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CHI SIAMO 

    Sisvel è un gruppo leader nella gestione della proprietà 
intellettuale e nella valorizzazione economica dei 
diritti derivanti dai brevetti. 

 
 Sisvel identifica, valuta e valorizza il patrimonio IP delle aziende 
sue clienti, fornendo loro un ritorno economico (royalty) che può 
essere reinvestito in nuova innovazione a sostegno dello sviluppo 
aziendale 
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LA NOSTRA STORIA 

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

 Con oltre 100 qualificati professionisti, Sisvel è oggi una tra le più 
longeve ed importanti società specializzate nella tutela e nella 
promozione dei diritti di Proprietà Intellettuale. 
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WE PROTECT IDEAS 
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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  



LA NOSTRA MISSIONE      

 Produrre soluzioni tecniche innovative che conducano a nuovi brevetti e a 
tecnologie commercialmente valide; 

 Difendere e valorizzare i diritti di Proprietà Intellettuale; 

 Facilitare l’accesso a nuove tecnologie brevettate; 

 Sostenere le imprese nella valorizzazione economica dell’attività di 
ricerca e sviluppo, anche utilizzando le royalty derivanti dai brevetti per 
finanziare ulteriore innovazione; 

 Promuovere una cultura globale di rispetto della Proprietà Intellettuale. 
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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,	  TURIN,	  ITALY	  

SISVEL	  HONG	  KONG	  LTD.	  
HONG	  KONG	  

SISVEL	  S.P.A.	  
NONE,	  TURIN,	  ITALY	  

SISVEL	  US,	  INC.	  
AUDIO	  MPEG,	  INC.	  
ALEXANDRIA,	  WASHINGTON,	  USA	  

SISVEL	  S.P.A.	  
MILANO,	  ITALY	  

SISVEL	  UK	  LTD	  
LONDON,	  UK	  

UN’AZIENDA GLOBALE  
PER PROGRAMMI DI LICENZA MONDIALI 
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OSD 
ON SCREEN DISPLAY 

ATSS  
AUTOMATIC TUNING 

AND SORTING SYSTEM 
 

2015 1982 1990 1998 2008 

DVB-T 
DIGITAL VIDEO  

BROADCASTING – TERRESTRIAL 
     

MP3 / MPEG AUDIO  
AUDIO COMPRESSION STANDARD 

DVB-‐T2	  

WIRELESS	  

LTE	  

WI-‐FI	  

I PROGRAMMI DI LICENZA CHE HANNO 
FATTO LA STORIA DELLA SOCIETA’ 
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I NOSTRI PARTNER 
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Proprietari di brevetti 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 

               …and many more! 
 
Aziende licenziatarie: Apple, Cisco, Fujitsu, HTC, Huawei, LG, Microsoft, NEC, 
Samsung, Sony, Toshiba, ZTE and many others 
 
 



SISVEL IN CIFRE 

1500+      

30+ ANNI  
DI ECCELLENZA   
NEL LICENSING  

100+ INGEGNERI, 
AVVOCATI ED ESPERTI IN  
LICENSING 

8 UFFICI IN  

3 CONTINENTI  110+ BREVETTI 

CONTRATTI DI 

LICENZA 
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I NOSTRI BUSINESS MODEL 

Brevetti di terzi Brevetti propri 
(sviluppati internamente) 

Programmi di licenza 
congiunti 
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VALORIZZAZIONE ECONOMICA DI: 



OSD	  
ON SCREEN DISPLAY  

 

INTERACTIVE  
MENU 

ATSS	  
AUTOMATIC TUNING  

AND SORTING SYSTEM 

BREVETTI PROPRI 
I BREVETTI INDESIT E LE ORIGINI DI SISVEL 
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Top Teletext WSS  
WIDESCREEN	  SIGNALING	  

MPEG  
AUDIO PROGRAM 

DECT  
DIGITAL ENHANCED 
CORDLESS 
TELECOMMUNICATION 

BREVETTI DI TERZI 
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PROGRAMMI DI LICENZA CONGIUNTI 
(JOINT LICENSING PROGRAM, PATENT POOL E ALTRE FORME DI 

AGGREGAZIONE IP) 

DVB-‐T	  LTE	   WIRELESS	   DVB-‐T2	  

DVB-‐C2	  WI-‐FI	   xDSL	  H.264 SVC	  

EVOLUZIONE DELLA  
TV DIGITALE TERRESTRE 

COMUNICAZIONE GLOBALE 
SENZA FILI 

COLLEGAMENTO DEI 
TERMINALI ATTRAVERSO 

UNA RETE LOCALE IN 
MODALITA’ WIRELESS 

 

MAGGIORI PERFORMANCE  
NELLA COMUNICAZIONE MOBILE 

DIGITAL SUBSCRIBER LINE 
TRASMISSIONE DIGITALE  

DI DATI ATTRAVERSO  
LA RETE TELEFONICA FISSA 

 

TV DIGITALE TERRESTRE 

SECONDA GENERAZIONE DI 
TRASMISSIONI VIDEO VIA CAVO 

PROTOCOLLO PER LA 
COMPRESSIONE DELLE IMMAGINI 

VIDEO 

13	  Copyright	  ©	  2015	  –	  All	  Rights	  Reserved	  



DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI LICENZA 
CONGIUNTO 
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•  E’ un accordo che sancisce il trasferimento congiunto di licenze di brevetti 
essenziali per una certa tecnologia posseduti da molteplici detentori. 

•  Chi deve prendere licenza non è mai contento di dover chiedere multiple 
licenze per una stessa tecnologia.  

•  Un programma di licenza congiunto consente di fare un "one-stop-shop 
patent licensing“, ovvero di ottenere in un’unica soluzione l’autorizzazione 
all’uso di tutti i brevetti che servono per implementare una determinata 
tecnologia. 



I VANTAGGI DI UN PROGRAMMA DI LICENZA 
CONGIUNTO 
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Alcuni dei vantaggi che un programma di licenza congiunto porta all’utente che 
deve prendere licenza sono: 

•  Pagamento di una royalty minore (rispetto alla somma di tutte le royalty 
relative ai singoli brevetti qualora questi fossero licenziati separatamente); 

•  Gestione di un singolo negoziato; 

•  Discussione di un unico contratto di licenza; 

•  Pagamento di una sola fee di ingresso. 



STRUMENTI PER TUTELARE E VALORIZZARE 
LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
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•  Risorse altamente qualificate 
 

•  Megabase (sistema informativo proprietario) 
 

•  Lotta alla contraffazione (blocchi doganali, sequestri in fiera) 



IL NOSTRO TEAM  

40  
ESPERTI IN  
LICENSING  

14  
ESPERTI IN  
NEW BUSINESS  
DEVELOPMENT 

18  
PERSONALE  
AMMINISTRATIVO 
 

5  
ESPERTI IN  
RISORSE UMANE E  
COMUNICAZIONE 

17  
INGEGNERI 

10  
TOP MANAGER 
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THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY 
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 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. 



MEGABASE 
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MEGABASE 
(dall’identificazione dell’opportunità alla verification) 
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Monitoring	  

AudiTng	  
Analyses	  

ReporTng	  

Research	  

Opportunity	  
idenTficaTon	  

Due	  Diligence	  
(technical,	  legal,	  
commercial)	  

NegoTaTon	  
with	  Patent	  
Owners	  &	  
IniTaTon	  

Licensing	  &	  
Deal	  closure	  

VerificaTon	  &	  	  
Compliance	  



MONITORAGGIO DEI MERCATI E DEI 
LICENZIATARI 
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MONITORAGGIO DEI MERCATI E DEI 
LICENZIATARI 

22	  Copyright	  ©	  2015	  –	  All	  Rights	  Reserved	  

•  Una volta firmato il contratto di licenza è importante verificare che il 
licenziatario dichiari il corretto ammontare di prodotti commercializzati  

•  Esistono principalmente 2 modalità attraverso le quali effettuare questi 
controlli: 

•  controllo incrociato tra le dichiarazioni di due o più società licenziate 
aventi rapporti commerciali (produttore, importatore, distributore) 

•  confronto dei volumi riportati dai licenziatari con informazioni acquisite 
da terze parti: 

•  ricerche di mercato (es. GFK, Meko, DisplaySearch) 
•  dati finanziari e di bilancio 
•  dati relativi a import/export  forniti dalle dogane o da società di business 

intelligence  



MONITORAGGIO DEI MERCATI E DEI 
LICENZIATARI 
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Monitoraggio dei mercati 
 

•  Ricerche di mercato, ricerche web, rilevamenti presso punti vendita 
•  Investigazioni sui target 
•  Servizi di tracciamento import/export (Custom Intelligence)  

 
Monitoraggio attività dei licenziatari 
 

•  Controlli incrociati dei royalty statement   
•  Dati economici e finanziari del licenziatario, pre e post licenza (controlli  

sulla struttura societaria, capacità produttiva, trend) 
•  Relazioni con i licenziatari (informazioni sui competitor, rumors e trend di 

settore) 
•  Royalty Audit 



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
(impatto economico) 
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•  La contraffazione è presente in tutte le economie mondiali: Cina, come 
fonte di prodotti contraffatti, Europa e Nord America come aree di 
consumo 

•  La contraffazione non rappresenta solo una minaccia per l’innovazione 
(che è strettamente legata alla proprietà intellettuale), ma per gli Stati si 
traduce in: 

•  mancati introiti fiscali  

•  perdita di posti di lavoro  

•  oneri assistenziali e previdenziali sottratti al sistema 

•  maggiori spese connesse alla lotta al fenomeno 



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
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Sisvel è da sempre attiva nella lotta alla contraffazione attraverso: 
 
•  Contrasto all’importazione illegale mediante blocchi doganali 

•  Dissuasione dall’esposizione di prodotti contraffatti presso le più 
importanti manifestazioni fieristiche nel mondo (Germania, Olanda, USA, 
Hong Kong) 

•  Monitoraggio e controlli su importatori e commercianti (EU/USA) 

•  Verifica delle dichiarazioni (royalty statement) dei licenziatari 

•  Promozione e sensibilizzazione al rispetto della Proprietà Intellettuale 

 



BLOCCHI DOGANALI 
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•  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.    

 
 



LAUNDERING – RICICLAGGIO DI LICENZE  
(al pari del denaro sporco) 
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Avviso	  per	  l’esportazione	  di	  le1ori	  MP3	  
	  Cari	  Signori,	  	  
	  la	  tecnologia	  MP3	  è	  una	  tecnologia	  breve6ata	  appartenente	  a	  Audio	  MPEG	  (USA)	  e	  Sisvel.	  A	  parAre	  
dalla	  fine	  dell’anno	  scorso	  queste	  società	  hanno	  cominciato	  a	  bloccare	  i	  prodoH	  alle	  dogane.	  Se	  non	  è	  
possibile	  dimostrare	  che	  i	  prodoH	  sono	  licenziaA,	  quesA	  ulAmi	  possono	  essere	  sequestraA	  e	  distruH.	  	  
	  I	  prodoH	  della	  nostra	  Società	  sono	  corre6amente	  licenziaA,	  se	  doveste	  avere	  problemi	  vi	  preghiamo	  di	  
conta6arci.	  La	  licenza	  per	  i	  DRM	  MicrosoN	  può	  essere	  richiesta	  in	  aggiunta	  per	  l’esportazione	  negli	  StaA	  
UniA	  e	  in	  Europa.	  Inoltre,	  Thomson	  richiede	  royalAes	  di	  $1	  	  	  $2	  per	  la	  codifica	  MP3.	  La	  nostra	  Società	  e	  
JuLi	  Co.	  hanno	  un	  accordo	  per	  il	  quale	  noi	  siamo	  pienamente	  autorizzaA.	  
	  Hotek	  è	  l’unico	  produ6ore	  professionale	  di	  prodoH	  MP3	  che	  ha	  un	  diparAmento	  R&D	  ed	  è	  pienamente	  
licenziato	  e	  rispe6oso	  della	  Proprietà	  Intelle6uale.	  
	  Qualora	  doveste	  avere	  problemi	  con	  licenze	  Sisvel,	  DRM	  o	  Thomson,	  vi	  preghiamo	  di	  conta1arci	  
immediatamente.	  



LAUNDERING – RICICLAGGIO DI LICENZE  
(al pari del denaro sporco) 

28	  Copyright	  ©	  2015	  –	  All	  Rights	  Reserved	  

•  Uno dei casi più comuni di uso improprio della licenza è il cosiddetto 
"riciclaggio di licenza” che consiste nell’occultare l’attività commerciale di 
una società non licenziata mediante l’uso della licenza di un’altra società 
regolarmente licenziata.  

•  In pratica, questo accade quando una società licenziata tenta di far apparire 
come prodotti coperti dal proprio accordo di licenza dei prodotti fabbricati e 
spediti da un’entità non licenziata e desinati ad un’altra entità non licenziata.  

•  Si tratta di una pratica molto comune tra le imprese dell’Estremo Oriente (e  
spesso implica la complicità dell’importatore).  



SISVEL IN FIERA 
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•  Un’altra favorevole occasione in cui è possibile monitorare il mercato, 
rilevare e anche bloccare eventuali prodotti in contraffazione sono le fiere. 

•  Sisvel partecipa attivamente alle principali fiere di elettronica di consumo 
in tutto il mondo, come: 

•  Consumer Electronic Show (Las Vegas) 
•  Cebit (Hannover) 
•  IFA (Berlino) 
•  IBC (Amsterdam) 
•  Hong Kong Trade Fair Exhibition & Global Sources  (Hong Kong) 



SISVEL IN FIERA 
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Stand SanDisk – IFA 2006  
I prodotti contraffatti sono stati rimossi 



LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
Risultati  
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2007 2008 2009 2010 

Royalty	  annue	  pagate	  a	  Sisvel	  da	  licenziatari	  provenien[	  dal	  Sud	  Est	  Asia[co	  	  
(China	  +	  Taiwan	  +	  Hong	  Kong)	  

+ 134 % 



SISVEL TECHNOLOGY 

•  Nel 2008, Sisvel ha fondato Sisvel 
Technology, società dedicata alla ricerca, allo 
sviluppo e alla consulenza tecnica e 
ingegneristica 

•  Sisvel Technology nasce con l’obiettivo di: 
–  Fornire il proprio know-how nell’accertare le 

potenzialità economiche di portafogli di brevetti 
–  Assistere i suoi partner nel processo di 

trasferimento tecnologico al mercato, mettendo 
a punto modelli di business che valorizzino 
economicamente i brevetti  

–  Creare partnership con rinomati centri di ricerca 
pubblici e privati 
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I PARTNER DI SISVEL TECHNOLOGY 
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In	  conclusione	  
I	  NOSTRI	  PUNTI	  DI	  FORZA	  
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30	  anni	  di	  esperienza	  e	  professionalità	  nella	  
valorizzazione	  della	  PI	  

Programmi	  di	  licenza	  globali	  ges[[	  con	  un	  approccio	  
locale	  

IndipendenT	  

Lo^a	  alla	  contraffazione	  

Competenze	  tecniche	  e	  proprio	  laboratorio	  R&S	  



PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
  

gianni.pancot@sisvel.it             ww.sisvel.com 

35	  Copyright	  ©	  2015	  –	  All	  Rights	  Reserved	  




