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L’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

 è un Ordine professionale nazionale previsto e regolato dal Codice della Proprietà

Industriale agli artt. 201 e seguenti;

 ha la propria sede nazionale a Milano e vede iscritti al proprio Albo oltre 1.300

professionisti esperti in brevetti, marchi, design che operano presso imprese, enti o

studi professionali;

 rappresenta una qualificata comunità professionale avendo come obbiettivo la tutela

dell'innovazione e della creatività;

rappresenta un volume d’affari di milioni di Euro.
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Il Consulente in P.I.

ll Consulente in Proprietà Industriale è un professionista accreditato, iscritto all’Albo, esperto

nel campo dei brevetti, marchi e design che ha come obiettivo quello di tutelare e valorizzare i

beni immateriali per conto di qualsiasi persona fisica e giuridica.

I consulenti iscritti all’Albo hanno il potere di rappresentanza di terzi di fronte all’Ufficio

Italiano Brevetti e Marchi (UIBM - MISE), riserva di legge condivisa con gli iscritti all’Albo

degli avvocati.

Con l’entrata in vigore dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti i mandatari per brevetti

europei abilitati hanno il potere di rappresentanza delle parti dinanzi al Tribunale.

A livello Europeo, la figura del consulente in proprietà industriale è stata menzionata nella

relazione della European Commission al European Parliament, relativa al bilancio e

all'aggiornamento delle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi

professionali, avviata nel 2017.

3



Il Consulente in P.I. - oggi

Il Consulente in PI è chiamato OGGI ad effettuare una costante analisi sulla strategia e sulle

attività volte a determinare la sua capacità di gestire le opportunità derivanti dal nuovo assetto

geopolitico globale, essendo mutata l’attività professionale del Consulente e la platea dei clienti

che si rivolgono ad esso.

La vera sfida è quella di sapere interpretare le esigenze delle aziende per stare al passo con i

cambiamenti in corso.

Lo scenario che oggi si presenta è l’effetto di 3 fattori di cambiamento:

• La trasformazione digitale

• Lo sviluppo geo-politico

• L’aspetto demografico/il flusso professionale 
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Il Consulente in P.I. - oggi

Ne consegue, che la clientela del Consulente in P.I. ha subito una crescente evoluzione in questi

anni, con nuove esigenze di investimento da parte delle

 multinazionali che investono nella P.I.,

 start-up che si affacciano sul mercato, che sono consapevoli ab origine del valore della P.I. e

dell’esigenza di proteggerlo.

Gli strumenti di valorizzazione della .P.I sono molto richiesti dal mondo aziendale.
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Gli strumenti di valorizzazione della P.I per le 

imprese
Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono i già citati strumenti di valorizzazione della

P.I.. A livello europeo l’EUIPO promuove:

- Il Fondo PMI EUIPO 2022, e

- Il Modulo Easy Filing.

I MISE-Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

(UIBM), negli ultimi anni, ha promossogli strumenti:

- MARCHI +

- BREVETTI +

- DISEGNI +

- MARCHI COLLETTIVI

- VOUCHER 3I
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Gli strumenti di valorizzazione della P.I per le 

imprese e la figura del Consulente in P.I.

Gli strumenti citati hanno visto un duplice coinvolgimento dei Consulenti in P.I..

Da una parte l’intervento del Consiglio dell’Ordine che ha collaborato con il MISE ed

INVITALIA per la definizione di alcuni degli strumenti, condividendone l’obiettivo

principale di sostegno alle PMI ma al tempo stesso di forte sensibilizzazione sul valore

della proprietà industriale.

Dall’altra parte, i Consulenti in P.I. si sono fatti promotori presso le imprese di detti

strumenti supportandone la redazione delle domande e la prosecuzione delle stesse.
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Gli strumenti di valorizzazione della P.I per le 

imprese e le attività del Consulente in P.I.

Pertanto, l’attività del Consulente in P.I. nello scenario degli strumenti di

valorizzazione della professione si è concretizzata in 3 passaggi:

- PROMOZIONE e DIVULGAZIONE dell’incentivo, anche attraverso l’attività

dell’Ordine.

- VALORIZZAZIONE degli strumenti.

- CONSULENZA ed ASSISTENZA nella compilazione delle domande e

documentazioni pertinenti gli strumenti di valorizzazione.
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Gli strumenti di valorizzazione della P.I per le 

imprese – gli effetti sulle imprese

I Consulenti in P.I. che hanno accompagnato le imprese nell’utilizzo di questi

strumenti hanno potuto constatare:

- un diffuso incremento della percezione dell’importanza dei titoli di P.I.;

- un evidente impulso all’innovazione con conseguente valorizzazione economica in

termini di redditività e produttività dell’impresa;

- un forte rafforzamento della capacità competitiva delle imprese;

- ed infine, la realizzazione dell’effetto di introdurre sul mercato prodotti e servizi

innovativi, frutto dell'innovazione italiana.
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Gli strumenti di valorizzazione della P.I per le 

imprese – gli effetti sulle imprese

La maggiore consapevolezza del valore della P.I., sviluppata nelle imprese attraverso

questi strumenti, ha altresì sensibilizzato le imprese sull’opportunità di affidarsi ad

esperti del settore per una più corretta valorizzazione e difesa dei propri assets

aziendali.

Un esempio su tutti: su quasi 1.500 voucher richiesti, nel 89% delle domande

presentate. le imprese sono state supportate dai consulenti in proprietà industriale

iscritti nell’apposito Albo*.

• FONTE DATI INVITALIA

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/voucher-3i-risultati-sett21
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Gli strumenti di valorizzazione della P.I per le 

imprese – gli effetti sulle imprese

Un ulteriore effetto per le imprese che hanno sfruttato questi strumenti, attraverso

professionisti specializzati, è quello di una maggiore garanzia sul livello di affidabilità

dei servizi.

A sua volta ciò ha consentito un corretto utilizzo delle risorse finanziarie messe a

disposizione dal MISE, realizzando l’effetto auspicato di sostenere le imprese, anche

sotto un profilo economico, nella tutela e valorizzazione degli assets di proprietà

industriale.
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Gli strumenti di valorizzazione della P.I per le 

imprese – le prospettive

Tenuto conto dei numeri e dei positivi effetti, non ci può che auspicare una continuità

di simili strumenti oltre che un ampliamento sull’utilizzo di alcuni strumenti (ad

esempio Voucher 3I) anche ad altre tipologie di titoli di P.I., oltre che una estensione

della platea dei beneficiari.

Il Consiglio dell’Ordine sarà lieto di continuare a collaborare per la definizione di

questi strumenti ed offrire tramite i propri iscritti tutto il necessario supporto.
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Grazie
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