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AVANT Technologies Srl 



LA REÎNE S.A. 

Presentazione  
di  
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La Storia 

Donna stravagante e all’avanguardia.  I suoi  
primi abiti creati  subito dopo la Rivoluzione 
francese fecero scalpore, ma riscossero un grande 
interesse  e furono apprezzati dalle donne del 
tempo più moderne e più libere: questo si traduceva 
nell'abbandono dei corsetti e l'adozione di ampi e 
fluenti abiti vagamente somiglianti al chiton greco, 
drappeggiati non in vita, ma sotto al seno.  
 
Nelle sue creazioni le scollature avevano grande 
preminenza, e le braccia e le spalle nude erano 
coperte e scaldate da scialli di cashmere o seta, 
elegantemente drappeggiati nello sforzo di ricreare 
l'immagine delle statue della Grecia antica. 
 
Negli anni la tradizione si è tramandata con i figli e 
le figlie fino ad arrivare all’attuale assetto societario 

4 

Madame De Reine 

Fondatrice e creatrice del marchio.  



Il Gruppo Oggi 

E’ una delle più importanti multinazionali del lusso a 
livello mondiale, che vanta oltre a La Reine altri marchi 
famosissimi, per molteplici attività diverse che  
spaziano dall’abbigliamento, pelletteria,  calzature,  
cosmetici, profumi, occhiali ecc. ad altri settori  
completamente differenti. 
Il fatturato annuale del Gruppo supera il milione di euro 
e comprende una catena di  negozi di lusso  sparsi in 
tutto il mondo. 
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Gli uffici  creativi  oltre alle  filiali  nei maggiori paesi del 
mondo,  sono a Milano,  Parigi , New York e Tokyo 
Tutti i marchi sono di proprietà di una Holding con sede 
in Olanda e attualmente il Gruppo vanta 37 licenze 
mondiali . 

 



Obiettivo 

• Il gruppo ha deciso di ampliare il pacchetto licenze, aggiungendo 
l’abbigliamento tecnico  idrorepellente  per vela, sci ed 
escursionismo. 
 

• Sta quindi cercando un partner con idee tecnologiche 
all’avanguardia e innovative, capace di produrre e distribuire capi 
tecnici ma di lusso, che confermino l’alto prestigio del Marchio 
e la ricerca della qualità 
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AVANT TECHNOLOGIES SRL 

Presentazione  
di  
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Media impresa 
 

Technical Wear di alta qualità 
dagli inizi degli anni 80 (sci, 
trekking, vela) 
 

Organico 250 persone 

AVANT TECHNOLOGIES SRL 
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Fatturato di 100 milioni di euro 
 

Alto valore tecnologico 
 

Investimenti in R&D 
 

AVANT TECHNOLOGIES SRL 
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Export in EU e fuori EU 
 

R&D e produzione in Italia 
 

Presenti in negozi specializzati  e 
grande distribuzione  a livello WW  
 
E-commerce 
 

AVANT TECHNOLOGIES SRL 

10 



Prodotto 

• Prodotto embrionale. 
 
 
• Tecnologia brevettata con possibile rete di distribuzione. 

 
• Descrizione tecnologia: fibre basate su resine “naturali” che hanno 

caratteristiche di impermeabilità tali da generare confezionamento di 
tessuti leggeri e traspiranti. 
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Marchio AVANT 

 

• Marchio: AVANT 
 

• Class: 1, 18, 22, 24, 25, & 28 
 
 

• Registrato in: Italia, CTM, Internazionale esteso in vari Paesi tra cui 
China e USA 
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Avant technologies 

• Evoluzione del marchio AVANT verso contenuti  più fashion e di 
tendenza.  
 

• Pubblico: cosmopolita – esigente – informato. 
 
• Espandersi in “nicchia di lusso” realizzando capi sportivi al tempo 

stesso glamourous e raffinati, ricchi di particolari originali e preziosi 
senza rinunciare  ai valori primari di Avant Technologies di comfort, 
praticità e qualità tecnica. 
 

• Far conoscere e promuovere la tecnologia brevettata in questa 
“nicchia di lusso”. 
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DUE DILIGENCE 
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Il perché  
di una  

due diligence 
 

Due Diligence 
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1. 
LISTA DEI MARCHI  

DI TITOLARITA’ DEL CONCEDENTE,  
che possono interferire  

con l’esclusiva del licenziatario  
 

Due Diligence 
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- paese 
- marchio: tipologia ed eventualmente  
      esemplare 
 
 
- titolarità 
- classi (con indicazione dei prodotti/servizi rivendicati) 
- numero e data di deposito 
- numero e data di registrazione 
- dati eventuali priorità/preesistenze rivendicate 
- scadenza d’uso e di registrazione 

 

…CON INDICAZIONE DI: 
 

Due Diligence 
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2. 
PER MARCHI  

SOGGETTI AD ONERE D’USO 

Due Diligence 
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Informazioni circa l’uso del marchio nel paese di 
riferimento negli ultimi 3/5 anni  
e documentazione a supporto  

- bilanci  
- volumi di vendita per paese  
- esemplari di fatture  
- esemplari di prodotti o confezioni o etichette 

recanti il marchio  
- rassegne stampa  
- pubblicità 

Due Diligence 
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3. 
ACCORDI RELATIVI 

AI MARCHI CONCESSI IN LICENZA O 
AD ALTRI MARCHI 

 

Due Diligence 
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…CON PARTICOLARE ATTENZIONE A: 
 

AMBITO TERRITORIALE  
 

         AMBITO MERCEOLOGICO 

Due Diligence 
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- esistenza di licenze per prodotti diversi da quelli 

oggetto di licenza 

- eventuali accordi di coesistenza 

- esistenza di licenze già concesse 

- altri accordi trascritti e non 

 
 

…INFORMAZIONI SU: 

Due Diligence 
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4. 
     CONTENZIOSI 
 
- procedimenti attivi o passivi 
- opposizioni attive o passive  
- contestazioni avanzate o subite pendenti  
  nelle diverse giurisdizioni 
 

ESITO PREVISTO PER CIASCUNA DI ESSE 

Due Diligence 
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5. 
INFORMAZIONI SU EVENTUALI 

ISCRIZIONI IN REGISTRI DI WELL 
KNOWN TRADEMARKS 

Due Diligence 
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6. 
INFORMAZIONI SU RICERCHE  
EFFETTUATE PRE-DEPOSITO  

* 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 

DISTINTIVITA’ DEL MARCHIO 

Due Diligence 
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7. 
INFORMAZIONI SU SERVIZI  

DI SORVEGLIANZA  
ATTIVI SUI MARCHI OGGETTO DI 

LICENZA 

Due Diligence 
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LA REÎNE 

Il marchio 
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Marchio LA REÎNE 

 
 

• Registrato per articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria in 
classe internazionale 25  

 in più di 180 giurisdizioni.  
 
 
 
 
 
 
 

LA REÎNE 
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Marchio LA REÎNE 

La licenza viene concessa per  

“abbigliamento da sci, vela e escursionismo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotti che ricadono nella classe 25 della classificazione di Nizza,  
in cui il marchio è registrato.  
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Marchio LA REÎNE 
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Marchio LA REÎNE 

Il marchio gode di notorietà.  
 

• Ha ottenuto lo status di marchio notorio da parte degli Uffici Brevetti 
e Marchi nelle seguenti giurisdizioni:  
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  Messico  

 Tailandia  

 Ucraina  

 Kyrghizistan 

 Brasile  

 Russia 

 Cina 



Contenzioso 

Conflitto in Cina con una traslitterazione del marchio in mandarino 

“拉丽尼”  

 (pronuncia “LA LI NI”) 
 
 

Marchio anteriore 
 

Prodotti designati:  
Calzature formali 
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LA REÎNE 
  
 
 

Marchio oggetto di azione di nullità  
 

Prodotti designati:  
Articoli di abbigliamento tecnico per lo 

sci, la vela e l’escursionismo  



DISCUSSIONE TRA LE PARTI 
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Posizione iniziale di La Reîne 

• Oggetto della licenza: Marchio “LA REÎNE”, capi tecnici (vela, sci, 
escursionismo); uomo/donna 

• Licenza NON esclusiva a livello mondiale (con garanzia di copertura dei territori) 

• Finalità dell’operazione: 
– Ampliare il pacchetto di licenze entrando nel settore dell’abbigliamento tecnico ; 
– Mantenere elevati standard qualitativi; 
– Capi in tessuto “Avant”; 
– Immagine e distribuzione in linea con il prestigio del marchio. 

• Produzione Made in Italy 

• Garanzie di coerenza con immagine del marchio 

• No operazioni in concorrenza da parte del licenziatario 

• Controllo sulla difesa del marchio 

• Durata 5 anni 

• Adeguata Way out  
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Parte economica -  Tasso di Royalty 12%  

 

Target di Fatturato  

Minimo Annuo 

 

 

Minimi garantiti 

 

Pubblicità  

Investimenti minimi pubblicitari: 5% 

1° ANNO 7.500.000 
2° ANNO 8.500.000 
3° ANNO 10.000.000 
4° ANNO 13.000.000 
5° ANNO 15.000.000 

1° ANNO 900.000 
2° ANNO 1.020.000 
3° ANNO 1.200.000 
4° ANNO 1.560.000 
5° ANNO 1.800.000 

1° ANNO 375.000 
2° ANNO 435.000 
3° ANNO 500.000 
4° ANNO 650.000 
5° ANNO 750.000 

35 

Posizione iniziale di La Reîne 



• Oggetto della licenza: marchio “LA REÎNE” tutti generi ed età 

• Licenza esclusiva a livello mondiale 

• Finalità dell’operazione: Ampliare l’uso e la conoscenza della tecnologia brevettata e del 

marchio “AVANT” 

• Produzione Made in Italy, con design sviluppato e di titolarità del licenziatario, e possibilità 

di terziarizzare la produzione 

• Parte economica (Royalty) 

• Investimenti pubblicitari come best effort 

• Possibilità uso di tutti i canali di distribuzione, Internet incluso 

• Si operazioni in concorrenza da parte del licenziatario 

• Adeguate garanzie su validità del marchio e assenza di diritti di terzi 

• Possibilità di difesa del marchio, in quanto esclusivisti 

• Durata 5 anni, con opzione di rinnovo o al limite prelazione 

• Adeguata way out, con grace period 

• Legge applicabile italiana e foro competente Milano 
36 

Posizione iniziale di Avant Technologies 



Term Sheet condiviso 
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1) Tipo di licenza 

2) Prodotti per cui è concessa la 
licenza 

3)   Territorio 

4)    Parte economica 

5)    Internet e Comunicazione 
pubblicitaria 



Term Sheet condiviso 
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6) Stile e modelli 

7) Uso del marchio e della 
tecnologia del licensee 

8)   Concorrenza 

9) Canali di distribuzione 

10) Produzione  

11)   Controlli contabili e di qualità 



Term Sheet condiviso 
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12) Difesa del marchio 

13)  Durata 

14) Risoluzione anticipata (Way out) 

15) Stock e rimanenze (Grace period) 

16)  Garanzie e responsabilità da 
prodotto  

17) Legge applicabile e foro 
competente  



CONTRATTO DI LICENZA 

Negoziazione  
del  
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