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Il problema

Le PMI spesso escluse dalle conversazioni a livello competitivo e istituzionale sui temi della

Proprietà Intellettuale ed in particolare della Proprietà Industriale (PI). I motivi:

• bassa consapevolezza su potenzialità e benefici per la crescita

• non hanno presidi dedicati ad un’adeguata strategia di gestione della PI

• scarsa consapevolezza dei sistemi e meccanismi per proteggere formalmente e

informalmente la PI
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La proposta

Introdurre azioni che possano colmare questa carenza di conoscenza, consapevolezza e utilizzo.

Uffici nazionali della PI recentemente stanno attuando programmi di supporto agli utenti, attività

di formazione e sensibilizzazione in tema di PI. Un pioniere è stato l’istituto francese (INPI)

Institut National de la Propriété Industrielle

L’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con la sistematica raccolta di informazioni sul tema

vuole contribuire ad indirizzare l’azione politica e istituzionale
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Gli Obiettivi

Sensibilizzare le PMI ad una maggiore consapevolezza sui temi della PI e a diffondere una

cultura proattiva alla gestione della PI, in termini sia di tutela sia di valorizzazione strategica, in

particolare:

• Consentire a ciascuna impresa di acquisire una visione complessiva della propria

performance in ambito PI e prendere coscienza dei gap principali e dei rischi legali e

competitivi che ne conseguono

• Fornire suggerimenti per il miglioramento del livello di conoscenza, protezione, gestione

e valorizzazione della PI di cui l’impresa dispone
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Modello di riferimento

1. Elaborazione e somministrazione di un

questionario (composto da 37 domande)

sugli ambiti d’indagine rilevanti

2. Svolgimento di Interviste ai

rappresentanti delle PMI coinvolte che

permette e abilita il trasferimento di

informazioni utili relative alla PI

Coinvolgimento degli Uffici di

Trasferimento Tecnologico (UTT)

delle Università, degli EPR e degli

IRCSS, che hanno partecipato al

bando per il potenziamento degli UTT

della DGTPI-UIBM, come punto di

contatto per le PMI a livello locale, su

scala nazionale
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Il Questionario

INFORMAZIONI PRELIMINARI

(1) Contesto competitivo

(2) Innovazione

funzionali ad una comprensione generale del

contesto competitivo e delle strategie

innovative con le quali l’impresa si confronta

in concreto.
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Campione (1/2)

Orizzonte temporale:

Luglio 2018 – Marzo 2020

Numero osservazioni:

1022 PMI
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Campione (2/2)

Contesto competitivo: 

• il 50% circa dei rispondenti dichiara che
l’azienda ha più di 10 competitors diretti in
Italia;

• Il 50% individua nel possesso di know-how
interno il principale driver di sostegno al
proprio vantaggio competitivo

Innovazione:

• il processo innovativo delle aziende
intervistate appare principalmente focalizzato
sui nuovi prodotti (41%)

• solo il 56% delle imprese intervistate ha
dichiarato di avere risorse interne dedicate
alla R&S ed ai progetti innovativi:

• l’85% degli intervistati dichiara che l’azienda
ha collaborato con PMI e grandi aziende, le
università e centri di ricerca (Open Innovation
model) negli ultimi 3 anni
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Risultati

Consapevolezza – Tutela – Gestione -Valorizzazione

Il diamante

Approfondimento
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Consapevolezza
Conoscenza degli aspetti rilevanti di carattere legale, nonché la comprensione del valore competitivo e strategico della Proprietà Industriale.

Il livello di familiarità che le imprese intervistate
dichiarano di avere con la PI nella maggioranza
dei casi (60%) è ottimo o buono, e almeno
sufficiente nel 23%

Il 76% delle aziende non ha personale interno
dedicato alla gestione della PI aziendale

L’84% degli intervistati dichiara che l’azienda si è
attivata al fine di raccogliere informazioni sulla PI

Quando consapevoli si rivolgono a soggetti
esterni – consulenti e studi legali – specializzati in
questo ambito.
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Familiarità con la PI

Elaborazione personale autori (2021)



Tutela
Modalità con le quali l’impresa protegge la PI (diritti PI registrati e/o riservatezza), nonché all’adeguatezza di tali strumenti rispetto alle specificità 
delle attività condotte dall’impresa e dell’ambiente competitivo nel quale essa opera. 

Le imprese che valutano regolarmente il ricorso alle forme di tutela

legale della PI è pari al 39%; mentre il 44% delle imprese dichiara di

aver valutato il ricorso a forme di tutela solo occasionalmente

Il 56% delle imprese dichiara di possedere almeno un titolo di PI

Hanno investito per il 48% nei marchi, per il 43% in brevetti (da

invenzione o modelli di utilità) e per il 24% in know-how (segreti

industriali o commerciali)

Il beneficio principale della registrazione legale e della detenzione

di titoli di PI è legato ad un accrescimento della credibilità e della

reputazione aziendale (48%), migliori prospettive di business (32%)

e all’ampliamento delle opportunità di collaborazione con i propri

partner commerciali e con nuovi potenziali clienti (26%)
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Titoli PI detenuti
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Gestione
Le risorse e le pratiche impiegate dall’impresa nella gestione del portafoglio PI, in una duplice prospettiva: interna (i processi di gestione 
amministrativa) e esterna (i protocolli di monitoraggio ed enforcement) 

Le imprese raggiungono un livello di gestione
prevalentemente basico quale la registrazione e
l’adempimento delle pratiche burocratiche e legali connesse
alla detenzione del titolo

Solo il 27% delle aziende dispone di risorse dedicate almeno
occasionalmente alla verifica di casi di violazione della PI

Le misure messe in atto sono poco evolute e basate su
meccanismi scarsamente automatizzati o strutturati (il 22%
delle imprese si affida alle segnalazioni dei propri business
partner e il 13% a quelle dei consumatori)

Solo il 20% delle imprese dichiara di aver subito violazioni
della PI negli ultimi 5 anni.
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Risorse interne dedicate alla 

verifica di violazioni della PI
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Valorizzazione
Livello di integrazione tra la strategia di gestione del portafoglio di PI e la strategia di business dell’impresa, nonché la sua propensione allo 
sfruttamento delle opportunità commerciali legate alla PI

Il 24% elabora strategie ad hoc, finalizzate al

perseguimento di una gestione attiva del proprio

portafoglio di PI; Il 51% delle imprese intervistate

dichiara di non aver sviluppato alcuna strategia

formale di valorizzazione del proprio portafoglio PI

(gestione passiva)

Appena il 17% delle imprese verifica regolarmente la

coerenza tra i propri asset PI

Il 39% delle aziende non sottopone la propria PI a

processi di valutazione ed un restante 39% lo fa solo

parzialmente. Quindi appena il 22% delle imprese

rispondenti conoscono il valore effettivo della PI

Analisi del livello di conoscenza della proprietà industriale presso le PMI 16

Valutazione della PI

Elaborazione personale autori (2021)



    

    

    

     

 

 

 

 

  

                 

         

          

                 

Il diamante della PI
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1022 osservazioni | 3 domande per elemento chiave | 12

domande | Punteggio e ponderazione
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