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IL BUSINESS DELLA LICENZA DI MARCHIO
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I 10 MARCHI PIÙ FAMOSI NEL 2016
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IL VALORE DEL MARCHIO

● Gli intangibles rappresentano più del 
50%  del valore di mercato dei principali 
settori del Made in Italy

● Il marchio da solo rappresenta il 70-80%

● Indagine UAMI → imprese titolari di 
privative producono il 32% dei ricavi in 
più delle altre

● Il 40% dell'attività economica e il 25% 
di tutti i posti di lavoro derivano in via 
diretta o indiretta da imprese il cui 
business è connesso con i patrimoni IP
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LE LICENZE AUMENTANO IL VALORE DEL MARCHIO

● Il Brand Finance Global 500, uno 
studio che analizza i marchi globali, nel 
2016 ha rilevato che il marchio più forte  
e potente era LEGO e questo grazie ai 
numerosi accordi di licenza (Lego Star 
Wars, Lego Harry Potter, Lego Batman)

● Un'azienda cartiera in procinto di fallire, 
aveva intuito quanto fosse “di moda” la 
gattina Hello Kitty; aveva chiesto la licenza 
all'azienda titolare per poter usare la sua 
immagine sui fazzolettini. Oggi l'azienda 
ha triplicato il suo fatturato, ha un tasso di 
crescita annuo del 3.5% ed è divenuta 
licenziataria di una quarantina di brand.
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● Le azioni della Safilo nel 2014 
segnano un ribasso del titolo del 
26,70%  ed il rating passa da “buy” 
ad “hold”: è in scadenza la licenza 
Gucci 2016 e non è certo il rinnovo 
per il 2018...

● Luxottica nel 2016 annuncia il 
rinnovo del contratto di licenza con 
Ralph Lauren: il titolo registra 
subito un rialzo

LE LICENZE ED I RIFLESSI IN BORSA
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LE LICENZE NEL MERCATO  ITALIANO

● Le aziende italiane generano il 30% dei 
loro ricavi dalle licenze di marchio in 
Italia, il 34% in Europa, il 24% in Oriente, 
l'8% il Nord America e il 4% in America 
Latina 

 

● Nel 2016 l'Italia era il quarto mercato 
europeo delle licenze di marchio

● Moda, lusso, sport, giochi ed editoria 
sono i settori più gettonati del licensing

● Già nel 2013 il valore complessivo 
delle royalties generate sul mercato 
italiano era pari a 450 milioni di € con 
un fatturato wholesaler di circa 4.5 
miliardi e delle vendite al dettaglio di 
circa 9 miliardi
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BOLOGNA LICENSING TRADE FAIR

● Il più importante appuntamento fieristico italiano nel settore della 
compravendita di licenze e dello sviluppo di prodotti basati sui marchi  
 



Copyright © 2017 – All Rights Reserved

LA CULTURA DEL MARCHIO

 Museo virtuale interattivo 
che mostra l'evoluzione 
grafica dei marchi che 
hanno fatto la storia del 
Made in Italy

 Diviso in 4 percorsi tematici

 950 tra immagini e bozzetti
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MUSEUM OF BRANDS, PACKAGING & ADVERTISING - Londra
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PROGETTARE UN MARCHIO 

“Il marchio è il prodotto più semplice ed allo stesso tempo più complesso 
della progettazione visuale. È un segno facilissimo e difficilissimo, per un 
ragazzo che sa già tenere la matita in mano, ma non conosce ancora cosa 
viene dopo il segno, né tanto meno quello che viene prima. Pure, troppo 
semplice o troppo complesso, senza una chiara visione di quanto sta a 
monte e quanto a valle dell'incarico, appare talvolta, più tardi, il problema del 
committente”.  Giancarlo Iliprandi.
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DAL MARCHIO ALLA BRAND IMAGE

    “La creazione di un marchio è un fatto culturale. È filosofia. Non è emozione, 
come in pittura. Un marchio valido non si lega ad una tendenza effimera, 
deve possedere un'enorme adattabilità, valenze infinite. Deve mantenere 
intatto il suo valore, il suo carattere.”

                                                                                                Franco Maria Ricci
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La marca non esiste in astratto. Diviene VALORE, uno straordinario 
moltiplicatore di valore, se, e in quanto, esprime grandi VALORI. È una 
realtà complessa e multidimensionale che deve avere una personalità 
ben definita, unica, memorabile, seduttiva. Una marca esiste per come 
vive nell’universo semiotico, nella mente dei consumatori perché  non 
significa un prodotto fisico ma una RELAZIONE. 
                                                                                        Giampaolo Fabris

IL VALORE E I VALORI DELLA MARCA
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UN DIVERSO WORDING?

LICENSING MARCHIO “CLASSICO” = punta alla massimizzazione dei ritorni 
economici delle attività di brand extension = la comunicazione avviene solo per 
aumentare le vendite.

BRAND LICENSING = punta a far crescere un progetto apportando un incremento di 
valore per il brand = far aumentare la notorietà del marchio.

LA MARCA = essenza concettuale che si insinua nella mente del consumatore (es. 
Virgin = allegria, divertimento a prescindere che sia una palestra o un viaggio)

IL MARCHIO =  dispositivo visivo-visuale e testuale che può essere composto dal 
nome, logotipo, simbolo, colori ecc.). Può essere composto solo da una scritta, ma 
anche solo da un  simbolo.

IL LOGO  (in greco: λόγος) che significa scegliere, raccontare, enumerare, parlare = è 
la scritta (con font e colori ben precisi) che rappresenta l'azienda, il prodotto o il servizio

IL LOGOTIPO = quando si unisce al Logo (la parte scritta), un simbolo (il Marchio)
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...IN SINTESI...
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GIURIDICAMENTE PARLANDO

MARCHIO: 

qualsiasi segno,

come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le 
cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, 

a condizione che tali segni 

siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi 

di un'impresa da quelli di altre imprese
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MARCHIO TRIDIMENSIONALE, DI COLORE, SONORO, OLFATTIVO 
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MARCHIO  DENOMINATIVO, FIGURATIVO, MISTO
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MARCHI DEBOLI – FORTI – CELEBRI 
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LICENSING = “affitto” un marchio per un diverso settore e/o territorio per un 
periodo predeterminato.

MERCHANDISING = “affitto” di marchio per un diverso prodotto e settore 

FRANCHISING = “affitto” di marchio + know-how per un diverso territorio

CO-BRANDING = cross-licensing di marchi di prodotti diversi 

SPONSORSHIP = associazione di un marchio ad un evento (il titolare del 
marchio paga per la pubblicità così ottenuta – l'organizzatore dell'evento raccoglie 
fondi)

           IL MARCHIO COME OGGETTO DEL CONTRATTO
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I vari esempi...
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QUADRO NORMATIVO

 I contratti di licensing

sono contratti “atipici” 

che hanno ad oggetto il marchio che 

 in deroga al diritto di monopolio conferito al suo titolare 

 prevedono la possibilità di sfruttamento 

da parte di uno o più soggetti terzi

per lo più a titolo oneroso 
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LE NORME NEL CPI

L'art. 23.2 

Il marchio può essere oggetto di licenza 

anche non esclusiva 

per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato 

e 

per la totalità o per parte del territorio dello Stato, 

a condizione che, 

in caso di licenza non esclusiva, 

il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per 
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti 

messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio 
dal titolare o da altri licenziatari. 
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Prima del 1992

Fino al 1992 il marchio non poteva essere trasferito 

se non insieme all'azienda o ad un ramo d'azienda

la cessione doveva avere ad oggetto 

un'intera categoria di prodotti affini 

per escludere la coesistenza di marchi fra loro interferenti 

in capo a soggetti diversi.

La violazione del precetto del vecchio art. 15 LM 

conseguiva la nullità ex art. 1418 cc 

per contrarietà a norme imperative del contratto di di cessione.

Ciò si applicava anche quando il curatore fallimentare tentava di cedere il 
marchio senza l'azienda fallita o del ramo che si riteneva indispensabile per la 

produzione e la commercializzazione di quei prodotti o servizi.
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L'evoluzione del mercato e del diritto

Se fino agli anni '90 non poteva cedersi un marchio 

senza il ramo d'azienda e 

vi era una certa severità nel valutare 

il concetto di affinità dei prodotti/servizi 

 per garantire la certezza dell'origine e provenienza  aziendale.

Ci si chiedeva se ciò doveva essere tenuto in considerazione

 anche per valutare la possibilità di dare in licenza 

il medesimo marchio a più soggetti diversi 

e/o per prodotti affini.
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L'evoluzione dell'importanza delle varie funzioni del marchio?

FUNZIONI “STORICHE” DEL MARCHIO 

1° capacità distintiva (di riconnettere un prodotto o un servizio ad una azienda 
ben precisa)

2° capacità attrattiva (idoneità del marchio di essere collettore di clientela)

3° capacità di essere garanzia di qualità

Ora, soprattutto in relazione ai vari contratti di licensing, 

viene ad avere importanza primaria la funzione attrattiva.
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LA NON INGANNEVOLEZZA

Anche oggi comunque viene sancito espressamente che: 

“In ogni caso, 

dal trasferimento e dalla licenza del marchio 

non deve derivare inganno 

in quei caratteri dei prodotti o servizi 

che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”

(ART. 23.4 CPI) .

L'inganno sussiste quando il marchio genera una aspettativa sulla 
presenza di certe caratteristiche essenziali del prodotto

 che invece non esistono.
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Libertà nelle scelte imprenditoriali e tutela del consumatore

Il legislatore impone che l'utilizzatore del marchio non inganni il pubblico sugli 
elementi caratterizzanti del prodotto o del servizio

ovvero su quegli elementi che inducono all'acquisto 

(cioè che non inganni su quegli elementi/aspetti che inducono il consumatore 
a preferire quel prodotto con quel marchio rispetto a quelli di altri competitor).

Non viene imposto all'imprenditore il mantenimento nel tempo di identico livello 
qualitativo, purché il consumatore sappia/sia informato della avvenuta scelta 

imprenditoriale di mutare il target di riferimento.

L'importante è la conformità qualitativa

 in un preciso spazio temporale e geografico 

rispetto ad un determinato prodotto

sotto la vigilanza ed il potere di controllo del licenziante.
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CONSEGUENZE DELL'ATTIVITA' INGANNEVOLE

Art. 14.2

 Il marchio d'impresa decade:

 se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico,

 in particolare circa 

la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, 

a causa di modo e del contesto 

in cui viene utilizzato 

dal titolare o con il suo consenso, 

per i prodotti o servizi per i quali è registrato;



Copyright © 2017 – All Rights Reserved

CASI di INGANNO

 Inganno posto in essere dal titolare o con il suo consenso, circa: 

  la natura (pelle o meno)

  qualità (primo fiore o meno – prodotti bio solo in parte)

  provenienza dei prodotti o servizi (made in... o design by...)

  modo di utilizzo (utilizzo “improprio” consigliato o praticato - Nivea per 
impacchi per capelli in catene di beauty farm; crema vaginale per trattamenti 
al viso) 

 contesto in cui viene utilizzato/proposto (capi di collezioni passate o mix di 
capi “vecchi” tra le collezioni attuali; vendite in corner non ben contraddistinti 
nell'ambito di zone di altri brand; vendite in zone della location estranee alla 
tipologia di prodotto – cosmetici tra farmaci, integratori tra farmaci)  
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LE NORME NEL CPI

L'art. 23.3

Il titolare del marchio d'impresa 

può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso 

contro il licenziatario

che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente:

 alla durata

 al modo di utilizzazione del marchio

 alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa 

 al territorio in cui il marchio può essere usato 

 alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario



Copyright © 2017 – All Rights Reserved

CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI

 Obbligo di mantenimento del livello qualitativo del prodotto/servizio

 Divieto di vendita con prodotti/servizi concorrenti o comunque non voluti 

 Attribuzione del potere di verifica ispezione e controllo da parte del 
licenziante

 Clausole risolutive espresse e penali per l'inadempimento o per il ritardo 
nell'adempimento

 Precisazione - anche attraverso appositi allegati - delle caratteristiche

- del/dei prodotti o servizi

- del/dei relativi packaging e/o caratteristiche location

- delle modalità di vendita e/o limiti territoriali

- dell'assortimento e delle scorte

- delle promozioni 

- dell'informazione e preparazione del personale addetto alle vendite
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CLAUSOLE  CONTRATTUALI RILEVANTI PER L'ANTITRUST
Ogni volta in cui un soggetto detiene una quota di mercato “sensibile” 

(30% se licenziante e licenziatario non sono concorrenti e 

20% quando sono concorrenti)

Attenzione a:

 Obblighi di non concorrenza

 Esclusive territoriali (“vendite passive”/”non sollecitate” che non possono 
essere impedite)

 Quando trattasi di marchi di qualità, marchi collettivi possono scattare 
obblighi di licenza aperti (verifica norme statutarie se studiate ad hoc per 
escludere alcuni concorrenti)

 Vietato l'obbligo di impedire ai  licenziatari la possibilità di vendere 
attraverso e-commerce (considerata “restrizione grave” che scatta anche 
se si è al di sotto delle “soglie sensibili”) * (esenzione solo nell'interesse 
pubblico – caso di certi prodotti medico/sanitari/farmaceutici)
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LICENSING: un fenomeno non recente
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● Il Franchisor concede al Franchisee lo 
sfruttamento del proprio know-how e del 
marchio dietro pagamento e con l'obbligo di 
condurre il business in linea con lo standard 
del Franchisor

● Il Franchisor,  aumenta la sua presenza nel 
mercato con minori costi e rischi, mantenendo 
il controllo del proprio “segno”

IL FRANCHISING

●  Il Franchisee accede a prodotti e 
metodi di vendita innovativi attraverso il  
know-how l'assistenza tecnica, le 
tecnologie, gli strumenti e gli investimenti 
pubblicitari del primo 
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FRANCHISING: il marchio nel mondo 
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MCDONALD'S – un esempio di franchising                                               

Mc Donald's è la più grande catena di fast food del mondo, con più di 33.000 
ristoranti che servono 64 ml di persone tutti i giorni in 119 Paesi del mondo.

Più del 75% dei ristoranti Mc Donald's sono di proprietà di imprenditori locali e 
da questi ultimi gestiti.
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MCDONALD'S IN ITALIA

                                               

● In Italia, nel momento in cui gli 
investimenti esteri erano calati di 
quasi il 30% dal 2007, Mc Donald's 
dichiarava di spendere  350 milioni 
di euro solo per costruire nuovi 
ristoranti e di voler assumere 3.000 
persone entro il 2015 per ampliare 
la quota di mercato.
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LA LEGGE 129/2004 SUL FRANCHISING

                                               

La legge n.129 del 6 maggio 2004, “norme per la disciplina dell’affiliazione 
commerciale”  ha colmato il vuoto legislativo, definendo il contratto di 
franchising, fissandone il contenuto e la durata minima, gli obblighi delle parti 
e le sanzioni in caso di informazioni false fornite dalle parti in fase di trattative 
precontrattuali.

Fino al 6 maggio 2004, il contratto di franchising, nato negli Stati Uniti e 
diffusosi in Europa fin dagli anni sessanta, non godeva in Italia di specifica 
disciplina normativa. L’unica norma che conteneva una definizione del 
contratto di franchising era il Regolamento CEE n. 4087/88 del 30 novembre 
1988.

ll contratto di franchising deve esser redatto per iscritto a pena di nullità.

Il contratto di franchising, è di durata una durata minima sufficiente all’ammor-
tamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. 
Non può non esaurirsi in una singola operazione di scambio.  
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LA LEGGE 129/2004 SUL FRANCHISING

                                               

Insieme a marchio viene ceduto anche il know-how che:
 non deve esser generalmente noto né facilmente accessibile a terzi
 deve essere “sostanziale”  e concernere conoscenze indispensabili 

all’affiliato nell’esecuzione del contratto
 deve essere individuato in maniera “sufficientemente esauriente” da 

permetter all’affiliato di verificare che esso sia segreto e sostanziale

Il rapporto contrattuale prevede il “diritto di ingresso”  (una cifra fissa, rapportata 
anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete che l’affiliato versa 
al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale” e che poi 
prosegue con pagamento di royalties).
 
Il contratto di franchising deve indicare:
 l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese e delle fee di ingresso 
   che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività
 le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l’eventuale indicazione
   di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato
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LA LEGGE 129/2004 SUL FRANCHISING

                                               

Deve inoltre essere precisato:

 l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia 
in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante; 

 le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte 
dell’affiliato;

 le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza 
tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

 le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto 
stesso
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LA LEGGE 129/2004 SUL FRANCHISING

                                               

   Gli allegati da esibire all’aspirante affiliato e da citare nel contratto devono 
contenere le seguenti informazioni:

 i dati relativi all’affiliante e bilancio degli ultimi tre anni (se richiesto dall’affiliato) 
indicazione dei marchi utilizzati nel sistema di distribuzione, con gli estremi di 
registrazione o deposito o della licenza o la documentazione comprovante l’uso

 la lista degli affilianti già esistenti e dei punti vendita dell’affiliato

 l'indicazione delle variazioni del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli 
ultimi tre anni

 la sintesi degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali promossi contro 
l’affiliante da affiliati, terzi o pubbliche autorità e conclusisi negli ultimi tre anni 
relativi al sistema di affiliazione, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati 
personali



Copyright © 2017 – All Rights Reserved

 Caratteristiche dell'immobile e durata locazione

  Realizzazione interni con lay out del franchisee

  Insegna, arredi, impianti, accessori, divise, pack

  Corsi di formazione per rivenditori/operatori

  Obbligo di assortimento e minimi di acquisto

 Promozioni, prezzi consigliati e prezzo massimo

 Obbligo di segnalare violazioni del marchio sul territorio

  Cambi gestionali,  key-men e divieto di sublocazione

  Durata e termini di riacquisto o smaltimento scorte

CLAUSOLE PECULIARI NEL FRANCHISING
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Prima Apple è riuscita a registrare come marchio tridimensionale il 
proprio negozio e poi ha brevettato  anche le porte dell'Apple Store... 

Franchising in un marchio tridimensionale!
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IL MERCHANDISING
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PININFARINA: nome, marchio per vari settori
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I valori di coerenza con il marchio 
Pirelli sono connessi a pochi 
elementi: gomma, acciaio, Italian 
design e “sexy” (Young&Rubican)

PIRELLI: un esempio di merchandising 

MARCHIO Registrato da decenni, 
forte e notorio

BRAND VALUE Robustezza, 
resistenza, 
innovazione, sinonimo 
di viaggio, sicurezza

CONSUMATORI Fiducia, sensazione di 
sicurezza
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Altro esempio curioso

● Michelin ha dato in licenza in Giappone il proprio marchio per cappelli 
da Chef facendo leva sull'immaginario collettivo della famosa Guida 
Michelin
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 Allegati con specifiche di produzione, materie prime, lavorazione e 
modalità di confezionamento ed etichettatura

 Pubblicità (online e non), promozioni, prezzi consigliati  

 Tempi di produzione e modalità di commercializzazione

 Diritto di controllo ed ispezione

 Clausole risolutive espresse e penali in caso di mancato rispetto o 
violazione degli obblighi contrattuali rilevati

 Cambi gestionali,  key-men

 Durata e termini di riacquisto o smaltimento scorte

CLAUSOLE PECULIARI NEL MERCHANDISING
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CO-BRANDING

● Una marca sponsorizza un'altra 
aggiungendo la sua notorietà a 
quella della prima...

Inglobare le caratteristiche proprie di 
ciascuna marca in un nuovo prodotto 
in modo che il consumatore ne 
percepisca il valore aggiunto
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CO-BRANDING

● È una modalità di licensing volto 
all'associazione del proprio marchio con 
altri marchi di prodotti diversi  e di 
settori merceologici anche molto lontani 
ma  “coerenti”  per posizionamento e  
rivolti sostanzialmente al medesimo 
pubblico.

McQueen e Puma parlando 
entrambe di accessori moda, 
hanno voluto unire i loro diversi stili 
creando la griffe sportiva. 
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 Definizione di responsabili ideazione e sviluppo operazione di co-branding

 Clausole con specifiche per ripartizione costi, dei profitti e dei diritti  

 Determinazione di ambiti territoriali, temporali e modalità/frequenza

 Allegati con precisazione dei marchi e delle iniziative pubblicitarie comuni

 Allegati e/o reciproca previa comunicazione delle ultronee autonome ed indipendenti 
iniziative pubblicitarie 

 Allegati e/o reciproca previa comunicazione delle caratteristiche delle collezioni e/o serie 
dei prodotti 

 Divieto di iniziative di co-branding con terzi (sia contemporanee che immediatamente 
successive)

 Key-Man o eventi straordinari che permettono la risoluzione anticipata 

CLAUSOLE PECULIARI NEL CO-BRANDING
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SPONSORSHIP

Con il contratto di sponsorizzazione un 
soggetto assume, normalmente verso 
corrispettivo, l’obbligo di associare a 
proprie attività il nome o il segno 
distintivo di altro soggetto, detto 
sponsor o sponsorizzatore.

● sponsor  rafforzamento della 
propria immagine nei confronti del 
pubblico

● sponsee un corrispettivo o 
risparmio di spesa nella realizzazione 
dello stesso evento rispetto al quale si 
attua poi il collegamento con 
l’immagine dello sponsor.
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SPONSORSHIP

ADIDAS, lo sponsor più generoso d'Europa
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ADIDAS – ALL BLACKS

…a volte permette anche di 
entrare in un mercato molto 
lontano (Nuova Zelanda) in cui 
non si è praticamente presenti...
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COM'È CAMBIATA LA SITUAZIONE...

IERI

● squilibrio a favore del licenziante 

● esclusiva e strategia produttiva 
e/o commerciale predeterminata

OGGI

●  la durata dei contratti è più lunga

●  prelazione concessa al licenziatario 
su altri intangibles del licenziante

● il licenziatario non è più in 
esclusiva, opera per più marchi 
concorrenti



Copyright © 2017 – All Rights Reserved

VANTAGGI del  BUSINESS col LICENSING del  MARCHIO

● Riduzione gap tra valore economico 
aziendale e patrimonio netto contabile

● Rappresentazione più realistica dei 
beni, spesso di grande valore, indicati in 
bilancio per un ammontare irrisorio

● Miglioramento rating bancario soggetto

● Incremento possibilità di ottenere nuovi 
finanziamenti

● Miglioramento indici patrimoniali di 
bilancio

● Miglioramento del livello di 
capitalizzazione aziendale

● Migliore possibilità di assorbire perdite

● Alleggerire il carico fiscale portando in 
deduzione maggiori ammortamenti
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VANTAGGI FISCALI: PATENT BOX E MARCHIO

 CHE COS'È  Detassazione dei redditi     
 derivanti dallo                     
 sfruttamento commerciale  
 degli intangibles a partire   
 dall'esercizio 2015

 QUANTO     
 DURA

 5 anni, rinnovabile
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RILANCIO DI MARCHI STORICI

   Recentemente si è assistito ad un fenomeno che ha portato a grandi 
business derivati dall'aver “recuperato” marchi che restavano nella 
memoria dei consumatori sebbene non più utilizzati da anni ed anni.

   Prima della riforma del 1992 si considerava nullo per difetto di novità 
qualsiasi marchio depositato successivamente ad un altro uguale o 
simile anche quando il marchio registrato per primo era decaduto per 
non uso.

   Dal 2005 in poi, l'art. 12 lettera h) del CPI precisa che perde efficacia 
invalidante il marchio anteriore se decaduto per non uso quinquiennale 
o se è scaduto da oltre due anni.

     Non sono cioè opponibili marchi anteriori di fatto NON USATI.



Copyright © 2017 – All Rights Reserved

ROBE DI KAPPA

     Nel 1968 Maurizio Vitale, giovane torinese, lancia questo marchio in 
ambito dell'azienda familiare Maglificio Calzificio Torinese fondata dal 
nonno nel 1916 per abbigliamento.

     Marco Boglione intuisce il valore di quel marchio, sebbene non più usato 
dalla fine degli anni '80 e lo acquista ad un'asta fallimentare. 

     Oggi la Basic Net Spa è quotato alla borsa di Milano.
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SUPERGA

    Marchio registrato nel 1911 a Torino per prodotti in gomma.

   Nel 1929 inizia la produzione delle note calzature tela-gomma che arrivano all'apice del 
successo tra il 1952 ed il 1975.

    Nel 1993 si stacca da Pirelli e, in un momento di crisi, viene assorbita dalla SOPAF.

   Nel 2007 il marchio viene acquistato dalla Basic Net che rilancia con grande successo il 
prodotto attraverso contratti di licenza e di franchising. 
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BICICLETTA GRAZIELLA

● Il marchio risale al 1964 per 
contrassegnare una particolare 
“bicicletta per famiglie...” che ha 
subito avuto un successo al di là 
delle aspettative!
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BICICLETTA GRAZIELLA

Graziella Stile Libero 1S, con il suo design 
esclusivo, enfatizzato dal raffinato colore blu 
opaco del telaio, rappresenta una rivisitazione 
in chiave moderna della classica Graziella. 
Telaio il alluminio pieghevole, luci anteriori e 
posteriori, e un peso che supera di poco i 10 
kg. Cerca il rivenditore più vicino a te o visita il 
negozio online!

 L'attuale strategia prevede:

- la creazione di showroom monomarca

- l'uso dei social per soddisfare le esigenze dei   
   nuovi consumatori
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BIRRA ITALA PILSEN

● L'azienda padovana è stata rilevata 
nel 1919 da Olivieri

● Nel 1922 deteneva il 7% del mercato 
italiano

● Nel 1970 è stata acquistata da 
Peroni che l'ha congelata sino al 2004

● L'attuale strategia prevede:
 ► la creazione ripresa 
dell'etichetta

  ► la distribuzione solo in 
bar/pub evitando la GDO
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Destinato alle micro, piccole e medie imprese 

per MARCHI STORICI (depositati prima del 1967)

  contributo in conto capitale fino a 120.000 Euro 

finalizzato al rilancio e alla valorizzazione produttiva e commerciale del 
marchio oltre che alla sua estensione 

a livello comunitario e/o internazionale

(Pubblicato in G.U. in data 3.1.2017)

Domanda da presentarsi 

a partire dalle 9 del 4 Aprile 2017!!! 

BANDO FINANZIAMENTO MARCHI STORICI
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simona.cazzaniga@sutti.com

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
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