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Caso 

China Mix Ltd    vs    Itawash Group SpA 
  
 
 

  

Lettera di diffida inviata da China Mix Ltd a Itawash Group SpA  
per contraffazione di brevetto su cestelli per lavabiancheria. 
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Brevetto 

Cestello per lavabiancheria o similare realizzato in una pluralità di parti,  

in materia plastica, saldate fra loro, e relativo procedimento. 
 

• Invenzione:  un  componente (cestello) di una lavabiancheria e procedimento per 
la sua realizzazione. 

 

• Prior Art: cestelli di materiale polimerico, composti da più parti associate fra loro  
usando guarnizioni e bullonatura (tempo non trascurabile di assemblaggio che 
incide negativamente sul costo di produzione). 

 

• Scopo dell’invenzione:  offrire un cestello per lavabiancheria, costituito da più 
componenti, che superi gli inconvenienti sopra citati. In particolare, scopo 
dell’invenzione è quello di offrire un cestello che sia di semplice e veloce 
assemblaggio e che, quando separato nei suoi diversi componenti, presenti un 
ingombro notevolmente inferiore rispetto al cestello assemblato. 
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Disegno 

Fig. 1: vista prospettica 
esplosa del cestello 
secondo l’invenzione; 
 
Fig. 2: vista posteriore del 
cestello di figura 1 con 
alcune parti omesse per 
maggior chiarezza;  
 
Fig. 3: sezione secondo la 
linea 3-3 di figura 2. 
 

Fig. 1  

Fig. 3  Fig. 2  
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Rivendicazioni (1) 

1. Cestello per lavabiancheria o per lavasciuga comprendente un corpo 
cilindrico (2) di materiale polimerico  formato da una pluralità di 
componenti (10) associati tra loro, caratterizzato dal fatto che detti 
componenti sono sostanzialmente uguali fra loro e sono vincolati fra loro 
mediante saldatura. 

2. Cestello secondo la rivendicazione 1, in cui detta saldatura è del tipo ad 
attrito. 

3. Cestello secondo la rivendicazione 2, in cui detta saldatura è ad alta 
frequenza. 

4. Cestello secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui detto 
materiale polimerico è un polimero termoplastico a base di polipropilene 
contenente un agente di rinforzo. 

5. Cestello secondo la rivendicazione 4 in cui l’agente di rinforzo è una fibra 
di vetro o di carbonio contenuta in una percentuale in peso compresa tra il 
5 ad il 35% del totale. 
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Rivendicazioni (2) 

6. Procedimento per la realizzazione di un cestello per lavabiancheria o per 
lavasciuga, caratterizzato dal fatto di comprendere una fase di stampaggio 
di componenti (10) di materiale polimerico sostanzialmente uguali fra loro 
ed una fase di saldatura fra loro di detti componenti. 

7. Procedimento secondo la rivendicazione 6 in cui detti componenti sono 
realizzati mediante stampaggio ad iniezione. 

8. Procedimento secondo la rivendicazione 6 o 7, in cui la fase di saldatura è 
realizzata ad attrito, preferibilmente ad alta frequenza. 
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Estensioni 

Priorità  
CN 

EP 

US KR 
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Licensor 

China Mix Ltd   

  

 

 
Proprietario (Proxy): Sergio Lasca  

Consulente PI: Roberto Dini 

Avvocato: Mario Traverso 
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Term sheet China Mix 

• Oggetto: Licenza non esclusiva, per fare il cestello e usarlo in 
lavatrici mercato consumer (no lavatrici uso industriale/tintoria). 
Territorio: Italia/Europa. 

• Parti: Itawash. 

• Corrispettivo:  
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Valutazione sulla congruità delle royalty 
China Mix 

Valore della lavatrice = 250€ 

• R1= 0,5 - 1% *250€ = 1,25€ - 2,50€ 

 

Valore del cestello = 20€ 

• R2 = 5 - 10% * 20 = 1,00€ - 2,00€ 

 

MOL = 10% della lavatrice = 25€ 

• R3 (Danno) = 10% MOL = 2,50€ 

 

N° di prodotti venduti =  500.000 annui per 3 anni 

(lavatrice dotata di cestello con invenzione) 
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Term sheet China Mix 

• Oggetto: Licenza non esclusiva, per fare il cestello e usarlo in 
lavatrici mercato consumer (no lavatrici uso industriale/tintoria). 
Territorio: Italia/Europa. 

• Parti: Itawash. 

• Corrispettivo: Royalty 2,5 euro per ogni lavatrice prodotta (1% su 
valore lavatrice 250 euro). Lumpsum di 3,5 M€ per past 
infringement (base di calcolo 3 anni – 500.000 lavatrici/anno). 

• Durata: Fino all’expiry dell’ultimo dei brevetti. 
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Licensee 

Itawash Group SpA  

  

 

 
Proprietario (Vice Pres R&D ): Daniele Frezzato  

Consulente PI: Alessandro Guerci 

Avvocato: Francesca Morri 
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Term sheet Itawash 

• Oggetto: Licenza esclusiva, worldwide, sotto i brevetti per fare o 
farsi fare il cestello, assemblare il cestello per uso in qualunque 
lavatrice, vendere lavatrici comprensive del cestello. Licenza sotto il 
Know-How per poter saldare i moduli del cestello. 

• Parti: Itawash e sue controllate o controllanti. 

• Corrispettivo: 
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Valutazione sulla congruità delle royalty 
Itawash 

 
Valore del cestello (senza invenzione) = 23€ 
 
Valore del cestello (con invenzione) = 20€ 
 

Δ prezzo = 3€ 

 

Royalty 10% del Δ prezzo 

 
N° di prodotti venduti =  100.000 solo ultimo anno 
(lavatrice dotata di cestello con invenzione) 
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Term sheet Itawash 

• Oggetto: Licenza esclusiva, worldwide, sotto i brevetti per fare o 
farsi fare il cestello, assemblare il cestello per uso in qualunque 
lavatrice, vendere lavatrici comprensive del cestello. Licenza sotto il 
Know-How per poter saldare i moduli del cestello. 

• Parti: Itawash e sue controllate o controllanti. 

• Corrispettivo: Royalty 0,3 euro per ogni cestello prodotto (10% 
risparmio di 3 euro).  

• Durata: Fino all’expiry dell’ultimo dei brevetti. 
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Discussione dei Term Sheet 
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Term sheet condiviso 

• Oggetto 1: Licenza non esclusiva sotto i brevetti, per fare, farsi fare il 
cestello, usare il cestello in Field of Use lavatrici mercato consumer, 
vendere lavatrici comprensive del cestello. Territorio: Paesi coperti dai 
brevetti China Mix. 

• Parti: Itawash e controllate/controllanti. 

• Oggetto 2: Licenza non esclusiva sotto il Know-How China Mix per poter 
saldare i moduli del cestello.  

• Corrispettivo: 
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Valutazione sulla congruità delle royalty 

Valore del cestello (senza invenzione) = 23€ 
Valore del cestello (con invenzione) = 20€ 
Δ prezzo = 3€ 
 
Valore della lavatrice = 250€ 
• R1= 0,5 - 1% *250€ = 1,25€ - 2,50€ 
 
Valore del cestello = 20€ 
• R2 = 5 - 10% * 20 = 1,00€ - 2,00€ 
 
MOL = 10% della lavatrice = 25€ 
• R3 (Danno) = 10% MOL = 2,50€ 

1,25€ 

18 



Term sheet condiviso 

• Oggetto 1: Licenza non esclusiva sotto i brevetti, per fare, farsi fare il 
cestello, usare il cestello in Field of Use lavatrici mercato consumer, 
vendere lavatrici comprensive del cestello. Territorio: Paesi coperti dai 
brevetti China Mix. 

• Parti: Itawash e controllate/controllanti. 

• Oggetto 2: Licenza non esclusiva sotto il Know-How China Mix per poter 
saldare i moduli del cestello.  

• Corrispettivo brevetti: Royalty 1,25 euro per ogni cestello prodotto. 
Lumpsum di 500.000 euro per past infringement (base di calcolo 400.000 
pezzi venduti) pagabili in due anni. 

• Corrispettivo know-how: Pagamento di assistenza tecnica. 

• Durata: Fino all’expiry dell’ultimo dei brevetti. 
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Contratto di Licenza 
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DOMANDE & RISPOSTE 
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