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1. TUTELA «COMMERCIALE/CONTRATTUALE»

- Registrazione marchi

- Tipologie contrattuali e obblighi del licenziatario

2. TUTELA «SUL PRODOTTO»

- Etichetta anticontraffazione

3. TUTELA «ONLINE»

- Monitoraggio continuo sul web e social media

4. TUTELA «FISICA»

- Monitoraggio e sequestri





1. LOGO

2.  MARCHI ISTITUZIONALI

3.  MARCHI CELEBRATIVI

4.  ALTRI MARCHI 



- EXTRA UE: ACCORDI DI AGENZIA – NO MASTER LICENSE

Obiettivo: avere maggior controllo sul territorio per potersi difendere meglio 

- GESTIONE DIRETTA DELL’ E-COMMERCE  

- OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO (clausole contrattuali tipo)

1. Limitazioni territoriali (ove consentito)

2. Procedure di approvazione prodotti: permette di avere un controllo sul prodotto a partire dai primi 
prototipi

3. Linee guida apposizione marchi: rispetto della brand identity di Juventus

4. Obbligo di etichette anticontraffazione: il licenziatario acquista dal fornitore indicato da 
Juventus, la quale ne conosce le quantità prima dell’immissione sul mercato dei Prodotti          







L’etichetta anticontraffazione deve essere applicata sul packaging o direttamente sul prodotto

Utilizzato dal 1 luglio 2017

Etichetta anticontraffazione sticker



L’etichetta anticontraffazione deve essere applicata sul packaging o direttamente sul prodotto

Utilizzato dal 1 luglio 2017

Etichetta anticontraffazione per prodotti tessili da cucire direttamente sul prodotto





1. Monitoraggio costante di domini contenenti la 
proprietà intellettuale di Juventus 

All’interno di tali siti l’attenzione si sposta principalmente sul 
contenuto, sulla presenza di eventuali banner commerciali, sulla 
presenza o meno di disclaimer e sulla vendita online di prodotti 
ufficiali e non di Juventus

2.   Monitoraggio costante di domini non contenenti la 
proprietà intellettuale di Juventus ma con vendita di 
prodotti contraffatti al loro interno

3.  Monitoraggio costante di social media e market places





1. MONITORAGGIO STADIO

• Tramite agenzia investigativa nel match day

• Azioni su un campione di 10/15 partire a stagione

• In 6 anni si è passati dal 50% di fake al 5% circa

2. INDAGINI SU RICHIESTA

• Sono indagini ad hoc che possono dipendere o dal
risultato del MONITORAGGIO STADIO o da
segnalazioni di particolare rilevanza



• S.I.A.C (Sistema Informativo Anticontraffazione) e Dogane

• Collaborazione con la GDF ed enti preposti

• Co-Branded

• Collaborazione con lo sponsor tecnico

• Agenzie di investigazione

• Supporto per la gestione della tutela “fisica” durante match-day

• Richiesta di tutela cautelare immediata e specifica in materia di
“Ambush Marketing”



BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D’OULX

• Deposito, prosecuzione e ottenimento di brevetti, marchi, e design in Italia ed all'estero; effettuazione di 
ricerche su banche dati e assistenza nel far valere diritti di proprietà intellettuale di Juventus nei confronti 
dei contraffattori e nella difesa dalle azioni basate su diritti altrui;

• dal 1996 gestione del portafoglio marchi e il relativo contenzioso amministrativo e stragiudiziale a livello 
nazionale e internazionale;

• consulenza e conseguente contestazione delle attività di terzi lesive dei diritti di Juventus relativamente, a 
nomi a dominio, siti web, App e Social Media riportanti elementi della IP di Juventus;

• Supporto nell’intervento doganale. 



CONVEY S.R.L.

• Servizi di “Internet IPRs Monitoring and Enforcement” sugli abusi/contraffazioni di marchi,
disegni e modelli, Copyright e di altri diritti di Proprietà Intellettuale applicabili ai prodotti di
Juventus, sulle Piattaforme di e-Commerce B2B/B2C a livello globale, focalizzate su alcune
aree di mercato estremamente critiche per Juventus (Cina Continentale, Sud-Est
asiatico/Pacifico, America Latina, Stati Uniti, Europa e Medio Oriente);

• Rimozione sistematica delle inserzioni contraffattive ed abusive dei titoli IPRs di Juventus;

• Chiusura degli account di vendita dei venditori/contraffattori tramite interventi di carattere
amministrativo (“IPRs complaint”) sui Provider di dette Piattaforme.





Source: Nielsen Sports






