dell’azienda, che si dota di una propria base scientifico-tecnica, e 
avvia importanti collaborazioni con Università e Centri di ricerca. 
Negli anni ’60 vengono avviate numerose iniziative nel campo della 
componentistica industriale, prevalentemente per il mercato locale 
(componenti plastici per separatori nel tessile; contenitori per 
profumeria; tappi per l’industria farmaceutica, etc.). Queste diverse 
iniziative hanno un tratto comune: la ricerca e sviluppo è vista come il 
motore della crescita e la fonte di successo dell’impresa. La formula 
imprenditoriale di Guala è sin dagli inizi, in altri termini, fortemente 
orientata all’innovazione.  

La prima incursione nel settore delle chiusure di garanzia avviene 
attraverso un brevetto di terzi. Nel 1957 Ernesto Cocchi, un inventore 
milanese, è alla ricerca di un produttore in grado di realizzare su scala 
adeguata la sua ultima invenzione: un dispositivo brevettato di 
chiusure per bottiglia. La parte essenziale del dispositivo è realizzabile 
con le nuove materie plastiche, ed è per questo che Cocchi entra in 
contatto con Guala. Le trattative si concludono nel 1958, con un 
contratto attraverso il quale Guala ottiene la licenza esclusiva, dietro il 
pagamento di royalties, per lo sfruttamento dei due brevetti di 
chiusura. 

I due brevetti sono la leva impiegata per entrare in un nuovo 
mercato: l’azienda studia i mercati di sbocco, avvia la attività 
promozionale e commerciale, costruisce gli impianti di produzione. La 
proposta di valore di Guala, che agli inizi non risulta di immediata 
comprensione per i clienti finale; si fonda sia su benefici estetici e di 
immagine che la chiusura può offrire, ma soprattutto sulla garanzia 
contro la contraffazione che essa assicura. La caratteristica fonda-
mentale delle nuove chiusure di sicurezza è infatti quella di impedire 
il riempimento della bottiglia successivamente alla prima apertura. 
Impedire la contraffazione significa acquisire la fedeltà alla marca e al 
prodotto e, soprattutto, incrementare le vendite.   

Sin dal principio Guala pone grande attenzione al rapporto con il 
cliente, sforzandosi di soddisfarne esigenze e bisogni via via più 
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complicati. È qui che i rapporti con l’inventore Cocchi iniziano a 
deteriorarsi. Le prime forniture suscitano lamentele da parte di alcuni 
clienti relativamente a malfunzionamenti delle chiusure. Il tandem 
Guala-Cocchi non riesce ad affrontare adeguatamente la situazione e a 
risolvere il problema. Le difficoltà si moltiplicano e il rapporto Guala-
Cocchi si incrina, tanto che nel 1959 una causa brevettuale si conclude 
con il pieno riconoscimento dei diritti dell’impresa. Cocchi e Guala si 
separano. L’azienda inizia un proprio percorso indipendente nel 
settore delle chiusure di sicurezza, elaborando e brevettando in proprio 
i modelli da commercializzare. I primi significativi clienti del mercato 
italiano arrivano di lì a poco (marchi come Ramazzotti, Aperol, Cynar 
e Buton). Nel 1968 la produzione viene spostata in uno stabilimento 
più grande. L’attività produttiva trova una forte accelerazione  negli 
anni immediatamente successivi poiché già agli inizi degli anni ’70 gli 
sforzi commerciali sono rivolti anche ai mercati esteri, in particolare 
Spagna e Regno Unito. Dal 1974 la società Guala si consolida sempre 
più quale società di capitali.  

Nel 1974 inizia un periodo difficile per l’economia mondiale, 
caratterizzato da turbolenze economiche-industriali, a seguito della 
guerra in Medio-Oriente, che innesca l’aumento del costo delle 
materie prime e in particolare del petrolio. A questo si aggiungono 
forti fenomeni inflattivi nei paesi Occidentali. Guala non è esente da 
questi fenomeni, e anche la società alessandrina subisce i contraccolpi 
derivanti da una congiuntura negativa che colpisce i mercati mondiali 
ed in particolare quelli europei. Superata la crisi, Guala riorganizza la 
propria attività, trasformando il proprio processo produttivo da labour 
intensive a capital intensive. Nel frattempo erano già state abolite le 
attività a domicilio (prevalentemente attività manuali di montaggio 
presso famiglie della città) e le unità di lavoro interne erano state 
ridotte da 418 a 225, a seguito dei forti investimenti effettuati negli 
anni 1975-80. Vengono introdotti nuovi prodotti e nuovi modelli con 
esigenze non solo di garanzia, ma anche di immagine a complemento 
degli altri elementi del package. Viene potenziata la ricerca attraverso 
l'inserimento di nuovi tecnici. La Figura 2 mostra una chiusura 
prodotta in decine di milioni di esemplari per J&B negli anni’70. 

Gli anni ’80 sono anni caratterizzati da una solida crescita dei 
volumi di produzione e del fatturato. Per Guala è ancora un periodo di 
forti investimenti, intesi a migliorare la produttività e a irrobustire la 
ricerca e sviluppo. Gli investimenti riguardano macchinari specifici, in 
particolare stampi e macchine di assemblaggio. Questi hanno origine 
da una tecnologia proprietaria, e la loro realizzazione a partire da 
strutture di progettazione e produzione interna viene mano a mano 
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allargata a tecnici esterni che operano sotto lo stretto controllo e in 
collaborazione con la struttura aziendale. 

Gli “ingredienti” e le invarianti dello sviluppo aziendale sono 
approssimabili lungo tre dimensioni principali: 

 
• un costante orientamento alla ricerca e all’innovazione, sia di 

prodotto che di processo; 
• un continuo sforzo a rafforzare l’espansione internazionale e a 

penetrare i mercati esteri; 
• una spinta decisa e costante alla diversificazione. 
 
Queste tre dimensioni risultano tra loro strettamente connesse, e 

di una certa rilevanza in relazione al tema elettivo di questo volume.  
I brevetti infatti hanno sempre rivestito un ruolo chiave nel 
perseguimento sia dell’obiettivo dell’espansione internazionale, sia 
dell’obiettivo della diversificazione dell’offerta. Per quanto riguarda la 
seconda dimensione, quella dell’ingresso in nuovi mercati, 
l’espansione più significativa sui mercati internazionali, in questa fase 
della vita di Guala, avviene negli anni ’80. Ai tradizionali mercati di 
vendita, come Spagna e Regno Unito, si affiancano nuove correnti di 
esportazione verso l’Olanda, la Svezia, la Grecia e altri Paesi. Questa 
crescita a livello mondiale avviene non solo attraverso il 
rafforzamento della rete di vendita e una maggiore esportazione del 
prodotto finito, ma anche attraverso la cessione di tecnologia e know-
how. Un primo esempio di questa strategia si era già avuto nel 1962, 
quando Guala concede a Vitri, una azienda spagnola, la licenza di 
produzione delle proprie chiusure per il mercato iberico. Due decenni 
più tardi, tuttavia, la rete dei licenziatari viene estesa e rafforzata: oltre 
alla Spagna, nei primi anni ’80 vengono conclusi contratti di cessione 
di tecnologie in Argentina, Colombia, Messico e Stati Uniti. In seguito 
a questi accordi, i ricavi da royalties subiscono una forte crescita. 
Questa forte espansione estera viene accompagnata da una ennesima 
ristrutturazione della società a supporto della politica commerciale. 
Vengono create apposite società autonome, specificamente dedicate ai 
mercati internazionali.  

Questo modello di espansione estera viene messo in discussione 
qualche anno dopo, quando emergono problematiche riguardanti il 
livello qualitativo del prodotto e del servizio garantito dai licenziatari. 
Le chiusure di garanzia, infatti, sono prodotti ad alto contenuto 
tecnologico e Guala è cosciente che i licenziatari non sono sempre in 
grado di offrire il livello di qualità del prodotto desiderato dalla 
società. La soluzione a questo problema è la creazione di società 
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direttamente gestite da Guala nei mercati esteri. Il consolidamento di 
Guala si realizza nel 1989, con la costituzione di una holding, Guala 
International BV, con sede in Olanda, che assume gradualmente il 
controllo delle attività internazionali del Gruppo. 

Anche la diversificazione dell’offerta è saldamente intrecciata con 
la dimensione brevettuale e con l’innovazione. Il desiderio di allargare 
il portafoglio prodotti porta Guala, negli anni ’80, a rivolgersi al 
mercato dell’imballaggio del vino alternativo al vetro. La soluzione 
selezionata da Guala, in quel momento, è quella del “bag-in-box”, 
prodotto da una società francese, che consiste in un imballaggio 
esterno in cartone, e un sacco di conservazione interno in film di 
materia plastica. Guala ottiene la relativa licenza e la possibilità di 
importare e commercializzare in Italia questo prodotto. Dopo qualche 
anno la società affianca alla commercializzazione del bag-in-box un 
nuovo prodotto, il giapponese “cheer pack”. Di questa innovativa 
soluzione, che consiste in un contenitore flessibile per bevande, Guala 
ottiene la licenza esclusiva per la commercializzazione nel mercato 
europeo. In occasione della seconda ondata di diversificazione, 
avvenuta negli anni ’90, Guala decide di sviluppare internamente due 
nuove innovazioni: nascono così nel 1989 il “dispenser,” nel 1992 il 
“trigger”. Il primo è un erogatore per paste, utilizzato per la prima 
volta su larga scala in Germania, nel mercato dei dentifrici. La 
seconda innovazione, quella del trigger, consiste in una “pompa 
nebulizzatrice lavavetri”, orientata verso il mercato della pulizia della 
casa e a molti altri utilizzi (liquidi per cura del corpo, prodotti liquidi 
per auto, fertilizzanti liquidi per giardinaggio,etc.). Nel 1987 la società 
ha un fatturato di più di 27 miliardi e oltre 200 dipendenti.  

Tra il 1996 e il 1998 avviene una ulteriore, profonda riorga-
nizzazione del gruppo, con  la scissione di Guala in quattro società 
distinte, ciascuna dedicata ad una delle quattro grandi aree di 
produzione del gruppo. 

Nell’agosto 1998, i fratelli Guala cedono il ramo produzione 
chiusure, il gioiello di famiglia, e nasce Guala Closures. La cessione 
viene effettuata attraverso un’operazione di leverage buy out (LBO), 
al fondo di Private Equity B&S Electra. La cessione è giustificata da 
ragioni finanziarie: il reinvestimento degli utili non è sufficiente a far 
fronte alle crescenti necessità di investimento. La famiglia Guala si 
dedica alle restanti società del gruppo, concentrandosi sul passaggio 
generazionale. In quegli anni, infatti, avviene l’ingresso nel gruppo 
della terza generazione. La loro attività continua attraverso Guala 
Dispensing e Guala Pack; la prima si dedica alla produzione di trigger 
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e dispenser; la seconda di contenitori flessibili per bevande ed altri 
prodotti liquidi alimentari (cheer-pack). 

Dal punto di vista del gruppo acquirente, l’obiettivo dell’acqui-
sizione è di costituire una realtà di primaria importanza nel settore del 
packaging a livello europeo (e leader a livello mondiale nel campo 
delle chiusure). Il progetto risulta ambizioso e a lanciarne la sfida è 
Marco Giovannini, ingegnere, classe 1956. È insieme a lui che B&S 
Electra acquista nella primavera del 1998 la società Polybox S.p.A., un 
gruppo italiano operante nel settore del packaging e in particolare 
della produzione di preforme in PET (atte al soffiaggio di bottiglie per 
soft drinks e acque minerali). Questa operazione fornisce il veicolo 
per effettuare l’acquisizione di Guala Closures S.p.A. e di tutte le sue 
partecipate. Il gruppo che ne risulta è complesso nella struttura, poichè 
Polybox S.p.A. possiede altre società e stabilimenti in Italia. In un 
secondo momento l’attività di produzione delle preforme viene 
abbandonata, e con una serie di successive operazioni di fusione il 
gruppo originario si consolida in Guala Closures S.p.A. I managers di 
Guala Closures vengono coinvolti nel capitale sociale. 

Marco Giovannini, divenuto Presidente ed Amministratore 
Delegato di Guala Closures S.p.A., rafforza l’attenzione alla crescita e 
alla contemporanea internazionalizzazione. In quei primi anni di vita 
della nuova società viene consolidata la presenza in Brasile, si 
costruisce un secondo stabilimento in India (Damao) e viene acquisito 
uno stabilimento in Spagna (Alcalà de Henares), che affianca il già 
esistente stabilimento di Jerez de la Frontera in Andalusia. Nel 2000 
esce dal capitale il Fondo B&S Electra ed entrano il Fondo Investitori 
Associati con Banca Intesa e Unicredit, attraverso HVB. Allo stesso 
tempo si rafforza la presenza nel capitale dei managers.  

La dimensione dello sviluppo internazionale continua a essere 
percorsa con decisione: nel 2001 viene costituita una controllata 
messicana, che vede susseguirsi come soci di minoranza Owens 
Illinois e Rexam, e viene inglobata una società concorrente, con il 
conseguente consolidamento di due stabilimenti nello stato di 
Guanajuato, 200 km a nord di Città del Messico. Nel 2002 inizia 
l’attività la società cinese, controllata al 100% da Guala Closures 
attraverso la propria holding internazionale, con stabilimento a 
Huairou, città a nord di Pechino. Nel luglio 2003 viene concluso 
l’acquisto di un Gruppo (Global Cap) operante a livello europeo 
attraverso una rete di società controllate nel campo della produzione di 
chiusure in alluminio.  

Queste operazioni rispecchiano il desiderio della società di 
seguire le tendenze del mercato, sempre più interessato alle nuove 
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soluzioni offerte dall’impiego dell’alluminio. È da leggere sotto 
questa luce anche la significativa ricerca portata avanti in quel 
periodo, e volta alla definizione di nuovi prodotti che consentissero 
l’abbinamento di plastica e alluminio. Da questo sforzo di ricerca 
nascono interessanti modelli di chiusure in alluminio per le bottiglie di 
vino che ottengono un importante successo di mercato, in particolare 
nei paesi produttori del Sud del mondo (Nuova Zelanda, Australia, 
Sud Africa, Argentina, Chile), oltre che negli Stati Uniti.  

L’internalizzazione subisce un’ulteriore spinta proprio grazie 
all’opportunità di diversificazione offerta dal mercato delle chiusure di 
alluminio. In questo periodo viene costituita una società in Nuova 
Zelanda, vengono effettuate acquisizioni in Argentina, Australia e Sud 
Africa e viene rafforzata la presenza negli Stati Uniti. È in prevalenza 
in questi mercati che si afferma con decisione l’alluminio come 
materiale per le chiusure delle bottiglie di vino. In Nuova Zelanda, per 
esempio, il mercato aveva già abbandonato il tappo di sughero, a 
causa della cattiva qualità della materia prima che giungeva dal sud 
dell’Europa. 

Queste acquisizioni, e in generale questo allargamento della realtà 
industriale, vengono seguite e accompagnate da importanti attività di 
riorganizzazione e razionalizzazione delle attività. Nel 2005 il fondo 
Investitori Associati esce dal capitale di Guala Closures, e la società 
viene quotata sul Mercato Telematico, segmento Star, della Borsa di 
Milano. L’esperienza della pubblica quotazione, tuttavia, è di breve 
durata, e si conclude nel 2008. A seguito del delisting il fondo DLJ di 
Credit Suisse entra nel capitale della società, affiancando le banche e i 
managers della società. Nel 2007 viene inaugurato il nuovo 
stabilimento di Alessandria con una superficie doppia rispetto al 
precedente. Dal 2009 in poi l’espansione internazionale si concentra in 
prevalenza nell’Est Europa, e viene portata avanti attraverso la 
costituzione di nuove società, create a partire da realtà preesistenti, 
con soci di minoranza locali. 

 
 

2. Settore di riferimento e ruolo dell'innovazione 
 

Il mercato di riferimento di Guala Closures è principalmente quello 
degli spirits (termine inglese che si riferisce ad un prodotto alcolico 
derivante dalla distillazione di un fermentato). La società è presente in 
misura sempre più rilevante nel mercato del vino, delle acque minerali e 
in via soltanto residuale in quello dell’olio alimentare.  
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In termini di fatturato complessivo il valore del mercato mondiale 
dei superalcolici nel 2010 si aggirava intorno ai 260 miliardi di dollari, 
con un tasso medio annuo di crescita del 2,5% annuale tra il 2006 e il 
2010. Si attende un’accelerazione della crescita del mercato tra il 2010 
e il 2015, con un fatturato totale prospettico di oltre 300 miliardi di 
dollari. Il segmento del whisky è il segmento principale, rappresen-
tando da solo circa il 27% del mercato complessivo, e generando 
volumi di vendite per 70 miliardi di dollari all’anno. Altri segmenti 
rilevanti sono quello del gin, con 47 milioni di casse vendute nel 2010 
e in espansione del 2% all’anno, e quello della vodka. 

 
Grafico 1. Quote di mercato nel settore degli spirits 

 
 
Nel mercato mondiale dei superalcolici vengono vendute ogni 

anno circa 24 miliardi di bottiglie. La maggior parte di queste bottiglie 
hanno una capienza di 0,75 litri, ma in alcuni paesi, come Cina, Russia 
e India, vengono utilizzate bottiglie di dimensioni inferiori (0,5 o 
addirittura 0,25 litri). Le vendite nel mercato mondiale del vino si 
attestano intorno ai 20 miliardi di bottiglie. In questi mercati Guala 
Closures ha una presenza di rilievo. Infatti, la società alessandrina 
“chiude” circa 8,5 miliardi di bottiglie di superalcolici e 1,5 miliardi di 
bottiglie di vino. Delle 8,5 miliardi di chiusure che Guala Closures 
produce per il mercato dei superalcolici, il segmento delle chiusure 
chiamate di sicurezza, cioè dotate di sigillo “tamper evident”, 
dispositivo irriempibile e fabbricate principalmente con componenti in 
plastica, vale circa 2,5 miliardi di pezzi. Il resto è formato da capsule 
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in alluminio (ROPP= Roll-On Pilfer Proof) o chiusure  speciali con 
funzioni prettamente decorative per confezioni di liquori di lusso. 

I maggiori concorrenti con i quali Guala Closures deve scontrarsi 
sono: GCS (Obrist Closures), Bericap, Alcopack, Compania de 
Tapones (Torrent), Indeplast, Hicap, Plastamp. Le rispettive quote di 
mercato sono riassunte nella Figura 3. Come mostrato dal grafico, 
Guala Closures detiene quasi il 60% del mercato mondiale delle 
chiusure. La leadership di mercato di Guala Closures dunque è 
evidente, e tuttavia la competizione è molto forte. L’intensità 
concorrenziale si evince considerando la propensione a brevettare. 
Svolgendo una semplice ricerca brevettuale per il periodo dal 2000 ad 
oggi, si nota che Guala Closures ha lo stesso numero di brevetti di 
Bericap (85), mentre Obrist Closures ha una maggiore intensità (90 
brevetti).  

Negli ultimi anni la concorrenza si è decisamente intensificata. In 
passato Guala Closures ha goduto di una leadership incontrastata del 
mercato, anche grazie ad una netta superiorità sui mercati 
internazionali. Oggi, al contrario, anche i competitors dimostrano di 
possedere i mezzi e le capacità per affermarsi a livello internazionale. 
Di conseguenza, le leve competitive rilevanti per il successo sono 
diventate altre. Per prevalere sul mercato occorre avere un’ottima 
struttura organizzativa, un servizio di qualità e assistenza ai clienti 
molto efficiente, una grande rapidità nel creare nuovi prodotti o 
nell’adattarli alle esigenze dei clienti, e un robusto portafoglio 
brevettuale, per citare solo alcuni elementi. 

Di notevole importanza è il controllo continuo dei mercati da 
parte delle strutture centrali e/o periferiche dell’organizzazione, al fine 
di monitorare le attività dei competitors e mettere in luce opportunità 
non soltanto dal punto di vista commerciale (competizione sui prezzi, 
diversificazione dei prodotti, etc.), ma anche sotto l’aspetto 
brevettuale. Individuare situazioni di infringement ai danni dei propri 
brevetti costituisce un’attività importante per Guala Closures. Le 
analisi e ricerche di mercato hanno l’obiettivo di determinare 
l’esistenza di situazioni contestabili ai competitors, in risposta alle 
quali vengono attivati opportuni strumenti di attacco e di difesa dei 
prodotti su specifici mercati. Allo stesso tempo la società svolge una 
continua attività di monitoraggio sui nuovi prodotti, per evitare  
che questi a loro volta non costituiscano infringement di brevetti 
altrui. 
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3. Politiche brevettuali e gestione brevetti 
 

L’analisi della storia della Società dimostra come l’impresa 
alessandrina abbia una lunga esperienza brevettuale. I primi contatti 
con l’istituto del brevetto risalgono ad un periodo antecedente lo 
stesso ingresso nel settore delle chiusure di sicurezza. La famiglia 
Guala, infatti, brevetta alcuni componenti in plastica relativi a 
produzioni precedenti, come quella relativa agli ometti e manopole per 
bigliardini.  

Al fine di comprendere la rilevanza dell’aspetto brevettuale, è 
necessario contestualizzare lo stesso all’interno della visione 
imprenditoriale della Società. L’azienda fondata da Angelo Guala può 
essere considerata a tutti gli effetti una impresa che ha fatto 
dell’innovazione il perno del proprio sviluppo durante tutta la sua 
storia e che lungo questa dimensione ha costruito il proprio sistema di 
offerta. E’ sufficiente, al riguardo, considerare come l’innovazione di 
prodotto abbia rappresentato una costante: lo stesso ingresso nel 
settore delle chiusure di sicurezza avviene attraverso un nuovo 
prodotto, realizzato grazie ad una licenza di brevetto. Da quel 
momento in avanti l’innovazione ha sempre rappresentato la leva per 
rafforzare la posizione competitiva dell’azienda nei mercati 
tradizionali e per aggredire con successo quelli nuovi. 

La Società ha sempre destinato significativi investimenti ad 
attività di ricerca e sviluppo: ogni anno, Guala Closures investe in 
R&S circa il 3% del fatturato globale. La struttura di R&S della 
società, alle dirette dipendenze della Presidenza, è composta 
complessivamente da un trentina di persone, dislocate su tre sedi: una 
all’interno della sede principale di Alessandria, che conta circa l’80% 
delle risorse umane destinate alla funzione R&S; le altre due sedi si 
trovano in Scozia e in Messico. Sebbene la sede scozzese, e in misura 
minore quella messicana, siano decisamente produttive in termini di 
innovazioni, il cordinamento e le decisioni finali rimangono 
centralizzate. Il processo innovativo di Guala Closures presenta 
diverse caratteristiche di un certo interesse e di una certa peculiarità, a 
cominciare dal forte impulso innovativo che l’impresa è in grado di 
assorbire dalla relazione con i clienti. Guala Closures ha una grande 
attenzione alla relazione con i produttori di liquori e bevande. 
L’azienda è in grado di intercettarne anticipatamente i bisogni, 
rispondendo proattivamente ad esigenze spesso non del tutto definite, 
sviluppando un sistema di offerta fortemente personalizzato. 
All’efficacia della funzione di front-end si associa la capacità di 
“mettere insieme” stimoli esterni e know-how interno: la Ricerca e 
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Sviluppo di Guala Closures, lungi dall’essere il semplice traduttore di 
indicazioni provenienti dai produttori, mostra tratti fortemente 
originali ed autonomi. Le tipologie che caratterizzano il processo 
innovativo in Guala Closures sono sostanzialmente due. 

Una prima tipologia riguarda i casi in cui la fonte 
dell’innovazione è interna all’impresa, e in particolare all’unità di 
ricerca e sviluppo. In altre parole, Guala Closures progetta, sviluppa e 
brevetta internamente l’innovazione. Le motivazioni per l’avvio di un 
progetto innovativo interno sono due. La prima possibile motivazione 
deriva da una spinta della stessa società, che persegue obiettivi come il 
rafforzamento della posizione competitiva nei mercati esistenti, o 
l’espansione attraverso la penetrazione di nuovi mercati. In un tale 
caso, l’unità di ricerca e sviluppo opera in stretta collaborazione con la 
funzione marketing. É quest’ultima, infatti, che svolge gli studi e le 
ricerche di mercato volti ad identificare le opportunità che si 
manifestano sotto forma di domande insoddisfatte. La funzione 
marketing individua le caratteristiche che il nuovo prodotto deve 
possedere, e in base a queste caratteristiche l’unità di ricerca e 
sviluppo definisce gli obiettivi della propria attività. Nella storia della 
Società vi sono numerosi esempi di successo. Nel 1966, in un primo 
tentativo di diversificazione degli sbocchi commerciali, l’azienda 
prova ad allargare i confini della produzione di chiusure oltre il 
mondo degli alcolici. Questo tentativo conduce al settore dell’olio 
d’oliva. In funzione dell’ingresso in questo nuovo settore, Guala 
progetta e realizza la capsula “drop stop” per bottiglie d’olio 
alimentare, soluzione che ottiene ampio successo commerciale e 
guadagna a Guala l’Oscar dell’imballaggio. Intorno alla fine degli 
anni ’80, la convinzione che il mercato delle chiusure abbia raggiunto 
i suoi limiti porta ad intensificare la diversificazione dell’offerta. 
Grazie a ricerche di mercato viene osservata la crescente diffusione, in 
quel periodo, di erogatori-diffusori per paste e liquidi. Allo stesso 
tempo, si nota una elevata compatibilità della produzione di tali 
erogatori-diffusori con le competenze acquisite nel settore delle 
lavorazioni per la plastica. Di conseguenza, facendo leva sulle 
competenze tecniche, accumulate internamente, nella lavorazione 
della plastica, l’Ufficio Studio Prodotti e Ricerche di Guala sviluppa 
una soluzione caratterizzata da maggiore funzionalità, un livello 
estetico più elevato e un costo relativamente contenuto. La società 
brevetta tale soluzione, e ciò le consente l’ingresso nel mercato dei 
dispenser. Un processo innovativo molto simile avviene poco tempo 
dopo, e vede Guala entrare nel comparto della nebulizzazione. Le 
ricerche di mercato in questo caso identificano una precisa esigenza, 
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dovuta al fatto che le bombolette aerosol, a quel tempo dominanti sul 
mercato, venivano messe in discussione a causa del rischio di 
infiammabilità ed emissione di gas nocivi per l’ambiente. Questo 
consente a Guala di entrare nel mercato progettando e brevettando un 
nuovo modello di trigger, il “Guala spray system”. 

 
Figura 3. Chiusura 2610 prodotta per la Chivas 

 
Una seconda possibile tipologia riguarda i casi in cui la fonte 

dell'innovazione è rappresentata dalla domanda, cioè da esigenze 
espresse dai singoli clienti. Per comprendere questa tipologia di 
processo innovativo è necessario fare alcune precisazioni riguardo le 
chiusure di sicurezza. L’adozione di una nuova chiusura di sicurezza 
da parte del produttore-imbottigliatore richiede l’impiego di specifiche 
macchine, che devono essere destinate all’applicazione della chiusura 
alla bottiglia. Inoltre, è necessario un adattamento  ad hoc delle 
bottiglie stesse, che devono avere il collo appositamente conformato 
per l’aggancio della chiusura. Da queste esigenze produttive emerge la 
necessità di avviare un approfondito scambio di informazioni tra 
società fornitrice e cliente fin dalle prime fasi di sviluppo del prodotto. 
In particolare, i maggiori contatti si hanno tra il team di R&S del 
produttore di chiusure e i tecnici di produzione dell’imbottigliatore. 
Queste caratteristiche consentono anche di comprendere perché spesso 
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sia il cliente stesso a manifestare specifiche necessità, e a contattare il 
produttore con una richiesta ben precisa. L’intreccio costante tra 
innovazione di prodotto e di processo chiarisce come Guala Closures 
abbia consolidato nel tempo una capacità distintiva: le diverse unità 
interne debbono non solo interfacciarsi tra loro, ma stabilire relazioni 
continuative con i clienti, da un lato, e i produttori di apparecchiature 
e impianti, dall’altro. E’ attraverso questa miscela che l’impresa riesce 
a mantenere un flusso innovativo costante, piuttosto che limitarsi ad 
un semplice “go and stop”. A ciò si aggiunge una profonda attenzione 
posta nelle relazioni con i clienti, per soddisfarne le esigenze. Questa 
attenzione si concretizza nella definizione di chiusure di sicurezza 
fortemente personalizzate, e adattate alle specifiche del singolo 
cliente. In ogni modo, quando alla base del processo innovativo c’è 
una commessa del cliente, il processo viene gestito interamente 
dall’unità di R&S, mentre la funzione marketing viene coinvolta solo 
secondariamente. In questo caso, la necessità di svolgere ricerche di 
mercato viene meno, in quanto l’esistenza di una domanda è implicita 
nella stessa commessa del cliente. Gli esempi di prodotto generati a 
seguito di tale tipologia sono numerosi: la chiusura semplificata per 
Cynar; la chiusura 1275, prodotta per Remy Martin; la chiusura 
prodotta per Chivas (Figura 3); e la chiusura Prestige (Figura 4), che 
propone per la prima volta un doppio tamper evident (gap 
circonferenziale tra tappo, gonna e bottone di testa che “scende” alla 
prima apertura) per maggior protezione a favore del consumatore.  

Una situazione diversa da quelle descritte in precedenza, è quella 
in cui la fonte dell’innovazione è esterna all’impresa che la 
commercializza. In altre parole, questo è il caso in cui l’impresa 
acquisisce il brevetto da terze parti. Esistono pochi esempi di tali 
acquisizioni lungo il corso della storia della Società, la cui opzione 
privilegiata è la progettazione e lo sviluppo interno delle proprie 
innovazioni. Le stesse numerose acquisizioni di imprese, o rami di 
impresa, che si susseguono lungo la sua storia non vengono effettuate 
con l’obiettivo principale di ottenere brevetti, che dunque non 
costituiscono la motivazione determinante per le operazioni di finanza 
straordinaria. Di fatto, poche delle imprese acquisite possiedono 
brevetti, e nel caso in cui abbiano brevetti nel portafoglio (caso delle 
acquisizioni in Spagna, Bulgaria e Sud Africa) questi hanno carattere 
strettamente locale. Del tutto differenti, invece, sono i casi che 
coinvolgono inventori individuali. Se un inventore individuale 
sviluppa un’innovazione che possiede una certa rilevanza strategica 
per il settore dove opera la società, questo costituisce sia una minaccia 
che una opportunità per Guala. In questi casi, la società contatta 
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l’inventore per dimostrare il proprio interesse all’acquisizione del 
brevetto. Peraltro, nella storia della Società vi sono solo pochi esempi 
al riguardo. 

 

 
Figura 4. Illustrazione della chiusura Prestige prima e dopo l'apertura 

 
 
 
All’interno del più ampio tema della gestione brevettuale della 

Società, il secondo aspetto da analizzare riguarda i processi decisionali 
e valutativi della società. A tal proposito, si può dire che la Società 
abbia subito un’evoluzione dei suoi processi interni. Fino agli anni 
‘90, infatti, le decisioni in termini di sviluppo e commercializzazione 
di una innovazione venivano prese direttamente dall’Amministratore 
Delegato, attraverso un processo relativamente poco formalizzato e 
strutturato. In seguito alla cessione dell’area closures, alla fine degli 
anni ’90, i processi che conducono alle decisioni di brevettazione e 
commercializzazione di una innovazione assumono una natura 
maggiormente articolata, e viene coinvolto un maggior numero di 
attori aziendali. È opportuno tenere presente quali sono i legami tra il 
processo di budget della società, che definisce precisi vincoli 
economici alle scelte della stessa, e l’attività di R&S. Nel contesto del 
budget annuale, infatti, la società stabilisce l’ammontare dei fondi 
destinati ad attività di R&S e brevettazione, ed è in funzione di questo 
vincolo economico che si devono valutare le opzioni a disposizione.  
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Il costo complessivo di ottenimento di un brevetto si può 
scomporre in alcune componenti, quali le tasse richieste al momento 
del deposito della domanda, e il costo dei consulenti legali che 
affiancano l’impresa nel processo di brevettazione. Il costo per il 
deposito e l’ottenimento di un brevetto italiano può variare tra 5.000 e 
8.000 Euro. A livello europeo il deposito di una domanda di brevetto 
presenta un maggior numero di voci di costo. Questo costo si 
scompone tra consulenti legali, servizi di traduzione (costi fortemente 
dipendenti dalla lunghezza del testo) e tasse. Oltre al costo del 
deposito della domanda, al fine di arrivare alla concessione di un 
brevetto europeo è necessario sostenere ulteriori costi. Una volta 
concesso, il brevetto europeo deve essere convalidato negli Stati di 
interesse. Il costo di convalida varia a seconda degli Stati (alcuni Stati 
richiedono la traduzione completa mentre altri Stati solo un elezione 
di domicilio presso un mandatario locale) e della lunghezza del testo. 
In ogni Stato occorre poi mantenere in vita il brevetto pagando tasse 
annuali che aumentano progressivamente fino al ventesimo anno. 

Mediamente il costo per il deposito e l'ottenimento di un brevetto 
europeo in una decina di Stati può variare tra circa 30.000 e 50.000 
Euro a seconda della complessità della procedura di esame e del 
numero di Stati nei quali è richiesta la traduzione completa del testo 
nella lingua locale per la convalida del brevetto europeo. 

Guala Closures presenta in media 7 nuove domande di brevetti 
all’anno. Ciascuna domanda di brevetto viene poi estesa in un numero 
di Stati extraeuropei variabile tra 5 e 15, a seconda del riscontro 
commerciale della chiusura oggetto di brevetto, delle previsioni future e 
della presenza di concorrenti in Stati nei quali la chiusura potrebbe non 
essere commercializzata ma costituire un ostacolo a tali concorrenti.  

Indicativamente, il costo per il deposito e l'ottenimento di un 
brevetto in Stati extraeuropei nei quali viene effettuato l'esame 
sostanziale delle domanda di brevetto (ad esempio Cina, Corea del 
Sud, USA) può variare tra circa 10.000 e 20.000 Euro, a seconda della 
complessità della procedura di esame. All’interno dei confini imposti 
dal limite di budget, le decisioni vengono prese di concerto tra l’unità 
R&S, la funzione marketing e la funzione finanza. Il ruolo della 
funzione marketing è cruciale, non solo per valutare la potenzialità 
dell’innovazione, ma anche in relazione alla scelta del numero di paesi 
ai quali estendere la protezione brevettuale. Queste scelte vengono 
effettuate in base alle opportunità offerte dal paese, all’ampiezza del 
mercato, al numero di concorrenti, e così via. L’intervento della 
funzione finanza, infine, consiste nel valutare la redditività 
dell’investimento. È chiaro che le caratteristiche del processo 
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decisionale di Guala Closures devono di volta in volta essere lette in 
relazione a quanto detto con riguardo alle fonti dell’innovazione. Una 
situazione nella quale il brevetto ha avuto origine da ricerche 
indipendenti del team di R&S è ben diversa da una situazione in cui il 
brevetto è relativo a un’innovazione richiesta direttamente dal cliente. 
Nel primo caso le potenzialità di mercato del brevetto devono essere 
attentamente valutate, e dunque il processo decisionale risulta più 
complesso. Nel secondo caso, invece, il brevetto ha già un mercato 
ben definito, e ciò semplifica le decisioni da prendere.  

In relazione alla gestione brevettuale di Guala Closures, vanno 
analizzate le modalità di sfruttamento dei brevetti. Come testimonia la 
storia della Società, Guala Closures ha sempre puntato molto sul ruolo 
dell’innovazione dei brevetti per rafforzare la posizione competitiva e 
per poter fare ingresso in nuovi mercati. Questa modalità di utilizzo 
sfrutta la caratteristica essenziale di un brevetto, quella di fornire al 
proprietario il diritto ad escludere altre imprese dallo sfruttamento 
commerciale dell’innovazione sottostante. È possibile considerare 
questa soluzione una modalità “difensiva” di utilizzo di un brevetto, in 
quanto l’asset immateriale è destinato alla protezione dell’innovazione 
della società.  

Questa modalità difensiva, tuttavia, non risulta essere il pricipale 
utilizzo al quale sono destinati i brevetti. Infatti, da un esame dei 
brevetti nel portafoglio di Guala Closures emerge che più del 50% di 
essi sono sostanzialmente inattivi, in altre parole rimangono “nel 
cassetto”. La ragione per la quale questi brevetti vengono mantenuti, 
nonostante il fatto che non siano utilizzati direttamente, è che la loro 
funzione è una funzione di deterrenza. Questi brevetti, infatti, 
riguardano innovazioni che Guala Closures non ha, al momento, 
intenzione di commercializzare, ma che desidera non siano sfruttate da 
imprese concorrenti. Usando un termine anglosassone, questa 
tipologia di brevetti viene chiamata blocking patents, e serve ad 
impedire che altre imprese nello stesso settore sviluppino determinate 
innovazioni o commercializzino determinati prodotti.  

La Società ha anche avuto diverse esperienze di concessioni di 
licenze, sia in entrata sia in uscita. Per quanto riguarda le licenze in 
entrata, uno dei casi più importanti riguarda proprio l’ingresso nel 
settore delle chiusure in plastica, avvenuto nel 1958. Come sopra 
anticipato, la società inizia la produzione delle chiusure di sicurezza in 
seguito ad un accordo con Ernesto Cocchi,  inventore milanese, che si 
concretizza nella licenza esclusiva per lo sfruttamento di due brevetti 
di chiusura, in contropartita di royalties sui pezzi prodotti e 
commercializzati. Tuttavia, altri esempi di licenze in entrata si 
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possono osservare anche più avanti nel tempo, anche se in settori 
diversi dalle chiusure. Agli inizi degli anni ’80 Guala avvia la prima 
diversificazione dell’offerta, entrando nel settore degli imballaggi per 
bevande. Guala ottiene dall’azienda francese Smurfit la licenza per 
l’importazione e la commercializzazione del bag-in-box, un nuovo 
sistema di imballaggio per vini alternativo al vetro. Inoltre, qualche 
anno più tardi Guala si concentra sulla commercializzazione di un 
prodotto proveniente dal Giappone, il cheer-pack, un contenitore per 
bevande ad uso sportivo, di cui ottiene la licenza esclusiva di 
commercializzazione per il mercato europeo.  

In relazione alle licenze in uscita, la prima esperienza data 1962. 
In quell’anno Guala entra in contatto con la Vitri, un’azienda 
spagnola, e le concede la licenza per la produzione e commercia-
lizzazione delle proprie chiusure nel mercato iberico. A questo primo 
esempio di utilizzo della soluzione delle licenze come mezzo di 
espansione nei mercati esteri fa seguito una nuova ondata negli anni 
’70 – ’80. La presenza in Spagna viene rafforzata attraverso licenze 
alle aziende Plastivit e Padesa. Tra il 1981 e il 1986 avvengono 
cessioni di tecnologia e licenze a Vawer-Dinplast di Buenos Aires, a 
Industrias Albert di Bogotà, a Regioplast di Città del Messico e ad 
altre imprese nel mercato statunitense. In un secondo momento, 
tuttavia, Guala Closures rivede la propria politica in relazione alle 
licenze: le imprese licenziatarie, infatti, non sono in grado di garantire 
il livello di qualità delle chiusure desiderato dall’impresa alessandrina. 
La soluzione adottata, allora, è quella di trasformare, a partire dagli 
anni ’90, le imprese licenziatarie in controllate. La struttura delle 
licenze, tuttavia, viene mantenuta, con lo scopo di ricevere dalle 
società controllate royalties quale forma alternativa di distribuzione di 
utili all’interno del Gruppo. Le licenze, infatti, consentono il 
trasferimento di fondi dalle controllate alla capogruppo. Interessante, 
sotto il profilo della gestione dei brevetti, è la costituzione di una 
società apposita, Guala Patents BV, con sede ad Amsterdam, in 
Olanda. A questa società, interamente dipendente da Guala 
International BV, vengono trasferiti tutti i brevetti del gruppo, con lo 
scopo di ottimizzare la gestione, anche fiscale, dei brevetti e dei 
contratti di licenza. 

Un’altra ragione per la quale Guala decide di inglobare le imprese 
licenziatarie è relativa a riflessioni di carattere legale. L’esperienza 
della società, infatti, insegna che la presenza sul territorio, attraverso 
una controllata, garantisce una maggiore protezione in caso di 
contraffazione rispetto ad un semplice contratto di licenza. Di fatto, la 
Società si ritrova più volte a dover fronteggiare casi di contraffazione, 



CASO DI STUDIO II 

 

264

e le soluzioni adottate di volta in volta sono differenti. Due casi 
risultano particolarmente interessanti. Nel primo caso, quando 
l’azienda in contraffazione ha dimensioni ridotte, si decide spesso di 
ricorrere all’acquisizione. Nel secondo caso, quando l’azienda in 
contraffazione ha un peso specifico superiore, si privilegiano obiettivi 
commerciali rispetto ad un esito favorevole del procedimento legale. 
Per cogliere questo aspetto occorre considerare la posizione del 
soggetto di domanda (ad esempio un produttore di spirits): una causa 
per contraffazione avviata nei confronti di un proprio fornitore 
avrebbe un impatto devastante in termini reputazionali. Situazioni di 
questo genere offrono a Guala Closures ampi margini di manovra per 
consolidare la propria posizione commerciale. 

Per quanto riguarda Guala non si ricordano importanti contenziosi 
in materia brevettuale se non quello relativo all’avvio dell’attività di 
produzione delle chiusure, di cui si è già parlato, e un secondo caso in 
Spagna contro un concorrente andaluso, che ha visto il successo di 
Guala in un processo di appello. Nel periodo successivo al 1998 Guala 
Closures rafforza notevolmente il presidio dei brevetti, inteso come 
strumento di difesa e come barriera all’ingresso. Questa strategia va 
letta come risposta all’espansione dei competitors a livello 
internazionale e all’intensificarsi della competizione nel mercato delle 
chiusure. La strategia di rafforzamento richiede rilevanti investimenti. 
Il rafforzamento della protezione brevettuale, infatti, implica costi che 
emergono in tutte le diverse fasi che la caratterizzano: individuazione 
dell’infringement, raccolta delle prove e delle memorie tecniche per 
presentare alle competenti corti di giustizia (ivi compresi, se del caso, 
i collegi arbitrali) le istanze per iniziare una causa. A questo vanno 
spesso aggiunte repliche e contro repliche costituenti memorie in certi 
casi molto impegnative per i diversi livelli di giudizio. La lunga durata 
delle cause legali in materia brevettuale, e la forte incertezza riguardo 
l’esito (diversi livelli di giudizio, cambiamento dei giudici e molto 
spesso cambiamento dei tecnici che affiancano i giudici stessi), 
spiegano perchè le parti molte volte preferiscano accordi di natura 
stragiudiziale.  

Nel corso degli anni Guala Closures vive numerose situazioni di 
questo tipo. In Argentina, per esempio, si verifica un interessante caso 
risoltosi con  il sequestro di impianti ed attrezzature e con il 
successivo acquisto da parte di una società appartenente al Gruppo in 
loco. Tale società aveva aggregato ai suoi impianti alcune attrezzature 
di un precedente licenziatario e con esse aveva iniziato la produzione 
di chiusure in contraffazione dei brevetti Guala Closures.  
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Altri casi di infringement  sono risolti attraverso contratti di 
licenza, poi sfociati in accordi di cooperazione societaria. Esempi di 
questo tipo si verificano in Cina, Brasile, Messico, Spagna, Russia e 
Italia. Tra il 2007 e il 2008 Guala Closures avvia un’interessante 
iniziativa di espansione in Ucraina. L’avvio dell’iniziativa viene dato 
da una situazione di infringement di un brevetto di Guala Closures. Il 
contenzioso viene risolto attraverso la concessione di un contratto di 
licenza alla società in violazione, che in seguito cede la propria attività 
di produzione diventando socio di minoranza nel capitale di una neo 
costituita unità.  

Uno dei casi più complessi che Guala Closures deve affrontare ha 
origine in Spagna. Una società spagnola, in passato socio di 
minoranza dell’impresa alessandrina, attraverso i suoi stabilimenti 
nella penisola iberica e in Messico, avvia un’attività in diretta 
competizione a Guala Closures in Colombia. Ai produttori di spirits 
colombiani (Licoreras) vengono proposte  chiusure di sicurezze in 
palese infringement dei brevetti di Guala Closures. L’azione di difesa 
prende avvio in Colombia, nonostante la Società abbia seri dubbi sulla 
possibilità di ottenere risultati favorevoli in breve tempo. 
Contrariamente alle aspettative, si ottengono immediatamente misure 
cautelari. In particolare, viene disposto dai giudici a tutte le dogane 
colombiane il blocco delle importazioni dei prodotti provenienti sia 
dal Messico che dalla Spagna.  

Nello stesso tempo in Spagna viene avviata una causa contro la 
società spagnola, che aveva disatteso il contratto di licenza con Guala 
Closures. Contemporaneamente viene avviata da Guala Closures una 
causa di nullità dei due brevetti spagnoli della controparte. Si aprono 
quindi due fronti, uno che porta alla Camera Arbitrale di Parigi, da 
dove Guala Closures esce completamente vincitrice, ed una 
processuale presso le corti giudiziarie di Barcellona. L’ultimo fronte 
viene aperto in Messico, con una causa contro la società messicana 
che fabbricava i prodotti in infringement dei brevetti di Guala 
Closures. Contrariamente alle attese il processo messicano si dimostra 
molto complesso e poco redditizio. Quando la società spagnola mette 
in liquidazione il proprio complesso aziendale e le unità del proprio 
gruppo si delinea una possibile soluzione per l’intera operazione: 
Guala Closures conclude l’acquisto delle due unità produttive in 
Spagna e in Messico, e in questo modo tutti i procedimenti giudiziari 
vengono interrotti. 
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1. Storia della società 
 

Leader mondiale nella promozione dell’innovazione e nella 
valorizzazione economica dei risultati della ricerca attraverso lo 
strumento dei brevetti, Sisvel rappresenta un caso di specie, soprattutto 
perché le origini dell’impresa non sono recenti. La società fu infatti 
fondata nel 1982 e la sua creazione si intreccia con le vicende di Indesit, 
una delle principali imprese italiane operanti allora sia nel settore degli 
elettrodomestici, sia in quello della elettronica di consumo.  

Indesit era nata nel 1953 per opera di tre soci, che avevano 
intravisto notevoli opportunità nel mercato degli elettrodomestici, 
letteralmente decollato grazie all’introduzione di nuovi prodotti di 
largo consumo e al boom economico che interessava l’Italia in quegli 
anni. Nel giro di poco tempo Indesit aprì otto stabilimenti al Nord 
divisi tra None Torinese e Orbassano per la produzione di frigoriferi, 
congelatori, lavatrici, lavastoviglie, cucine, televisori, ed altrettanti al 
Sud nel Casertano. Al di là del rafforzamento della struttura produttiva 
e di un forte ricorso alla automazione industriale per sfruttare le 
economie di scala e competere sul mercato europeo, Indesit fu una 
delle prime imprese italiane a dotarsi di un ufficio interno dedicato a 
marchi e brevetti, ufficio alla cui guida venne chiamato l’Ingegner 
Roberto Dini, futuro fondatore di Sisvel. La ragione principale di 
questa scelta era di natura economica: Indesit era infatti da poco 
entrata nel mercato dei televisori, dove produceva su licenza, e doveva 
quindi negoziare e gestire il rapporto con il licenziante contenendo per 
quanto possibile gli esborsi per le royalties. 
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Il profilo e la struttura organizzativa di questo ufficio erano 
fortemente innovativi per l’epoca. Indesit aveva infatti posizionato 
l’ufficio marchi e brevetti non all’interno dell’area legale, solitamente 
presa dalle cavillosità legate alla tutela della proprietà intellettuale, 
bensì all’interno dell’ufficio di Progettazione Ricerca Avanzata 
(PRA); un ufficio di ingegneri più propensi agli aspetti tecnico-
commerciali dove la matrice del brevetto, quale strumento di 
competizione, poteva trovare un fertile humus su cui svilupparsi. 

L’inizio degli anni ’80 segnò, tuttavia, la fase di declino di Indesit 
che sarà successivamente acquisita dal Gruppo Merloni. Molte 
aziende italiane dell’epoca operanti nel settore dell'elettronica di 
consumo incontrarono infatti notevoli difficoltà nel competere con le 
aziende straniere, specialmente quelle tedesche. In Germania, infatti, 
la commercializzazione di televisori a colori era iniziata circa un 
decennio prima, e le aziende tedesche godevano di un forte vantaggio 
potendo, agli occhi di consumatori esterofili, far leva su una presunta 
maggiore qualità. Indesit decise così di concentrare i propri sforzi nel 
settore degli elettrodomestici “bianchi” (lavabiancheria, frigoriferi, 
etc.) e di dismettere il cosiddetto settore “bruno” (televisori, video-
registratori, stereo, etc.), abbandonando di conseguenza il relativo 
portafoglio brevettuale composto di circa duecento innovazioni, 
alcune delle quali decisamente all’avanguardia rispetto agli sviluppi 
della tecnologia dell’epoca, come l’uso pionieristico dei micro-
processori all'interno dei televisori.  

Conscio del valore di tale portafoglio, l’Ing. Roberto Dini 
capeggiò una cordata di imprese italiane operanti nel settore dei 
televisori tra cui Seleco, Brionvega e Imperial che rilevò l’intero 
portafoglio di brevetti televisivi che Indesit aveva accumulato sino ad 
allora. Il 1° aprile del 1982 era stata fondata Sisvel, acronimo di 
Società Italiana per lo Sviluppo dell’Elettronica, con lo scopo iniziale 
di aiutare il riassetto del comparto delle aziende italiane operanti nel 
settore della produzione di TV, Radio ed Hi-Fi. Con decisione 
unanime dei soci, Sisvel acquisì i brevetti di Indesit e si dedicò ad uno 
scopo ben più importante e duraturo; dare supporto ai propri soci nel 
settore sempre più importante e strategico della proprietà industriale. 

L’idea vincente dunque, fu quella di fornire a Sisvel non solo gli 
strumenti legali per tutelare i propri soci da richieste di royalties 
provenienti dalle multinazionali estere, ma anche di dotarla 
dell’importante portafoglio brevetti acquisito da Indesit, evitandone 
così la dispersione e utilizzandolo come strumento per difendere il 
mercato dei propri soci. Tuttavia, la difesa del mercato dei propri soci 
non poteva solo basarsi sull'uso dei brevetti di Sisvel e pertanto venne 
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messo a punto un nuovo modello di business. I brevetti di Sisvel 
vennero utilizzati anche per una loro valorizzazione economica, 
concedendo a terzi licenze per il loro uso, in modo totalmente 
sganciato dalla produzione degli apparecchi televisivi e dal mercato 
controllato dai soci.  

Dal pacchetto brevetti Indesit relativo alla tv analogica ebbero 
origine alcuni dei primi e più longevi successi commerciali di Sisvel; 
applicazioni che formarono il background tecnologico nel settore 
televisivo per tutti gli anni Ottanta fino ai giorni nostri. Tre i principali 
cavalli di battaglia: l’On Screen Display (la barretta che indica sullo 
schermo dell'apparecchio le varie regolazioni), la sintonizzazione a 
sintesi di frequenza (meglio conosciuta come TV a 99 canali) e alcune 
applicazioni per il teletext. 

Nel 1985 Sisvel conseguì il primo importante successo, 
sottoscrivendo un contratto di licenza incrociata (cross licensing) a 
favore dei propri soci con il consorzio di produttori tedeschi di TV 
denominato IGR. L’operazione − sostanzialmente uno scambio 
dell'uso dei rispettivi portafogli brevettuali − consentì per la prima 
volta all’industria italiana di non pagare direttamente in denaro 
contante una delle società straniere titolari di brevetti e molto attiva 
nel licensing. Si trattò in pratica di una sorta di compensazione sotto 
forma di scambio di tecnologia brevettata. 

Uno snodo fondamentale nell’attività di Sisvel si registrò tra il 
1987 e il 1988 con il passaggio della società da una posizione 
“difensiva” a una “offensiva”. Da interlocutore per l’acquisizione di 
pacchetti di brevetti di proprietà dei grandi gruppi internazionali, 
Sisvel cominciò a negoziare in prima persona anche la concessione di 
licenze dei propri brevetti. Tra le prime realtà licenziate da Sisvel ci 
furono grandi società coreane quali Samsung e Lucky Goldstar (oggi 
LG) alle quali venne concesso in licenza il portafoglio brevetti Indesit, 
a partire dalle tecnologie sulla sintesi di frequenza. Sisvel iniziò così 
non solo a conseguire una significativa visibilità internazionale, ma 
anche un importante risultato economico, reinvestito poi nel 
potenziamento delle proprie strutture aziendali.  

In quegli anni Sisvel allargò il suo campo d’azione iniziando 
anche un’attività di produzione e deposito di brevetti realizzati 
internamente. Tra questi merita di essere segnalata una tecnologia 
come l’Automatic Tuning & Sorting System (ATSS), inventata dallo 
stesso Ing. Roberto Dini, che consente di disporre automaticamente, 
all'atto dell'installazione a casa dell'apparecchio, delle reti televisive 
secondo un ordine prestabilito: ad esempio, Rai 1 sul tasto 1, Rai 2 sul 
tasto 2, e così di seguito. 



CASO DI STUDIO III 

 

270

A seguito del successo derivante dalle licenze del portafoglio 
brevettuale proprio e di quello ex-Indesit, Sisvel iniziò a farsi 
apprezzare anche in qualità di negoziatore e furono firmati i primi 
accordi per la valorizzazione di brevetti di terzi. Si strinsero così 
importanti e durature partnership, quali la collaborazione con Nokia 
che nel 1996 affidò a Sisvel il compito di sviluppare un programma di 
licensing su alcuni brevetti specifici, quali ad esempio il brevetto del 
“menù associato alle quattro frecce” che rese meno complessi i 
telecomandi. Venne raggiunto anche un importante accordo di 
collaborazione tecnica con IRT, grazie al quale il consorzio di ricerca 
delle televisioni di lingua tedesca concesse a Sisvel in licenza 
esclusiva con diritto a sub-licenziarlo il proprio portafoglio 
brevettuale, comprensivo di importanti tecnologie quali il Top 
Teletext (i quattro tasti colorati sul telecomando che si usano quando 
si utilizza il Televideo) ed il Wide Screen Signaling (WSS) per la 
commutazione automatica delle immagini televisive da 4:3 a 16:9. 

Il successo internazionale e definitivo di Sisvel fu tuttavia sancito 
alla fine degli anni ’90, quando Philips, France Telecom, Télédiffusion 
de France e IRT, che avevano contribuito in modo rilevante alla 
definizione dello standard MPEG Audio, utilizzato anche per la 
compressione dei file musicali nel diffuso formato MP3, affidarono 
all’azienda la valorizzazione dei loro brevetti su questa tecnologia.   

A seguito del buon risultato derivante dalla licenza congiunta 
ottenuta per trasferire al mercato il diritto di utilizzare il portafoglio 
brevettuale MPEG Audio, Sisvel decise di sviluppare le proprie 
attività in ambito patent pooling e joint-licensing agreement (accordi 
che facilitano la licenza a terzi di brevetti fondamentali per una certa 
tecnologia, ma posseduti da molteplici detentori). Sotto il profilo 
gestionale il patent pool risulta una soluzione di grande utilità, poichè 
permette di offrire il pacchetto brevettuale in un’unica soluzione (One 
Stop Shop); è poi il gestore del patent pool a conferire la licenza, 
occupandosi di dividere i ricavi derivanti dalle royalties ai singoli 
detentori dei brevetti.  

Sisvel è attualmente amministratore di alcuni importanti patent 
pool quali DVB-T, standard per il segnale televisivo su Digitale 
Terrestre, e la sua evoluzione per l’alta definizione (DVB-T2), 
CDMA2000, equivalente della tecnologia UMTS per il mercato 
americano, giapponese e coreano, UHF-RFID, sistema per la lettura a 
distanza di etichette codificate, e non ultimo LTE per la telefonia 
mobile di quarta generazione. 

Di seguito si dettagliano le tappe fondamentali nella storia di 
Sisvel e si dà conto dei risultati ottenuti. 
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1982 Fondazione di Sisvel SpA a Roma e acquisizione del 
portafoglio brevetti elettronici dalla Indesit 

1985 Concessione della prima licenza a società terza (licenza 
incrociata) 

1988-1996 Licenziati i mercati europeo, coreano e giapponese 

1996 Acquisizione dei diritti di licenza del portafoglio brevetti 
IRT e Nokia  

1999 Acquisizione dei diritti di licenza del portafoglio brevetti 
MPEG Audio e lancio del relativo programma 

2001 Apertura della filiale americana Audio MPEG Inc. e 
acquisizione di Edico, società italiana con proprio 
portafoglio brevettuale 

2005 Apertura della filiale di Hong Kong 

2006 Apertura della nuova sede di Sisvel SpA a None 
Torinese 

2007 Apertura della filiale giapponese a Tokyo 

2008 Fondazione di Sisvel Technology, apertura della filiale 
tedesca a Stoccarda e lancio del programma di licenza 
DVB-T 

2009 Apertura di una seconda sede negli Stati Uniti: Sisvel US 
Inc. 

2010 Lancio del programma di licenza DVB-T2 

2012 Apertura della filiale di Londra in Gran Bretagna e 
lancio del programma di licenza LTE 

 
Tabella 1. Tappe fondamentali di Sisvel 1982-2012 

 
 
Da azienda strettamente italiana, nel corso degli anni Sisvel ha 

ampliato il proprio ambito di attività assumendo un’ampia ed 
efficiente dimensione globale. All’inaugurazione della prima sede 
negli Stati Uniti, ad Alexandria (Washington DC), hanno fatto seguito 
l’apertura della sede cinese (Hong Kong) e della sede giapponese 
(Tokyo), uffici strategici per controllare il mercato asiatico in continua 
espansione. La piazza del Vecchio Continente è invece presidiata, 
oltre che dalla capogruppo in Lussemburgo, da dove vengono 
coordinate tutte le attività strategiche del Gruppo, dalle filiale italiana 
di None Torinese, da quella tedesca a Stoccarda e, in tempi recenti, 
dall’apertura di una nuova filiale a Londra in Gran Bretagna. 

Dal 2008 il Gruppo Sisvel si avvale anche del supporto di Sisvel 
Technology, società dedicata alla ricerca, allo sviluppo e alla consu-
lenza tecnica, in grado di fornire a società terze le proprie competenze 
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nel valutare le potenzialità economiche e tecniche di un brevetto, 
nonché di sviluppare in proprio nuove tecnologie brevettabili. 

Fin dalla nascita Sisvel Technology ha avviato collaborazioni 
strategiche con i più importanti centri di ricerca pubblici e privati, con 
l’obiettivo di identificare soluzioni tecniche innovative e commercial-
mente valide. L’ampliamento del raggio di azione ha permesso negli 
anni un forte incremento del giro di affari. 

Grafico 1. Andamento del fatturato del Gruppo Sisvel (milioni di €). 
 
 
2. Settore di riferimento e ruolo della innovazione 

 
L’attività di Sisvel è inquadrabile, in termini complessivi, nel 

settore della elettronica di consumo. Si tratta, come noto, di un settore 
molto ampio e in costante evoluzione, che comprende una grande 
varietà di prodotti destinati ad uso personale e professionale. Questo 
insieme di prodotti si è andato ampliando nel corso degli ultimi 
trent’anni per effetto di avanzamenti scientifici e tecnologici che 
hanno reso possibile lo sviluppo di nuove applicazioni e di nuovi 
servizi.  

All’interno dell’elettronica di consumo, i segmenti di principale 
interesse per Sisvel sono sostanzialmente due: 

• le telecomunicazioni (in primo luogo la telefonia mobile); 
• il broadcasting (con particolare attenzione alle soluzioni per la 

trasmissione in 3D). 
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La società sta inoltre osservando con interesse gli sviluppi e le 
opportunità offerti dalla green technology e dall’intelligent transport 
system. 

 
 

3. Politiche brevettuali e gestione brevetti 
 
Il modello di business di Sisvel fu, sin dall’inizio, quello di 

licenziare in forma aggregata i brevetti che insistevano sulle stesse 
aree di prodotto, mettendo a disposizione dei produttori l’insieme dei 
diritti di proprietà necessari. Questa politica di “one stop shop” si 
rivelò efficace e tutti i maggiori produttori  (a cominciare da Philips) 
si rivolsero a Sisvel per ottenere licenze di brevetto, senza le quali non 
avrebbero potuto realizzare e commercializzare la loro produzione.  

In aggiunta a questa prima felice intuizione, Sisvel giocò un ruolo 
di primo piano nella diffusione dello standard MPEG, che nel mondo 
audio fu decisivo per il decollo della musica digitale.  

Negli anni il modello di business di Sisvel non è sostanzialmente 
cambiato rispetto a quello definito inizialmente: la missione 
dell’impresa rimane infatti quella di facilitare l’accesso a tecnologie 
coperte da brevetto, difendendo e valorizzando al tempo stesso la 
proprietà intellettuale a vantaggio di coloro che hanno realizzato tali 
innovazioni. Più specificatamente, Sisvel progetta nuove aggregazioni 
di brevetti in particolari aree tecnologiche sotto forma di bando 
(patent call), dove vengono identificati i brevetti essenziali per un 
determinato standard tecnologico; coordina e gestisce le relazioni tra 
le imprese partner detentrici dei singoli brevetti; sviluppa protocolli di 
licenza multipla; rende esecutive le licenze, gestendone la fase di 
rilascio e quelle successive; si preoccupa infine di raccogliere e 
distribuire le royalties alle imprese partecipanti (trattenendone 
ovviamente una quota come remunerazione della attività prestata).  

Più in generale sono tre le aree di attività dove vengono 
mobilitate le risorse interne: 

 
1. Set up del programma di licensing, che comprende attività di 

business planning e di scrutinio del mercato per identificare 
possibile brevetti essenziali per la tecnologia in questione; 

2. esecuzione del programma di licensing, incluse le attività di 
negoziazione, la risoluzione dei problemi tecnici  e la 
definizione delle bozze di accordo; 

3. gestione del programma di licensing, comprese le diverse attività 
amministrative e finanziarie del caso (es. preparazione della do-
cumentazione fiscale; controllo dei dati di vendita, e così via). 
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L’attività di Sisvel non si focalizza solo sulla discussione e 
concessione delle licenze, ma anche sulla complessa fase di 
monitoraggio dei mercati e dei prodotti dichiarati dalle singole 
aziende come licenziati. Non sempre vi è infatti corrispondenza tra i 
dati di produzione effettiva e quelli riportati a Sisvel. L’attività di 
compliance diventa quindi fondamentale: ogni azienda invia 
periodicamente un report sui prodotti venduti, che viene analizzato da 
un team di specialisti di Sisvel, anche con l’aiuto di appositi software, 
per rilevare eventuali incongruenze o possibili discrepanze rispetto ai 
dati di mercato. Negli anni Sisvel è riuscita a creare una sorta di 
circolo virtuoso nel mondo del licensing in cui, una volta superata 
l’iniziale resistenza del mercato, sono le società stesse a chiedere di 
essere licenziate; quando tutte le principali aziende sono licenziate, le 
royalties rappresentano un costo fisso e uniforme per ogni produttore 
e il mercato ne risente positivamente. 

Sisvel si caratterizza quindi a tutti gli effetti come un patent 
pooler che organizza e gestisce un insieme di brevetti tutti ugualmente 
necessari all’interno di uno specifico standard tecnologico; una 
soluzione operativa dettata dalla crescente complessità che ha assunto 
la tecnologia moderna, soprattutto in settori quali l’elettronica di 
consumo, che offre numerosi vantaggi sia ai licenziatari (coloro i quali 
devono prendere licenza), sia ai licenzianti (cioè i proprietari di 
brevetti). 
 

 
 
Figura 1. Un esempio di patent pooling 
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I licenziatari possono beneficiare della facilitazione che deriva 
dalla relazione con una singola controparte: non è infatti necessario 
identificare i vari proprietari della tecnologia e negoziare con loro le 
singole licenze, perché di tutto ciò se ne è già occupato il patent 
pooler. Vi è inoltre una riduzione dei costi, nel senso che la royalties 
pagata risulta inferiore rispetto alla somma di tutte le royalties che i 
licenziatari si sarebbero trovati a versare qualora i singoli brevetti 
fossero stati licenziati separatamente. Infine, vi è una ragionevole 
certezza di ottenere fees certe ed eque, diminuendo il rischio di 
comportamenti opportunistici da parte di terzi.  

Anche i proprietari di brevetti possono avvantaggiarsi dei servizi 
offerti dal patent pooler che controlla che tutti i prodotti siano 
correttamente licenziati, raccoglie per loro le royalties e le distribuisce 
in maniera equa tra i tutti i partecipanti al pool. 

Un risultato a margine è dato anche dal fatto che i patent pools 
costituiscono un modo per sostenere lo sviluppo commerciale della 
tecnologia. Contenendo le royalties, si abbassano anche i prezzi per 
gli utenti finali e in tal modo si promuove una maggiore diffusione 
della tecnologia sul mercato. Attraverso i patent pool, una società che 
vuole monetizzare i suoi brevetti e recuperare gli investimenti di 
ricerca e sviluppo sostenuti, può farlo contribuendo al tempo stesso 
alla diffusione della tecnologia. 

Oltre 30 anni di esperienza, hanno portato Sisvel ad essere una 
società leader in questo settore.  

 

 
 

Grafico 2. Sviluppo dei programmi di licenze di Sisvel 
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BREVETTI E BIOTECH: 
IL CASO BIO3 RESEARCH 

di M. Benassi e A. D’Angelo 
 
 

SOMMARIO: 1. Storia della società. – 2. Settore di riferimento e ruolo dell’in-
novazione. – 3. Politiche brevettuali e gestione brevetti.  
 
 

1. Storia della società 
 

Bio3 Research è una impresa di recente costituzione: la sua 
nascita risale infatti al 2003, per iniziativa di un manager con una 
notevole esperienza e un background molto consolidato nel settore 
farmaceutico. 

Le origini di Bio3 Research – e la sue vicende attuali – sono 
difficilmente separabili da quelle del fondatore. Occorre quindi 
ripercorrerne in sintesi i tratti distintivi, senza i quali la nascita di Bio3 
Research sarebbe poco comprensibile. In primo luogo il fondatore 
aveva all’epoca un rispettabile curriculum e una posizione 
manageriale consolidata. La sua carriera si era infatti dipanata tra i 
principali gruppi farmaceutici internazionali, in posizione di notevole 
responsabilità a livello sovra-nazionale. All’epoca della costituzione 
di Bio3 Research, Francesco Paolo Pilato occupava il ruolo di 
Chairman del Board di Bracco Diagnostic (NJ) e di Vice-President 
degli Affari Internazionali di Bracco Farmaceutica. In precedenza 
aveva ricoperto ruoli di notevole responsabilità in Farmitalia, 
Recordati e Serono, dove aveva avuto modo di avviare, in qualità di 
Vice-President Business Development, iniziative pionieristiche in 
ambito biotech, avviando tra l’altro diverse collaborazioni con istituti 
scientifici e di ricerca. 

In secondo luogo, e per certi versi nonostante la carriera 
manageriale – che in qualche modo non favorisce la assunzione diretta 
di rischio di impresa – il fondatore aveva un forte desiderio di 
valorizzare nuovi progetti e una personale aspirazione a mettersi al 
servizio del proprio Paese. Per quanto questi aspetti possano sembrare 
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di scarso rilievo, occorre ricordare che – nel giro di pochi decenni – la 
farmaceutica italiana aveva progressivamente ma inesorabilmente 
perduto il proprio ruolo di guida a livello europeo. Le imprese italiane 
avevano dovuto fronteggiare un periodo di dura selezione: alcune 
erano fallite, altre acquisite da grandi gruppi esteri, altre ancora fuse. 
In sintesi, un patrimonio di capacità e cultura era andato disperso, 
anche se rimaneva un potenziale non indifferente in termini di ricerca 
di base. Nelle parole del fondatore “...l’Italia aveva ed ha tuttora 
alcuni dei migliori ricercatori in ambito chimico e farmaceutico ... 
numerose sono le punte di eccellenza, che peraltro non generano 
iniziativa e non vengono colte e valorizzate come dovrebbero ...”.  

Senza questa dimensione che potremmo definire di “civil 
servant”, sarebbe difficile comprendere come semplici eventi casuali 
portarono alla decisione di fondare Bio3 Research. L’innesco fu 
rappresentato da uno dei tanti seminari che si tengono di solito nei 
centri di ricerca, seminario cui F. Pilato fu invitato in qualità di 
manager di una delle imprese farmaceutiche più dinamiche. In questa 
occasione F. Pilato venne in contatto con M. Bianchi , group leader di 
una unità di ricerca interna (Chromatin Dynamics Unit) del centro San 
Raffaele. Quest’ultimo presentò ad una selezionata platea le nuove 
scoperte dell’Unità di cui era responsabile, scoperte relative ad una 
nuova proteina – battezzata HMGB1—potenzialmente in grado di 
essere impiegata per il trattamento dei disturbi vascolari e la 
rigenerazione dei tessuti. Il seminario – svoltosi nel 2001— potrebbe, 
a rigore, rappresentare un episodio isolato o comunque ricadere nel 
novero delle classiche relazioni tra imprese e centri di ricerca. Il 
processo che si genera a partire da questo momento è diverso per una 
ragione molto semplice: la sostanziale asimmetria esistente tra Bianchi 
e il Centro di ricerca San Raffaele in relazione al “potenziale” 
commerciale della scoperta. Bianchi avrebbe voluto proteggerla con 
un brevetto, il Centro si era mostrato riluttante. L’episodio, se in sè 
conferma il tendenziale disallineamento tra mondo della ricerca e 
mondo del business, apre la strada all’avventura imprenditoriale di 
Bio3 Research. 

Pilato intravvede un notevole potenziale nella scoperta della 
proteina HMGB1, ed è tentato dall’offrire assistenza finanziaria al 
ricercatore per realizzare un brevetto. D’altra parte, grazie alla sua 
esperienza manageriale, è in grado di fare una valutazione 
approfondita dei possibili rischi dell’ operazione, giacchè “...non solo 
proteggere una nuova scoperta su scala internazionale richiede(va) 
un notevole sforzo … occorreva anche avere una chiara idea da come 
estrarre valore (da questa scoperta)...”. 
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Le opzioni possibili, in questa fase che potremmo definire di 
scoperta dell’opportunità, sono sostanzialmente due: la prima, più 
rapida, consiste in una semplice operazione di reselling: acquisito il 
brevetto lo si cederebbe a terzi, realizzando una cospicua plusvalenza. 
La seconda consiste nel realizzare sperimentazioni, su scale diverse, 
dei possibili prodotti, arrivando a coprire direttamente la gran parte 
delle fasi che precedono la commercializzazione, di solito 
appannaggio delle grandi imprese farmaceutiche. Pilato scelse la 
seconda opzione, sia perchè persuaso che attività pre-cliniche 
avrebbero aggiunto valore alla innovazione, sia perchè desideroso di 
avviare una propria iniziativa imprenditoriale. 

Nel 2003, attraverso un classico boot-strapping Pilato fondò Bio3 
Research, assumendo un neo-laureato – il cui contributo si rivelerà poi 
decisivo – per la gestione delle operazioni di marketing. Parallelamente 
vennero regolati i rapporti con Bianchi: la proprietà del brevetto venne 
suddivisa in parti uguali, mentre la gestione dello stesso venne affidata 
per via esclusiva a Bio3 Research (con un accordo per la distribuzione 
delle eventuali royalties che ne sarebbero derivate). 

Lo scenario industriale e competitivo – di cui si dirà più avanti – 
appariva favorevole, soprattutto perchè una discreta quota di brevetti, 
che avevano permesso lo sviluppo di prodotti innovativi ad alto 
ritorno economico, era prossimo alla scadenza. Le grandi imprese 
farmaceutiche erano per questa ragione alla ricerca di nuovi prodotti, 
il cui sviluppo dipendeva da innovazioni e nuove scoperte solitamente 
generate da imprese di nuova costituzione. 

Da questo punto di vista, Bio3 Research potrebbe essere 
inquadrata come una delle tante imprese in ambito biotech, nate a 
partire dagli anni ’90 in seguito a nuove scoperte scientifiche. Ciò che 
però distingue l’impresa è il modello di sviluppo: Bio3 Research non 
nasce a partire da una attività di ricerca condotta nei propri laboratori, 
ma grazie a scoperte realizzate da altre entità, e dai brevetti relativi. 
Nelle parole di uno degli attori-chiave “...il nostro modello è sempre 
stato quello di sviluppare o acquisire diritti di proprietà, estendendo 
la protezione brevettuale e aggiungendo valore ai brevetti per il 
tramite di sviluppi pre-clinici...”. 

Il modello di business che Bio3 Research ha sviluppato nel tempo 
appare coerente e “rispettoso” dei vincoli interni al settore. Sempre 
nelle parole del fondatore “...non abbiamo mai pensato di diventare 
una big pharma, in grado di commercializzare direttamente i pro-
dotti... ciò avrebbe richiesto dimensioni completamente diverse ed uno 
sforzo economico-finanziario di diverso ordine e grado.. basti pensare 
al fatto che circa il 70% dei costi totali di sviluppo di un prodotto è 
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assorbito dai test clinici .. ma ammesso che il prodotto passi i test, 
occorre poi investire una cifra prossima ai 300 milioni di euro per far 
arrivare il prodotto al mercato e completare la fase commerciale...”. 
Tenendo conto della quota di insuccessi, è ragionevole stimare in 600-
800 milioni di euro l’investimento necessario per ottenere un prodotto 
di successo, il che spiega la divisione del lavoro realizzatasi nel 
settore: piccole imprese innovative (spesso start-up) da un lato, grandi 
imprese farmaceutiche dall’altro. 

Il modello di sviluppo di Bio3 Research è stato largamente 
fondato sui brevetti, o meglio sulla estensione e sul consolidamento 
del portafoglio brevettuale, a partire dall’originario brevetto riguar-
dante la proteina HMGB1, da un lato, e sulla valorizzazione del 
portafoglio, dall’altro, attraverso diversi accordi di licenza. Questi due 
aspetti rappresentano il fulcro dell’attività aziendale tra il 2003 e il 
2008. In quell’anno, con un percorso esattamente speculare a quello di 
solito seguito nella industry (dove il patenting segue alla ricerca, e non 
viceversa), Bio3research decise di aprire un proprio laboratorio di 
ricerca negli Stati Uniti, e precisamente a San Francisco nella Bayh 
Area. Sempre nelle parole del fondatore: “...l’obiettivo era duplice: da 
un lato rafforzare le sperimentazioni che stavamo facendo per 
aggiungere valore ai brevetti; dall’altro rafforzare le alleanze che 
stavamo costruendo...”. Un effetto indiretto di questa decisione fu 
anche il fatto di poter godere “.. di un miglior accesso al mercato dei 
capitali locale, per il solo fatto di essere basati negli Stati Uniti..”. 

A distanza di dieci anni dalla sua nascita, con un montante di 
investimento prossimo ai 2.5 milioni di Euro, Bio3 Research si 
presenta oggi come una impresa che può contare su un solo prodotto 
in grado di generare ricavi. Tale prodotto peraltro, deriva dall’enne-
simo investimento mirato ad acquisire brevetti da terze parti (come 
spiegato successivamente) per poter operare anche nel segmento dei 
disordini renali. 

Ad oggi, Bio3 Research dispone di una pipeline di innovazioni 
molto promettenti, da cui il fondatore e il team che si è formato nel 
frattempo contano di ottenere ulteriori ritorni economici di rilievo 
attraverso licensing e accordi con le grandi imprese del settore. 

 
 

2. Settore di riferimento e ruolo della innovazione 
 

L’attività di Bio3 Research è inquadrabile, in termini complessivi, 
nel settore farmaceutico, più in particolare nel segmento delle 
biotecnologie. Il settore farmaceutico mostra negli ultimi anni tassi di 
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crescita medi annui tra il  6 e l’ 8%, per un fatturato complessivo 
stimato in 1,1 triliardi di dollari nel 2014, rispetto agli 837 miliardi del 
2009. Nel mercato mondiale, gli Usa occupano una posizione 
largamente prevalente, rappresentando circa il 35% della domanda. Il 
segmento delle biotecnologie pesa per circa 130 miliardi di dollari 
(2009), ma mostra tassi di crescita superiori. Per quanto riguarda i 
segmenti di diretto interesse di Bio3 Research è possibile notare che: 

 
1. il segmento delle malattie cardiovascolari ha mostrato, nel 

corso del 2011 e anche negli anni precedenti, tassi di crescita 
particolarmente accelerati. Si tratta di un mercato che pesa per 
circa 17 miliardi di dollari, e che (purtroppo) appare in rapida 
espansione: nei soli Usa circa 80 milioni di persone hanno 
sofferto di disturbi cardiovascolari, mentre circa 2 milioni 
ogni anno soffrono di attacchi di cuore e di infarto. Il farmaco 
maggiormente usato è la statina, commercializzata con nomi 
diversi da imprese come Pfizer, Bayher, AstraZeneca e 
Merck. Si tenga presente che in questo segmento i brevetti 
relativi a due dei più famosi medicinali stanno per scadere, 
con ovvie implicazioni in termini di diminuzione dei fatturati 
e dei margini; 

2. il segmento della rigenerazione dei tessuti, benchè modesto in 
termini di cifra di affari, appare in forte evoluzione. Ad 
esempio, si stima che tra i 5 e i 7 milioni di persone, nei soli 
USA, soffrano di ferite croniche e siano disponibili a 
sperimentare nuovi trattamenti; in crescita appare anche la 
domanda di prodotti e soluzioni per la rigenerazione ossea e 
cartalliginea, anche per effetto del continuo invecchiamento 
della popolazione (soprattutto occidentale); 

3. il segmento riferito ai disordini renali, come noto 
rappresentato dalle disfunzioni di fegato, da cui originano 
serie complicazioni per la salute, comprende un insieme 
stimato intorno ai 500 milioni di individui su scala mondiale. 
Il segmento appare particolarmente concentrato, essendo solo 
tre i prodotti principali disponibili per il trattamento e la cura. 

 
Da quanto sin qui detto, con particolare riferimento alle vicende 

che hanno portato alla nascita di Bio3 Research, dovrebbe risultare 
evidente il peso e l’importanza dell’innovazione con riferimento alle 
dinamiche del settore. Si è detto al proposito di una divisione del lavoro 
operante in pratica tra imprese di diverso profilo. La letteratura ha 
individuato al proposito tre fattispecie: le Drug Agent companies, le 
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Product Biotech companies e le Platform companies. Le prime sono 
sostanzialmente impegnate nelle attività precliniche e appaiono dedicate 
allo sviluppo e alla sperimentazione di principi innovativi (nuove 
molecole e nuovi composti), da sottoporre a brevettazione e concedere 
in licenza; le seconde, pur operando in parte nelle attività di ricerca e 
sviluppo, sono specializzate anche nelle attività di produzione e 
commercializzazione; le terze, infine, si preoccupano di fornire servizi e 
risorse complementari durante l’intera catena di sviluppo che va dalle 
prime scoperte alla commercializzazione del farmaco. Tale processo è 
detto DDA (Drug Discovery, Development and Approval). 

 
 

3. Politiche brevettuali e gestione brevetti 
 

Il caso di Bio3 Resarch mostra particolarità tali da rendere la 
analisi delle politiche brevettuali e della gestione dei brevetti 
sostanzialmente coincidente, e largamente sovrapponibile, con 
l’esame dell’ evoluzione societaria. 

Si è già detto di come Bio3 Research nasca intorno ad un brevetto 
sviluppato da altri a seguito di attività di ricerca condotte in altro 
ambito. Se vogliamo limitarci all’esame delle prime fasi, Bio3 
Research sembrerebbe connotarsi come un vero e proprio 
intermediario di brevetti (patent broker), che si fa carico, attraverso le 
proprie risorse, di valorizzare un brevetto.  

Le prime tappe di Bio3 Research sembrano confermare questa 
analisi: buona parte degli sforzi sono infatti dedicati a fare quello che 
l’inventore e la sua struttura di appartenenza non avevano voluto o 
potuto fare. Si tratta infatti di rendere pienamente operativi i 
meccanismi di protezione in un settore fortemente globale, dove ha 
poco o nulla senso la copertura di una specifica area-Paese. 
Bio3Research si impegna quindi ad estendere la copertura brevettuale 
nelle principali aree del mondo. Non si tratta di una semplice 
operazione amministrativa, liquidabile con pochi atti formali. Si tratta 
invece di una attività a forte contenuto di “intelligence”, perchè 
prevede scelte delicate in materia di tempistica e di adattamento delle 
domande brevettuali alle particolarità delle singole aree. Bio3 
Research, per esplicita ammissione del fondatore, fa in questo periodo 
ricorso ad una fitta rete di soggetti esterni, rete che include sia esperti 
legali che esperti scientifici. Questo impiego di risorse (costose) si 
spiega con il fatto che le decisioni relative alle domande di brevetto in 
ciascun mercato debbono essere coerenti con la struttura degli accordi 
tra imprese innovative e grandi imprese farmaceutiche. Questi accordi, 
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Tabella 1 – The Drug Discovery, Development and Approval Process (Adapted 
from Pharma New Medicine (October 2004), page 43) 

 

 



CASO DI STUDIO IV 

 

284

molto complessi in natura, prevedono clausole di carattere tecnico-
scientifico che vanno “incorporate” nella domanda di brevetto. In 
termini semplificati, una domanda di brevetto incompleta, o non in 
grado di accomodare richieste considerate imprescindibili dai possibili 
partners, rischia di avere un valore e un potenziale di domanda 
modesto. E’ l’interdipendenza tra aspetti tecnici, di business e legali a 
rendere necessaria una forte focalizzazione sul processo di 
brevettazione, per lo meno nei primi anni di vita della società. 

Parallelamente all’estensione geografica dei diritti brevettuali, 
Bio3 Research ha sviluppato nel corso degli anni una serie di attività 
accomunate dall’obiettivo di rafforzare il proprio portafoglio 
brevettuale e di impiegare tale portafoglio per estrarne valore.  Per 
avere una idea di quanto intensa sia stata questa attività, e di come 
abbia riguardato diversi aspetti (tanto di acquisto quanto di cessione di 
licenze, ad esempio), conviene analizzare i singoli segmenti separa-
tamente: 

 
a) nel segmento delle malattie cardiovascolari Bio3 Research ha 

stipulato due accordi di alleanza con due compagnie ameri-
cane (Syngen, 2007 e Protelix, 2009) concedendo in licenza il 
proprio brevetto al fine di permettere alle imprese partners di 
sviluppare nuove famiglie di prodotti basati sulla proteina 
HMGB1. L’impresa si è contempo riservata il diritto di stipu-
lare un accordo di licenza esclusiva dei prodotti eventual-
mente sviluppati. L’accordo, per ragioni di divergenza strate-
gica, è cessato nel 2009; 

b) nel segmento della rigenerazione dei tessuti, Bio3 Research ha 
stipulato un accordo con la facoltà di Veterinaria dell’Uni-
versità di Milano, e ha iniziato a cooperare con l’impresa 
statunitense Bio-Quant per la realizzazione di esperimenti 
sugli animali; 

c) nel segmento dei disordini renali Bio3 Research, originaria-
mente non presente, ha siglato due accordi di licenza con un 
ricercatore e successivamente sviluppato e commercializzato 
un prodotto (Biocysan®) nel settore degli integratori alimen-
tari. 

 
Bio3 Research è stata molto attiva nel rafforzamento della propria 

rete di relazioni con diversi partners europei e non. Nel 2004 è stato 
concesso alla azienda una licenza semi-esclusiva, su scala mondiale, 
da parte di Endosense, impresa svizzera attiva nel segmento dei 
disordini cardiovascolari. Nello stesso anno ha siglato un accordo di 
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licenza incrociata con Creabilis Therapeutics nel segmento delle 
malattie cardiovascolari. Un anno dopo le due imprese hanno siglato 
un accordo con Cephalon per lo sviluppo di nuovi composti  in grado 
di trattare i disordini cardiovascolari. Nel 2008, con un percorso 
esattamente simmetrico a quello di solito in uso nel settore, Bio3 
Research ha investito sulle attività di ricerca e sviluppo aprendo un 
proprio laboratorio in Silicon Valley. 

La tabella successiva dà conto delle attività di Bio3 Research in 
ambito brevettuale, con particolare riferimento alla gestione. Come si 
può notare, l’impresa ha operato sull’intero spettro, cedendo e 
acquisendo licenze, acquistando brevetti ed estendendone la copertura. 
In sintesi Bio3Research appare una impresa a fortissima intensità 
brevettuale. 

Tabella 2 – La gestione dei brevetti in Bio3 Research 
 

 In-
licensed  

Acquired Granted  Pending  Out-
licensed 

2003 3     

2004      

2005   1   

2006 2    2 

2007   1   

2008   3  2 

2009   2   

2010  3 5   

2011   2   

2012 …   3 6  

TOTAL 5 3 17 6 4 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Postfazione 
di R. Dini 

 
 

Negli ultimi 40 anni i beni immateriali hanno acquisito sempre 
maggior valore, economico e strategico. Se negli anni ’70 essi 
rappresentavano circa il 20% del valore d’azienda, oggi tale 
proporzione è stata rovesciata. I marchi, il portafoglio brevetti, i 
diritti d’autore, ma anche la reputazione del management, l’attività di 
ricerca e sviluppo, il “saper fare” (know-how) dei propri  dipendenti 
e le partnership con clienti e fornitori contano per l’80% del valore di 
mercato di un’azienda. Capannoni e macchinari industriali contano 
solo per il restante 20%.  

Questo fatto è confermato anche dalle recenti statistiche condotte 
dalla WIPO – World Intellectual Property Organization che mostrano 
una forte accelerazione nel commercio internazionale delle licenze 
per l’utilizzo da parte di terzi di un diritto di proprietà intellettuale. 
Da 2,8 miliardi di dollari nel 1970, i ricavi da royalties sono 
aumentati nel tempo con una crescita media annua del 11% fino a 
raggiungere i 27 miliardi nel 1990 e superare i 180 miliardi di dollari 
nel 20091 .  

Gli intangibili sono diventati il vero motore dell’economia 
moderna, la cosiddetta  “knowledge economy”. Essi vanno quindi 
protetti e valorizzati in quanto costituiscono un fattore di successo per 
le aziende che li sanno opportunamente gestire, rappresentando un 
elemento distintivo sul mercato, oltre che un’eventuale fonte di 
crescita e finanziamento per le aziende.  

L’Italia ha una lunga tradizione in materia di proprietà 
intellettuale. La prima forma ufficiale di protezione delle opere 
dell’ingegno e della creatività risale infatti al 1474 quando la 
Serenissima Repubblica di Venezia emanò il primo Statuto dei 
Brevetti. Nato con l’intento di ricompensare gli inventori, fonte di 
onore per la città, e stimolarli a sviluppare nuove invenzioni, lo 
Statuto espone in poche righe tutte le caratteristiche che un titolo di 
proprietà industriale, ed in particolare un brevetto, deve posse- 
dere.  

Tale tradizione nel tempo si è purtroppo interrotta e oggi nel 
nostro Paese si può riscontrare l’assenza di una forte cultura 
brevettuale. Molte aziende italiane non solo non sono più in grado di 
investire in innovazione, ma tagliano perfino i fondi per la tutela delle 

                                                 
1 WIPO (2011), “The Changing Face of Innovation”. 
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proprie invenzioni limitando la protezione a livello nazionale, 
abbandonando il brevetto prima ancora che esso inizi la sua curva di 
obsolescenza oppure non brevettando affatto. 

L’Italia è da sempre patria di grandi inventori, ma di piccoli 
business. Sono italiane la pizza, il gelato e il caffè espresso, ma sono 
stati poi imprenditori stranieri ad estrarre valore da tali invenzioni 
creando prospere imprese multinazionali quali Pizza Hut, 
Haagen&Duzs e Starbucks. E’ ora di cambiare marcia e il modo 
migliore per farlo è educare il mercato sull’importanza non solo 
strategica, ma anche economica acquisita dai diritti di proprietà 
intellettuale!  

Lavoro nel campo della proprietà intellettuale da oltre 40 anni. 
Quando cominciai ad occuparmi di brevetti non trovavo molti libri 
che mi aiutassero a capire l'importanza strategica dei brevetti per 
un'azienda. Ero all’epoca responsabile dell’ufficio brevetti e marchi 
della Indesit e per più di dieci anni mi sono dovuto inventare il 
mestriere da solo. Quando poi la società decise di uscire dal mercato 
del “bruno”, abbandonando la produzione dei televisori, per 
concentrarsi sul “bianco”, vale a dire gli elettrodomestici per la casa, 
conoscevo ormai bene il valore dei brevetti dopo essermi confrontato 
per un decennio con gli uffici brevetti delle aziende più importanti del 
settore come la RCA o la Telefunken. Nonostante l'uscita dal mercato 
del “bruno”, Indesit conservava un importate patrimonio di 
invenzioni partorite nei suoi laboratori e tutelate a livello 
internazionale da appositi brevetti. Riuscii con la sagacia che mi 
contraddistingue a convincere un pool di aziende italiane ad acquisire 
e valorizzare il portafoglio brevettuale  di Indesit nel settore  TV; 
portafoglio che comprendeva oltre 200 invenzioni tra cui tecnologie 
oggi diffuse in tutto il mondo quale ad esempio l’On Screen Display 
(OSD) – piattaforma che consente di regolare il volume o la 
luminosità attraverso una barra a trattini che indica il livello 
impostato. Partendo da quel portafoglio è stata fondata una 
multinazionale che ora ha uffici in tre continenti e ripensando a quei 
tempi mi chiedo ancora cosa sarebbe successo se avessi desistito e 
lasciato abbandonare quel portafoglio brevetti. 

Nonostante molto sia stato fatto per riconoscere il valore 
economico e strategico di brevetti, marchi e design, mi rendo conto 
che c’è ancora molta strada da percorrere. Apprezzo quindi le 
pubblicazioni come questa, curata egregiamente da Mario Benassi, 
che in modo semplice, ma completo e preciso, mira ad informare un 
vasto pubblico di utenti: siano essi studenti universitari – futuri 
manager di domani – imprenditori o persone che,  in un modo o 
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nell’altro, sono entrati in contatto con il variegato mondo dei brevetti. 
Mi auguro soprattutto che questo testo possa servire a diffondere una 
maggiore conoscenza e consapevolezza sulle opportunità offerte dalla 
proprietà intellettuale e non costringere chi si accinge oggi a 
dedicarsi a questo business ad inventarsi un mestiere tutto da solo. 
Avere idee innovative è estremamente appagante, ma in sè non 
sufficiente. Bisogna infatti saper trarre maggior beneficio – morale ed 
economico – dalla propria inventiva imparando a sviluppare, 
attraverso un’attenta gestione dei diritti di proprietà intellettuale, una 
“politica di valore” che assicuri un successo consistente e 
remunerativo a chi inventa o esprime la propria creatività.  Si pensi 
alle fortune economiche basate su un’idea originale come nel caso di 
Chester Carlson, inventore della xerografia, cioè il processo per fare 
fotocopie su carta comune, e Edwin Land, inventore della fotografia 
istantanea (Polaroid); oppure alle conseguenze della mancata 
brevettazione da parte del nostro compatriota Antonio Meucci che nel 
1854 aveva inventato il primo prototipo di telefono (il “telettrofono”). 
A causa di gravi difficoltà finanziarie, Meucci non riuscì infatti a 
trovare denaro a sufficienza per brevettare la sua invenzione che fu 
così registrata qualche anno dopo da Alexander Graham Bell che 
finanziò i Bell Laboratories, oggi AT&T Labs.  

Il deposito di un brevetto non deve quindi essere considerato una 
spesa accessoria, ma un investimento sul futuro. Da semplice 
strumento di protezione delle idee, la proprietà intellettuale si è 
trasformata in questi ultimi anni in un’importante opportunità di 
business e finanziamento per le imprese. I ricavi derivanti dalle 
royalties per l’utilizzo da parte di terzi di un determinato brevetto (ma 
anche di un marchio, di un copyright o di un modello di design) sono 
infatti in grado di generare un flusso di capitale, parallelo e 
complementare rispetto al tradizionale profitto derivante dai ricavi 
delle vendite, che può essere reinvestito all’interno dell’azienda. Il 
risultato è un “circolo virtuoso” in grado di alimentare nuova ricerca 
attraverso un’accorta gestione delle licenze d’uso. Già applicato dalle 
grandi multinazionali, questo modello di business può essere 
utilizzato indifferentemente anche da aziende medio-piccole, da 
università ed enti di ricerca pubblici e privati. E’ il caso 
dell’Università della Florida che nell’estate del 1965 inventò una 
bevanda - il Gatorade - per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi 
con il sudore dai giocatori della locale squadra di football (“Florida 
Gators”) durante le partite. Nonostante il brevetto sia ormai scaduto, 
l'Università della Florida dichiara di continuare a ricevere 9 milioni 
di dollari l'anno in royalties per l’utilizzo del marchio Gatorade dalla 
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PepsiCo, Inc., denaro che viene costantemente reinvestito in nuovi 
programmi di ricerca. 

Questo esempio dimostra come sia importante mettere a punto 
modelli di business che valorizzino economicamente i diritti di 
proprietà intellettuale derivanti dall’attività di ricerca, sostituendo 
l’approccio tradizionale legato alla semplice tutela esclusiva sul 
mercato delle proprie invenzioni con un atteggiamento più dinamico e 
business-oriented, che valorizzi economicamente i diritti di proprietà 
intellettuale e li utilizzi quale strumento di finanziamento e di crescita 
aziendale. In sintesi, è importante imparare a trasformare la carta 
semplice su cui vengono scritte le privative di diritto industriale in 
“carta filigranata" attraverso un’attenta gestione del portafoglio 
brevetti.  

 
Roberto Dini 
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