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Gruppo Sisvel 

Sisvel, da oltre 30 anni, è un gruppo leader nella gestione della 
proprietà intellettuale e nella valorizzazione economica dei 
diritti derivanti dai brevetti 

• Fondata nel 1982, Sisvel nasce come spin-off del portafoglio 
brevettuale sulla TV analogica di Indesit 

• Con oltre 120 professionisti qualificati, Sisvel è oggi una tra le più 
longeve ed importanti società specializzate nella tutela e nella 
promozione dei diritti di proprietà intellettuale 

• Sisvel è una società europea che opera a livello mondiale con filiali e 
uffici in 3 continenti 
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SISVEL International S.A.!
Luxembourg!

SISVEL Japan K.K.!
Tokyo, Japan!

SISVEL Germany GmbH!
Stuttgart, Germany!

SISVEL Technology S.r.l.!
None, Italy!

SISVEL Hong Kong Ltd.!
Hong Kong!

SISVEL S.p.A.!
None, Italy!

SISVEL US, Inc.!
Audio MPEG, Inc.!

Alexandria, VA!

SISVEL S.p.A.!
Milano, Italy!

SISVEL UK Ltd!
London, UK!

Leader nella valorizzazione economica dei brevetti 
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Alcune delle società licenziate da Sisvel 
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L’idea vincente di Sisvel è quella 
di considerare i risultati della 
Ricerca & Sviluppo come una 
risorsa preziosa da proteggere e 
valorizzare per finanziare nuova 
innovazione  

WE PROTECT IDEAS 
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I Business Model 

•  Valorizzazione economica dei brevetti propri 
 

•  Valorizzazione economica di brevetti di terzi 
 

•  Impegno nella creazione e nella gestione di Patent 
Pool 
 

•  Partecipazione e supporto allo sviluppo di nuove 
ricerche (Sisvel Technology) 
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Strumenti di Sisvel per tutelare e 
valorizzare la proprietà intellettuale  

•  Risorse altamente qualificate 
 

•  Megabase (sistema informativo proprietario) 
 

•  I blocchi doganali 

•  Partecipazione a fiere 
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We think globally and act locally 

 

     Per confermarsi al top servono spirito di squadra, 

allenamento costante, talento individuale  al servizio 

del gruppo e, soprattutto, una mentalità improntata al 

miglioramento continuo per puntare sempre 

all’eccellenza. 
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Il megabase di Sisvel 
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I blocchi doganali 

•  Le attività di blocchi doganali sono importanti per il successo di un 
programma di licenza con copertura mondiale. 
 

•  Sono uno strumento persuasivo nei confronti dei contraffattori. 
 

•  L’attività di blocco doganale consente: 
 - la difesa dei licenziatari; 
 - il mantenimento di una competizione equa fra le 
  società; 

 - un miglior controllo del volume di importazioni provenienti 
      dall’Estremo Oriente e dirette in Europa e negli Stati Uniti; 

 - uno scudo effettivo contro il “lavaggio delle licenze”; 
 - una pressione costante sui rivenditori ed importatori e, di 
  conseguenza, sui produttori.    
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Partecipazione a fiere 
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Protezione  
del mercato 

Valorizzazione 
economica 

Finanziamento 
dell’impresa 

 ieri     oggi  

Da semplice diritto legale, la Proprietà Intellettuale rappresenta oggi un 
importante strumento a sostegno della crescita aziendale 

Il nuovo ruolo della Proprietà Intellettuale 
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I brevetti a vantaggio della competitività aziendale 
 

Le idee vanno protette e valorizzate in quanto 
costituiscono un fattore di successo economico per le  

aziende che le sanno opportunamente gestire. 

Trasformare  la carta normale su cui si stampano i 
brevetti in carta filigranata 
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Italia: Assenza di una cultura brevettuale 

 Molte aziende o università italiane non solo non sono più in grado 
di investire in innovazione, ma tagliano perfino i fondi per la tutela 
delle proprie invenzioni: 

 
§  limitando la protezione a livello nazionale 

§  non mantenendo in vita il diritto prima ancora che esso inizi la 
sua curva di obsolescenza  

§  non brevettando affatto  
 

    
 
 

 
Forte è il rischio di restare ai margini della competizione 

internazionale ed addirittura di trasformarci da paese 
“copiato” in paese “copiatore” 
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Italia: Paese di inventori e creativi 

La pizza Il caffè 
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Ma poco capace di valorizzare le proprie idee 

catena di ristorazione americana in 
franchising con oltre 12.000 ristoranti in 

oltre 100 paesi. 

grande catena internazionale di 
caffetterie con circa 9.000 esercizi 

in più di 55 paesi. 
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•  La legge sul brevetto riconosce all’inventore un monopolio legale 
sull’oggetto brevettato per un periodo di massimo 20 anni. 

•  Il titolare del brevetto può farne uso esclusivo, darlo in licenza o agire 
contro chiunque compia atti di copiatura non autorizzata. 

•  L’invenzione viene resa nota dopo 18 mesi. 

•  La tutela offerta dal brevetto è un incentivo alla diffusione delle 
invenzioni e stimolo per nuove. 

Perché brevettare?  I vantaggi 
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Elementi essenziali di una domanda di brevetto 

•  Una sola invenzione (principio dell’unità dell’invenzione) 

•  Titolo (funzione classificatoria) 

•  Descrizione (deve consentire ad una persona esperta del ramo l’attuazione 
dell’invenzione) 

•  Rivendicazioni (definiscono in termini di caratteristiche tecniche 
dell’invenzione la materia per cui si richiede la protezione brevettuale) 

•  Disegni (se necessari per la comprensione della descrizione) 
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 Le rivendicazioni permettono di contemperare due esigenze:  

1. quella del TITOLARE, che aspira a comprendere 
nella sua esclusiva tutto ciò che in qualche modo è 
ricavabile dalla sua domanda di brevetto. 

2. quella dei TERZI, che hanno la necessità di 
comprendere i confini della privativa altrui. 

 

Funzione delle rivendicazioni   
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•  La formulazione delle rivendicazioni è la parte concettualmente 

più complicata ed articolata nella redazione di una domanda di 
brevetto. 

 
•  L’estensore non solo deve proteggere l’invenzione secondo lo 

stato attuale della tecnica, ma deve anche prevederne i futuri 
sviluppi, dal momento che durante la vita del brevetto (20 
anni) i concorrenti si adopereranno per aggirarlo, utilizzando 
nuove tecnologie e conoscenze. 

 

Importanza delle rivendicazioni   
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Gli scopi della brevettazione 
  
 Quando si deposita un brevetto (o anche un marchio o un design) 
bisogna pensare al momento della sua valorizzazione economica o 
dell’eventuale attacco alla sua validità: 

 

•  uso proprio 
•  Licenza 
•  Opposizione/ Causa di nullità  
•  Finanziamento 
 
 
 
 

 

per questo è importante appoggiarsi ad un valido consulente in 
Proprietà Industriale e, ove necessario, ad un legale/avvocato 
esperto di questa area del diritto. 
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I confini di tutela di un brevetto 
 
Una domanda di brevetto dovrebbe essere depositata: 

-  nei Paesi in cui opera il titolare della domanda di brevetto; 

-  nei Paesi in cui operano i concorrenti del titolare della domanda di brevetto; 

-  nei Paesi in cui l’invenzione viene utilizzata sia ai fini della produzione, che a 
quelli della vendita; 

-  nei Paesi in cui vi intravedono future opportunità di business. 
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In estrema sintesi: 
 

Il successo di una tecnologia dipende  

dalla forza della protezione 

ad essa accordata 
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Protocollo di intesa MSE, ABI, CONFINDUSTRIA e CRUI 
 

“Valutazione economico-finanziaria dei brevetti” 

E’ stato messo a punto un sistema di valutazione denominato “Griglia di 
valutazione economico-finanziaria” formato da un set di 86 indicatori per i 

brevetti e 74 indicatori per disegni e modelli.   (www.uibm.gov.it). 
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 “TUTTI HANNO UNA BUONA IDEA, MA LA 
MIA SPECIALIZZAZIONE È LA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE” 

Mario Moretti Polegato, Geox 
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Altri esempi di società venete che si sono 
internazionalizzate puntando sulla valorizzazione 

di brevetti e marchi 
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Il caso BasicNet 

§  Nata nel 1995 per volere di Marco Boglione, 
che ha rilevato all'asta fallimentare il Maglificio 
Calzificio Torinese (proprietario dei marchi 
Kappa, Robe di Kappa e Jesus Jeans), 
BasicNet è oggi un gruppo leader nella 
produzione e nella commercializzazione di 
abbigliamento e calzature per lo sport e per il 
tempo libero 

§  Quotata dal 1999 alla Borsa Valori di Milano, 
l'attività del Gruppo consiste nello sviluppare il 
valore dei marchi e nel diffondere i prodotti a 
essi collegati attraverso una rete globale di 
aziende licenziatarie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Marco Boglione,  
Fondatore e Presidente di BasicNet 
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L’espansione internazionale di Basic Net 
Andamento delle vendite (dirette + aggregate) e acquisizione di nuovi marchi 

Fonte: Bilancio consolidato, valori in milioni di euro  

Marchi storici in portafoglio 

 Un Gruppo è oggi presente in oltre 120 
Paesi al mondo con vendite che 
superano i 540 milioni di euro e che 
danno lavoro a 600 dipendenti diretti e 
ad un indotto di oltre 15 mila persone.  
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•  Fenomeni quali la globalizzazione e la delocalizzazione rendono il 
mercato sempre più competitivo 

•  Gli investimenti in R&S sono fondamentali sia per le grandi 
multinazionali sia per le piccole medie aziende 

 
•  Diventa quindi importante adottare un modello di business che 

valorizzi economicamente i diritti di Proprietà Intellettuale,  frutto 
di tali investimenti  
 

•  Ed inoltre, circondarsi di persone che li sappiano opportunamente 
gestire e tutelare al fine di finanziare nuova innovazione, ulteriori 
iniziative ….. ivi inclusa l’inevitabile,  maggiore 
INTERNAZIONALIZZAZIONE richiesta alle imprese italiane. 

In conclusione 
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Grazie per l’attenzione! 


