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Le aziende che innovano si trovano a 
competere con un mercato dilatato ormai 

a livello mondiale. 
 
 
Europa – Americhe – Medio Oriente – Asia  



 
I players dello stesso settore guardano con molto 

interesse all’innovazione italiana ad esempio: 
Nella meccanica, nella moda, nel design, nel food, 

nel software applicativo. 
 
 

-  Se l’innovazione non viene protetta, verrà 
prima o poi copiata. 

-  L’innovazione protetta può essere fonte di 
benefici anche importanti. 



STATISTICHE 



STATISTICHE 
Country of residence of the 
applicant  2013 2012 CHANGE 
AT Austria  2.379 2.374 + 0,2% 
DE Germany 32.022 33.850 - 5,4% 
ES Spain 2.476 2.501 - 1,0% 
FR France 12.417 12.285 + 1,1% 
IT Italy 4.662 4.793 -2,7% 
NL Netherlands 7.606 6.489 + 17,2% 
SE Sweden 5.004 4.654 + 7,5% 

Sub-total EPO member states 93.905 93.982 - 0,1% 



 
A fronte della protezione e quindi della 

possibilità della valorizzazione 
dell’invenzione ci sono costi importanti 
da sostenere per la creazione di titoli di 

proprietà industriale come: 
 

-  Brevetti 
-  Design 
-  Marchi 



APPLE 



Mentre i Marchi possono essere estesi nei 
Paesi d’interesse in ogni momento ( ma 
attenzione a chi deposita il vostro 
marchio senza averne diritto), 
-  Per il Design c’è solo tempo 6 mesi 

dalla prima domanda di registrazione 
Italiana per trasferire il diritto all’estero 
con il riconoscimento del 1^ deposito 
italiano.  

-  Per il Brevetto entro 12 mesi si dovrà 
decidere quale strategia perseguire. 
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Per il brevetto d’invenzione le cose sono più a favore 
dell’azienda: 



Conclusione: 
•  L’azienda che ritiene di avere una innovazione 

importante da proporre al mercato, non può 
guardare al mercato attuale per proteggere i 
Paesi di proprio interesse immediato. 

•  Bisogna invece fare attenzione alle aree del 
Mondo in fase di crescita economica perché è da 
qu i che po t ranno ven i re de lus ion i o 
soddisfazioni economiche a seconda della 
lungimiranza che si è avuta al momento della 
decisione. 



Vi ringrazio per l’attenzione. 
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