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PROTEGGERE LE IMPRESE GIOVA SOLO ALLE 

IMPRESE?

SIAMO SICURI CHE TUTTO VADA COME DOVREBBE 

ANDARE?

PROTEGGERE LE IMPRESE DA COSA E DA CHI?

LE IMPRESE POSSONO FARE MEGLIO?

IL “SISTEMA” E’ BEN COORDINATO PER AIUTARE LE 

IMPRESE?



IL CONTESTO

Fonte dati: EUIPO/OCSE

42% PIL EU dipende da 
imprese con alti 

investimenti in IPR

28% posti di lavoro in EU 
creati da imprese con 
alti investimenti in IPR

45% PIL ITA dipende da 
imprese con alti 

investimenti in IPR

29% posti di lavoro in 
ITA creati da imprese 

con alti investimenti in 
IPR



5

PROTEGGERE LE IMPRESE GIOVA 

SOLO ALLE IMPRESE?

NO

Complessivamente è un 
investimento del Paese 
o dell’UE per il proprio 

sviluppo

SIAMO SICURI CHE TUTTO VADA 

COME DOVREBBE ANDARE?

Mondo: 2.5% delle merci 

scambiate è falso
Europa: 5% delle merci 

scambiate è falso
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Proteggere le imprese da cosa e da chi?

I traffici illeciti generano alti 
margini

Online e offline si incontrano 
come nel commercio lecito

I traffici illeciti sono sempre più 
«organizzati».

Il basso rischio/alto margine e la 
generale bassa attenzione al 

tema aiutano il mercato

La poca organizzazione non 
aiuta le imprese



• La proprietà Intellettuale non è un accessorio di 
business

• La poca integrazione nelle funzione strategiche 
aziendali limita le possibilità di protezione

• Le imprese non sempre valutano la PI come asset
strategico nelle scelte di business

• La costruzione di un portfolio IP strutturato è ancora 
rara

• Sinergie pubblico/privato

• Raccogliere dati strutturati e analizzarli

LE IMPRESE POSSONO FARE MEGLIO?



• La scelta di come proteggersi è una decisione di business

• Dare al dipartimento IP possibilità di interazione con altri 
dipartimenti (sales, creativo, supply chain)

• Lavorare in visione strategica costruendo il prodotto
– Utilizzo dei diversi strumenti di protezione per innalzare lo «scudo» a 

difesa

• Analizzare il mercato di destinazione in visione IP

– Capire come si orienta la giurisprudenza può essere anche 
più importante che conoscere il diritto

ALCUNI SUGGERIMENTI



• Costruire un portfolio IP
– Non mero elenco di titoli, ma asset strategico dell’azienda

– Dare a ogni titolo/prodotto il link adeguato con il budget dell’impresa

– Alzare le difese attraverso un mix di titoli IP

• Creare distintività proteggibile su prodotto/canale/consumer 
experience

• L’online non è più un «fenomeno» ma un canale di vendita 
(molto meno tutelato!)

• Creare figure di IP protection strategist è una priorità per le 
imprese

• Innalzare la cultura IP al proprio interno
– I dipendenti sono un asset fondamentale dell’anti-illicit

ALCUNI SUGGERIMENTI



• Manca una visione unitaria di protezione/contrasto

• In EU problemi di endorsement politico

• In EU problemi di coordinamento

• Manca una seria intenzione di intervento sul tema online che 
responsabilizzi tutti gli attori della catena online

• La certezza della pena non è certo un dato di fatto

• E’ un crimine transnazionale, rendiamocene conto

Ma progrediscono alcuni segnali di migliore integrazione 
pubblico / privato che fanno essere meno pessimisti

IL SISTEMA E’ BEN COORDINATO PER PROTEGGERE LE IMPRESE?


