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Proprietà intellettuale – definizione 
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• Intellectual property rights (IPR) diritti di carattere:
– Personale: il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o inventore
– Patrimoniale, diritti connessi allo sfruttamento economico del risultato della

propria attività creativa.
• Le opere dell’ingegno umano sono classificabili in 3 macro categorie:

1. opere dell’ingegno creativo, che fanno riferimento al mondo dell’arte e della
cultura (opere letterarie, cinematografici e televisivi, fotografie, ecc.)

2. segni distintivi, quali marchio, ditta, insegna, indicazione geografica,
denominazione d’origine

3. innovazioni tecniche e di design, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di
utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori,
nuove varietà vegetali.

• Solo 2 e 3 sono categorie di «diritti di proprietà industriale»
– l’art. 1 del (CPI) “Ai fini del presente Codice, l’espressione proprietà industriale

comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di
origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a
semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.
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I modelli di valorizzazione «interna» 
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• brevetti – marchi – disegni industriali – know how sono forme di tutela «complementari» di un prodotto 
o servizio

Fonte: Interpatent (To)
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Come «produrre» IPR?
Esempio ‐ Invenzioni del prestatore di lavoro
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• Se l’inventore è dipendente di ente privato
il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto viene tendenzialmente attribuito al
datore di lavoro –l’art. 64 CPI prevede 3 modalità di remunerazione dell’inventore

• Se inventore è dipendente di una Università o di ente pubblico di ricerca
art. 65 CPI ‐ diritto al rilascio del brevetto è accordato all’inventore e all’ente spetta
partecipazione ai proventi (minimo 30 %)

art. 65 non vieta al ricercatore di cedere i suoi diritti di invenzione a terzi (suo ateneo compreso),
né alle Università di attribuirsi la titolarità degli stessi in via generale ex ante con regolamenti
interni tra trasfondere in contratti particolari (Ubertazzi e Granieri)

No attribuzione automatica o cessione preventiva all’ateneo si regolamenti con procedure di
concertazione (Libertini)
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INVENTORE DIPENDENTE DI ENTE PRIVATO ‐ 1
Art. 64 comma 1 – invenzione di servizio ‐ diritti patrimoniali al datore di lavoro

• L’impresa svolge attività di ricerca inventiva
• l’invenzione è realizzata nell’esecuzione di un contratto di lavoro o

impiego in cui l’attività inventiva è oggetto del contratto
• Retribuzione congrua aggiuntiva per compensare l’attività di R&D

Art. 64 comma 2 – invenzione d’azienda
l’invenzione è realizzata nell’esecuzione di un contratto di lavoro o impiego in cui
l’attività inventiva NON è prevista e retribuita = diritto al rilascio del brevetto al datore
di lavoro – al lavoratore spetta un “equo premio” che deve tener conto:

‐ dell’importanza dell’invenzione,
‐ delle mansioni svolte e della retribuzione dell’inventore,
‐ del contributo dell’azienda

“Formula tedesca” EP (Equo Premio) = V (valore economico – vantaggio impresa) x
P (fattore proporzionale)



Copyright © 2016 – All Rights Reserved

INVENTORE DIPENDENTE DI ENTE PRIVATO ‐ 2 
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Art. 64 comma 3 – invenzione occasionale
l’invenzione non ha alcun rapporto con l’attività del dipendente – no connessione
oggettiva tra mansioni e invenzione e rientra nel campo di attività del datore di lavoro
‐ diritto di rilascio brevetto al lavoratore
‐ diritto di opzione al datore per l’uso o l’acquisto del brevetto
‐ il datore deve versare un canone / prezzo da cui devono essere dedotti gli aiuti che il
lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro
‐ termine per esercitare il diritto di opzione: 3 mesi dalla comunicazione dell’avvenuto
deposito della domanda di brevetto (prima dal conseguimento del brevetto)

Cassazione, sentenza 10 settembre 2014, n. 19009 (GADI 6068/2014)
«L’esercizio del diritto di opzione del datore di lavoro sull’invenzione del dipendente,

previsto dall’art. 64.3 CPI non è implicito in caso di utilizzazione del trovato da parte del
datore di lavoro se non vi sia stata una dichiarazione recettizia di quest’ultimo conforme
alla legge ed anzi risulti aliunde la volontà contraria, fermo restando che in tale caso
l’uso del trovato può essere illecito»



Copyright © 2016 – All Rights Reserved

Rapporti con società di progettazione e centri di ricerca: 
titolarità diritti di proprietà industriale
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• Disciplinano in modo preciso l’attribuzione dei diritti di brevetto sulle invenzioni
che possono derivare dall’attività
– Normalmente il diritto di rilascio del brevetto sulle invenzioni realizzate da un

professionista e/o centro di ricerca viene attribuito al committente
giurisprudenza:
1) spettano al committente i diritti su di un invenzione realizzata da un

lavoratore autonomo a cui è stata commissionata l’invenzione (Trib Bologna,
17.9.1982,GADI 82/625 ‐‐‐applicazione analogica art. 64.1 CPI)

2) In caso di progettazione di un professionista su incarico del committente i
diritti patrimoniali di sfruttamento dell’opera vanno al committente, in
assenza di un esplicito trasferimento, solo qualora risulti che la prestazione
professionali è stata intesa dalla parti come funzionale ad uno specifico
risultato di natura creativa ed ideativa. (Trib Bologna, 19.6.14, GADI
2014/6158 e Trib Vicenza, 21.5.2002, GADI 2002/4436)
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Rapporti con università: 
titolarità diritti di proprietà industriale – 3 esempi
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Esempio 1
• contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a

risultati brevettabili non prevedibili a priori
• Titolare potenziali risultati è il committente – al dipartimento un corrispettivo in termini

di royalty o premi
• Risultati brevettabili o meno che non sono riferibili direttamente all’attività di

ricerca/consulenza dedotta in contratto sono di proprietà dell’ente
Esempio 2

• contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva finalizzati ad ottenere
risultati brevettabili

• Condivisione/contitolarità risultati in termini di IP giustificata dai reciproci apporti
• Regole comunione Codice Civile + accordi specifici 

Esempio 3
• contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva finalizzati ad ottenere 

risultati brevettabili
• Dello scopo del contratto (conseguire risultati innovativi e possibilmente brevettabili) si 

è tenuto espressamente conto nel corrispettivo spettante al Dipartimento
• Piena titolarità al Committente dei diritti IP derivanti dai potenziali risultati brevettabili



I modelli di valorizzazione 
«esterna»
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Licensing e cross licensing
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Licensing

• L’espressione “Licensing” indica l’attività di concedere (Licensing OUT) o prendere
(Licensing IN) in “locazione” un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio,
brevetto, know‐how, diritto d’autore, ecc.).

• Il contratto di licenza è l’accordo con il quale il titolare di uno di questi diritti
(Licenziante/Licensor) consente che l’altro contraente (Licenziatario/Licensee) svolga
un’attività che in mancanza di licenza costituirebbe una violazione dei suoi diritti di
esclusiva.

Cross licensing

• Sono accordi fra grandi multinazionali per lo sfruttamento congiunto di brevetti (licenza
incrociata) che interessano la stessa tecnologia.

• In caso di portafogli di brevetti cospicui questi possono produrre un risparmio di costi
perché possono mettere l'azienda nelle condizioni di fare degli accordi di licenza
incrociati con i concorrenti.
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Con i proventi del licensing, le società coprono 
totalmente o in parte nuovi investimenti R&S
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IP = Centro di profitto
Con i proventi derivanti dall’attività di licensing, le società 

possono coprire totalmente o in parte nuovi investimenti R&S
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CIRCOLO VIRTUOSO

Un modello di business che si può applicare indifferentemente alle grandi o
alle piccole imprese, a quelle pubbliche come a quelle private
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Da transazioni «occasionali» ad un mercato organizzato

15

IL mercato dello scambio di IPR si è sviluppato nel XIX e XX secolo negli U.S. grazie ad 
alcune modifiche alla legge brevetti e alla proliferazione di intermediari specializzati

L’acquisizione di un «espertise» in tecnologia e delle dinamiche del mercato sono 
necessarie al fine di ridurre le asimmetrie informative e le incertezze associate con lo 

sviluppo di progetti innovativi. 

Per raggiungere questi obiettivi occorre un processo di apprendimento lungo, che  
comporta alti costi fissi ed la ricerca di economie di scala per ammortizzare questi 

costi su molte operazioni

Partendo da questi presupposti sono nate molte entità specializzate c.d. 
«intermediari» che accomunano queste economie di scala ed esperienze
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Da transazioni «occasionali» ad un mercato organizzato
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• Qual è il ruolo di questi intermediari?
– Producono informazioni: trovano partners (matching supply and demand)
– Portano esperienza: data la loro esperienza in queste transazioni aiutano nella

definizione delle transazioni
– Possono limitare il problema della «cumulative royalties» o «royalty

stacking»: entità (Non‐Practising Entities «NPEs» o Patent assertion entities
«PAEs») che controllano o gestiscono diversi brevetti (c.d. Patent pools) relativi
ad una particolare tecnologia fissano un prezzo che tende a massimizzare il
vantaggio economico supplementare della tecnologia nel suo complesso o
non di ogni singolo brevetto (evitano la doppia marginalizzazione) e riducono i
costi di transazione lavorando come «Sportello unico» per le tecnologie che
fanno parte del pool.
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Da transazioni «occasionali» ad un mercato organizzato
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Chi erano e chi sono oggi questi «intermediari»?
1. IP brokers : sono incaricati dai loro clienti di assisterli nella gestione delle loro

strategia di vendita o acquisto di diritti IP – forniscono assistenza tecnica, legale e
commerciale per connettere potenziali venditori e potenziali acquirenti di brevetti
e consentire la conclusione del deal

2. University Technology Transfer Offices (TTO) (es. Stanford University Office of
Technology Transfer OTL ‐ Area Supporto alla Ricerca e al Trasferimento
Tecnologico del Politecnico di Torino) e/o incubatori universitari (es. I3P –
Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino) – veicoli che facilitano il
trasferimento di conoscenze e innovazioni dall’Università alle imprese e viceversa

3. IP commercialization platforms
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Da transazioni «occasionali» ad un mercato organizzato
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Obiettivo: favorire su ampia scala il processo di «matchingcentralizzando i brevetti disponibili e le 
necessità degli acquirenti in «web‐based repositories» 
Servizi integrativi, tra cui, valutazione del portafoglio IP, nella predisposizione delle offerte di IPRs
integrate e di assistenza nelle transazioni
Benefici: riduzione dei «screenning costs» 



I diritti IP 
e 

la disciplina antitrust
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Gli accordi di trasferimento di tecnologia  
(Reg. 316/2014)
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• Il diritto alla concorrenza – limiti alle modalità con cui i diritti IP possono essere
trasferiti e concessi in licenza

• Norma centrale art. 101 TFEU
– 101.1 Divieto di intese (accordi o pratiche concertate) che «possono pregiudicare il

commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato»

– 101.2 tali intese sono nulle di diritto
– 101.3 – esenzione del divieto del 101.1 quando c’è «efficiency defense»

1. Migliora la produzione o la distribuzione dei prodotti oppure Promozione
progresso tecnico o economico

2. agli utilizzatori (consumatori) deve essere riservata una congrua parte dei
benefici

3. evitare di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano
indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

4. Evitare che le imprese le imprese interessate elimino la concorrenza per una 
parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi
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gli accordi di trasferimento di tecnologia  
(Reg. 316/2014)
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• Oggetto – definizioni art. 2.1
b) «diritti tecnologici»:
c) «accordi di trasferimento di tecnologia»
i) accordo di licenza tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti
contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori;

ii) cessione di diritti tecnologici tra due imprese, avente per oggetto la produzione
dei prodotti contrattuali, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della
tecnologia rimane a carico del cedente

d) «accordo reciproco»
e) «accordo non reciproco»

• Esclusi accordi di licenza che prevedono di diritto di concedere sub licenze
• Solo accordi bilaterali (≠ BER n. 330/2010: anche accordi multilaterali)

Considerando 6: reg. 316/2014 si applica ad accordi tra licenziante e licenziatario
anche se questo accordo contiene condizioni applicabili a più livelli commerciali (es.
imporre sistema di distribuz selettiva) ma queste condizioni devono rispettare il Reg.
n. 330/2010
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Gli accordi di trasferimento di tecnologia  
(Reg. 316/2014)
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• Gli accordi che rispettano i requisiti di cui agli artt. 3 a 5 non sono considerati tali
da eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti e
quindi sono esentati dal divieto di cui all’art. 101.1

• Quali sono i requisiti?
– Safe harbour – esenzione generalizzata per accordi bilaterali tra imprese

concorrenti e non concorrenti con quote di mercato inferiori a determinate
soglie (insieme ≤ 20% se imprese concorrenti ‐‐ ≤ 30% se non conc.) che non
contengono clausole vietate (art. 3)

– Hard core restrictions – inapplicabilità accordo nella sua interezza (art. 4)
– Clausole c.d. escluse – non coperte dall’esenzione con possibilità di applicare

l’esenzione al resto dell’accordo se espunte (art. 5)
• No presunzione di illegalità quando accordo non rientra nel campo di applicazione

del Reg (purché non hard core restrictions) – soggetto a valutazione individuale
(101.3 TFUE)

• Principio: «ciò che non è vietato è permesso»
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Gli accordi di trasferimento di tecnologia  
(Reg. 316/2014) – hard core restrictions
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Accordi tra imprese concorrenti non esentati che hanno per oggetto
(a) Prezzi: restrizioni diretta o indiretta (es legare royalties all’andamento dei prezzi)

della facoltà di determinare i prezzi praticati (vietati RPM, minimi, massimi e RRP)

(b) Output: limitazione produzione eccetto quelle imposte al licenziatario in un
accordo non reciproco o a 1 solo dei licenziatari in accordo reciproco

(c) Ripartizione mercati e clienti con alcune eccezioni

(d) Restrizioni a carico del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o di fare
R&D eccetto quando quest’ultima sia indispensabile per evitare divulgazioni a terzi del
know‐how sotto licenza
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Gli accordi di trasferimento di tecnologia  
(Reg. 316/2014) – hard core restrictions
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Accordi tra imprese NON concorrenti non esentati che hanno per oggetto
(a) Prezzi: restrizioni diretta o indiretta (es legare royalties all’andamento dei prezzi)

della facoltà di determinare i prezzi praticati fatti salvi prezzo minimo o RRP a
condizione che nei fatti non sia un RPM pressioni esercitate

(b) restrizioni territoriali o ai clienti sulle vendite passive del licenziatario con alcune
eccezioni
Nb: ‐ non divieto restrizioni al licenziante (incluse vendite passive)

‐ non divieto restrizioni alle vendite attive del licenziatario (eccetto quella sub c))
‐ non più esentate restrizioni sulle vendite passive nei primi 2 anni di vendita di
un prodotto – ora se ci sono investimenti sostanziali ed è limitato a nuovi
mercati accordo non rientra nell’art. 101.1 (par. 126)

(c) Restrizioni sulle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte del
licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel
commercio al dettaglio (vedi ECJ, PierreFabbre, C‐439/09)
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Gli accordi di trasferimento di tecnologia  
(Reg. 316/2014) – clausole escluse art. 5
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L’esenzione non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di TT

(1) retrocessioni esclusive o cessioni al licenziante di perfezionamenti (art. 5.1 lett. a))

(2) clausole di non contestazione: fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva,
di recedere dall’accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti
la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza (art. 5.1. lett b))

(3) accordi tra non concorrenti: accordi con contenuto = al divieto di cui art. 4 .1 lett d)
(art. 5.2)

Queste restrizioni non beneficiano automaticamente dell’esenzione per categoria ‐
necessaria una valutazione caso per caso degli effetti positivi & negativi su
concorrenza (linee dir. par. 128)
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Pool tecnologici –Linee Direttrici 89/2014 Commissione europea

26

• Nozione: ogni accordo in base al quale una o più parti mettono in comune le rispettive
tecnologie e le concedono in licenza come un pacchetto unico non solo a coloro che
partecipano al pool, ma anche a terzi (lin. dir. § 244)

• Struttura: semplici accordi tra un numero limitato di parti o complessi accordi
organizzativi in cui l'organizzazione della concessione di licenze delle tecnologie messe
in comune viene affidata a un organismo indipendente

• Effetti pro‐concorrenziali dei pool tecnologici (lin. dir. §245)
– Efficienze per le imprese partecipanti e terzi
– «sportello unico» e Servizio di assistenza qualificata
– Pool utili a supportare l’ingresso nel mercato di nuove norme/standard tecnici (

es. Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2 «DVB‐T2» ‐ patent pool di Sisvel)

• Effetti anti‐concorrenziali (lin dir. §246)
– vendita congiunta: pool esclusivamente di tecnologie sostitutive = cartello per la

fissazione dei prezzi
– Pool standard essential patents = possono rendere più difficile emersione di nuove

tecnologie sul mercato
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Pool tecnologici –Linee Direttrici 89/2014 Commissione europea
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• Reg. 316/2014: cons. (7) il Reg. non si applica agli accordi finalizzati alla
costituzione di pool tecnologici né agli accordi in cui la tecnologia messa in
comune è concessa in licenza a tali terzi.

Valutazione caso per caso di rischi e benefici – Le Linee Direttrici

Fase I – creazione e funzionamento del pool ‐ art. 101

Fase II – le singole restrizioni negli accordi tra pool e i licenziatari – art.101
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Pool  tecnologici ‐ Valutazione antitrust ‐ fase I
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Fattori da tenere in considerazione
• Trasparenza  processo di formazione del pool (lin. dir. §249)
• Natura delle tecnologie inserite nel pool (lin. dir. §§250‐255) : 2 distinzioni 

fondamentali
(a) Tecnologie complementari e tecnologie sostitutive

• Riguarda i rapporti tra i brevetti inseriti nel pool
• Distinzione non netta – vale in primo luogo percezione del mercato

(b) Tecnologie essenziali (SEP) e tecnologie non‐essenziali
• riguarda i rapporti tra i brevetti inseriti nel pool e i brevetti rimasti fuori

accordo
• Funzione degli esperti indipendenti nella selezione dei brevetti (lin. dir. §§256‐258)
• Misure che prevengono scambio informazioni (lin. dir. §259)
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Pool  tecnologici ‐ Valutazione antitrust ‐ fase I
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Safe Harbour
No violazione art 101.1 

Se, indipendentemente dalla posizione di mercato di ciascuno se alcune condizioni
sono soddisfatte:
1. Pool aperto a tutti
2. Adottate misure di salvaguardia per garantire che solo tecnologie essenziali e

complementari sono messe in comune
3. Misure per evitare scambio di informazioni sensibili
4. Le tecnologie sono autorizzate nel pool su base non esclusiva
5. Licenze aperte in termini FRAND (Fair, Reasonable e Non‐Discriminatory)
6. Parti del pool hanno facoltà di contestare validità e pertinenza delle tecnologie

incluse nel pool
7. Parti del pool restano libere di sviluppare tecnologie e prodotti concorrenti
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Inclusione massiccia di tecnologie 
sostitutive in un pool 

Quando nel pool sono compresi
importanti brevetti complementari ma 
non essenziali  ‐ pacchetti di licenze

violazione art. 101.1 TFEU ‐ Improbabile 
rispetto condizioni art. 101.3

tecnologie alternative = no risparmi su 
costi di transazione (se il pool non fosse 
mai esistito i licenziatari  non avrebbero 
chiesto una licenza per entrambe le 
tecnologie; lin. dir. § 255)

Rischio preclusione nei confronti di 
tecnologie di terzi 
Quando nel pool tecnologie non 
essenziali – può rientrare nel 101.1 TFEU 
se il pool detiene posizione significativa 
nel mercato rilevante.
Valutare: (lin. dir §264)
‐ effetti positivi che giustificano inclusione 
brevetti non essenziali
‐ Libertà licenzianti di concedere licenze ‐
‐ Pacchetto unico o più pacchetti separati
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• Accordi di trasferimento di tecnologia tra pool e licenziatari – principi fondamentali
– + forte posizione mercato pool + forti rischi anticoncorrenziali + forte rischio

che scelta di non concedere licenze a tutti i potenziali interessati = violazione
art. 101.1

– Presenza di indebite preclusioni verso la creazione di pool alternativi
– Nessuna restrizione fondamentale art. 4 Reg. 316/2014

• Libertà del pool di negoziare e fissare royalties per intero pacchetto sia prima che
dopo la fissazione della norma – talvolta efficiente fissarle prima di scegliere la
norma / standard

• Se pool dominante sul mercato: condizioni non eccessive, non discriminatorie e
licenze non esclusive

Open issues
Quando una royalty è FRAND?

Aumentano titolari di SEP che ricorrono a PAEs per monetizzare i loro IP –
«privateering» issue
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L’adozione di Antitrust compliace program interno all’azienda consente di

1. prevenire condotte potenzialmente anticompetitive avvio di un procedimento;
2. evitare l’irrogazione di una sanzione e o ridurne sensibilmente l’entità

partecipando al programma di clemenza (c.d. leniency program);
3. uno sconto che può arrivare fino al 15% (Linee guida AGCM sul calcolo sanzioni)

della sanzione amministrativa dell’AGCM che può raggiungere il 10% del fatturato
annuo complessivo dell’impresa sanzionata e, in alcuni casi, del gruppo di cui essa
fa parte;

4. diminuzione del rischio di subire azioni di risarcimento (c.d. private enforcement)
da parte di terzi soggetti.

5. riduzione del rischio di sanzioni penali per i propri dipendenti ove ne sussistano i
presupposti

6. riduzione del rischio di danno reputazionale ‐ affidabilità commerciale e nei
rapporti con banche e assicurazioni;

7. migliorare la conoscenza strategica del/i mercato/i
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• Cosa sono ?
Contratto misto che somma gli effetti di 3 tipologie di polizze

1. Assicurazione contro i danni
2. Assicurazione della responsabilità civile
3. Assicurazione di tutela legale

• Perché sottoscrivere un’assicurazione sui diritti di proprietà intellettuale
– Protegge il cash flow aziendale
– Ha un effetto deterrente nei confronti dei potenziali contraffattori
– Migliora la posizione negoziali delle imprese
– Aumento valore dei IP dati in garanzia

• Rischi assicurabili
– Diversi rischi tra i quali

• Opinion only: costi per consulenza legale sulle probabilità di successo in un eventuale
azione legale

• Enforcement and defence: i costi per l’attività giudiziale in cui si fanno valere o si
difendono diritti di IP

• Damages: danni che si devono pagare in caso di azione legale di contraffazione
• Validity: i costi legali necessari per resistere in giudizi relativi alla validità di propri IP

rights
• Lost revenue: copre la perdita di guadagno (flessione fatturato) a causa della perdita di

propri IP rights
• Indemnity: la responsabilità per inadempimento di garanzie contrattuali
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Valorizzazione «interna» Vs Valorizzazione «esterna»:
quale strada scegliere?

• Non è possibile scegliere «a priori» tra una strategia che punti a valorizzare
internamente o per vie esterne dei IPR

• Molti dati economici dimostrano che un mix tra le due strategie è una soluzione molto
pratica dalle aziende sia di grande dimensione che dalle PMI, tuttavia non esiste una
soluzione unica ‐ no «one size fits all»

• Per valorizzare al meglio degli IPRs occorre svolgere un’analisi caso per caso di più
fattori i più importanti dei quali sono:
1. i benefici che verosimilmente l’ IPR porta al acquirente/licenziatario
2. i benefici che verosimilmente l’acquirente/licenziatario apporta al business del

venditore/licenziante
3. la natura e la forza dell’IP
4. il mercato potenziale
5. la concorrenza
6. ulteriori sviluppi ed investimenti
7. la vita economica del IP
8. la strutturazione del pagamento
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