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Introduzione 
 

La realizzazione creativa o artistica di un'idea frutto dell'intel-

letto umano appartiene al suo creatore e, in determinate cir-

costanze, ne rappresenta la proprietà intellettuale. Pur non es-

sendo tangibile in senso fisico, la proprietà intellettuale ha tutte 

le caratteristiche della proprietà, quindi può essere acquistata, 

venduta, concessa in licenza, scambiata, regalata ed ereditata 

come qualsiasi altro bene. 

La proprietà intellettuale è il termine più frequente 

nell'ambiente quotidiano e commerciale. Pertanto, quando si 

avvia un'attività o si sviluppa un business plan, gli imprenditori 

dovrebbero pensare a proteggerla fin dall'inizio.  

Modulo 6: La proprietà intellettuale e la sua importanza Gli 

imprenditori avranno a disposizione tutte le informazioni 

pertinenti sul tema della proprietà intellettuale, impareranno 

come proteggerla e gestirla e chi può aiutarli in questo 

processo. Inoltre, il modulo fornirà agli imprenditori una 

panoramica dei vari tipi di protezione, come ad esempio: 

A. Diritto d'autore e diritti connessi 

B. Proprietà industriale 

C. Altre forme di intellettuale proprietà 

Dopo aver conosciuto tutti i tipi di protezione della proprietà 

intellettuale, questo modulo vi darà un'idea di come potete 

proteggere la vostra attività o le vostre idee.  
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         Cosa ne pensate? 
 

Vi vengono in mente al-

cuni esempi di violazione 

della proprietà intellet-

tuale? 

 

 

         

 

 

 

         Dieci famose con-

troversie in materia di 

proprietà intellettuale 

https://www.smithsonian-

mag.com/history/ten-fa-

mous-intellectual-pro-

perty-disputes-18521880/  

Proprietà intellettuale 
 

Perché è importante che gli imprenditori 

comprendano il concetto di proprietà intellettuale? 
 

La protezione della proprietà intellettuale è un concetto sem-

pre più diffuso nel nostro ambiente quotidiano e negli affari. Si 

tratta della protezione dei diritti materiali e immateriali previsti 

dalla legge. 

I titolari di proprietà intellettuale hanno il diritto a un monopolio 

limitato sullo sfruttamento economico delle loro opere, il che 

significa che in un certo periodo nessuno può utilizzare sul 

mercato le opere protette senza il permesso dell'autore o del 

titolare.  

 Gli esempi pratici hanno dimostrato che gli imprenditori de-

vono essere consapevoli dei diritti e degli obblighi derivanti 

dalla proprietà intellettuale e investire nella protezione dei loro 

marchi. 

In caso di controversie legali, i clienti si trovano di fronte a una 

diffida prima della causa e a una richiesta di risarcimento danni 

se non cessano l'attività.  

Con la protezione tempestiva di un marchio, il cliente non 

avrebbe motivo di fare causa ed eviterebbe inutili complica-

zioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
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       Cosa ne pensate? 
 

Si può pensare a un altro 

tipo di protezione dell'IP?  

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         Cosa ne pensate? 
 

Quali sono i marchi più fa-

mosi che vi vengono in 

mente?  

 

 

 

        EUIPO: La PI è ovun-

que! 

https://www.you-

tube.com/watch?v=jc5d3h

MxQmI  

 

Quale tipo di protezione della proprietà intellettuale 

utilizzano maggiormente gli imprenditori? 
 

 

Per molti imprenditori del settore tecnologico, i 

brevetti sono la prima cosa che viene in mente. 

Tuttavia, i brevetti sono considerati anche 

complicati, costosi e preceduti da lungaggini 

burocratiche.   

 

Per proteggere l'aspetto esteriore, gli 

imprenditori scelgono il design industriale. Si 

tratta, d'altra parte, di mezzi di protezione meno 

potenti, ma più economici e anche più rapidi.  

 

La maggior parte degli imprenditori utilizza i 

marchi. Questi sono significativi e 

sistematicamente applicati ai loro casi.  

 

La maggior parte delle persone conosce solo le categorie di 

protezione della proprietà intellettuale (PI) sopra menzionate. 

Tuttavia, c'è molto di più. Con l'aiuto dell'albero della proprietà 

BREVETTI 

INDUSTRIALE 

DESIGNI 

https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
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       Lichtblicke : Bagliori 

di luce 
 

https://www.y-

outube.com/watch?v=q5r

YHUcdxHc          

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

intellettuale, vi presenteremo varie opzioni per proteggere la 

vostra proprietà intellettuale.  

 

 

 

L'albero della proprietà intellettuale ci offre una panoramica 

della proprietà intellettuale. I rami principali rappresentano i 

tipi di proprietà intellettuale: diritto d'autore e diritti connessi, 

proprietà industriale e altre forme di proprietà intellettuale. 

Inoltre, ogni foglia dell'albero della proprietà intellettuale ci 

offre numerose opzioni di protezione. 

La proprietà intellettuale nasce sempre da una PERSONA. Per 

essere precisi, dal capitale umano e sociale: creatività, 

competenze, know-how, abilità, capacità di apprendimento, 

reti e relazioni, piani strategici, cultura aziendale, altri piani e 

organizzazione aziendale.  

I vantaggi della protezione della PI sono presentati nei frutti di 

questo albero della PI. Si tratta di libertà operativa, fonte di 

reddito, garanzie, barriere all'ingresso, aumento del valore di 

mercato, miglioramento dell'immagine, influenza sul settore, 

ecc.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
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Il diritto d'autore dura per tutta la vita dell'autore e per 

settanta anni dopo la sua morte.  

 

         

        

 

 

 

 

       Helpdesk IP: Diritti 

d'autore 
 

https://intellectual-pro-

perty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/copyright_en  

 

 

        Domande frequenti 

sul diritto d'autore per i 

consumatori 

https://euipo.eu-

ropa.eu/ohimpor-

tal/en/web/observa-

tory/faqs-on-copyright  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         AGORATEKA (Il 

portale europeo dei con-

tenuti online) 
 

https://agorateka.eu/  

 

 

 

 

 

Ci sono molti esperti che lavorano sodo, come gli agenti della 

PI, che aiutano a prendere le decisioni e gestiscono l'intero 

processo di protezione. Tuttavia, dove c'è un aiuto, c'è una 

minaccia, che si presenta sotto forma di concorrenza.  

 

 

 

 

 

 

Diritti d'autore e relativi diritti 
 

Il diritto d'autore è esclusivamente il diritto dell'autore di 

disporre della propria opera nel campo della letteratura, della 

scienza e dell'arte.  

 

 

 

Il diritto d'autore non protegge l'idea di un'opera che è 

un'espressione di idee, indipendentemente dal tipo o dalla 

qualità dell'espressione. Viene creato automaticamente e, a 

differenza della maggior parte delle altre forme di proprietà 

intellettuale, non richiede un processo di registrazione.  

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://agorateka.eu/
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         Cosa ne pensate? 
 

Quali sono i brevetti più 

famosi che le vengono in 

mente? 

Qual è la differenza tra in-

venzione e brevetto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CE: Brevetti 

https://ec.eu-

ropa.eu/growth/indu-

stry/strategy/intellectual-

property/patent-protec-

tion-eu_en  

 

L'autore dell'opera è una persona fisica che ha creato l'opera 

o una persona il cui nome, pseudonimo o personaggio è 

comunemente citato nelle copie dell'opera, fino a quando non 

viene dimostrato il contrario.  

 

I diritti connessi al diritto 

d'autore sono basati sul 

diritto d'autore, 

presuppongono l'esistenza 

di un'opera protetta dal 

diritto d'autore e 

comprendono i seguenti 

tipi di protezione: artisti 

dello spettacolo per le loro 

esecuzioni, produttori di 

fonogrammi per i loro fonogrammi, produttori di film e 

videogiochi per i loro film e videogiochi, organismi di 

radiodiffusione per le loro trasmissioni, editori e produttori di 

database per i loro database.  

Se il vostro prodotto o servizio contiene elementi protetti 

dalla legge sul diritto d'autore, ricordate di etichettarlo 

correttamente con il simbolo ©. 

 

 

 

 Proprietà industriale 
 

Il brevetto 
 

Se un inventore vuole proteggere la sua invenzione perché 

offre una nuova soluzione tecnica a un problema e si riferisce 

a un prodotto, un processo o un'applicazione, la forma 

appropriata di protezione della proprietà intellettuale è il 

brevetto.  

Copyright (pixabay) 

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
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 Citazione: Disegno e domanda di brevetto di Thomas Edison per un miglioramento 

delle lampade elettriche, brevettato il 27 gennaio 1880; Archivio dell'Ufficio Brevetti 

e Marchi; Gruppo di documenti 241; Archivio Nazionale 

(https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-

application-for-the-light-bulb)  

 

Con l'acquisizione del brevetto, i titolari dei diritti, 

rispettivamente i proprietari, acquisiscono il diritto di 

monopolio sul mercato basato su una soluzione tecnica 

protetta durante il periodo di protezione del brevetto, che può 

essere fino a 20 anni per il brevetto completo e fino a 10 anni 

per il brevetto consensuale. 

Il brevetto è riconosciuto per qualsiasi invenzione in uno 

qualsiasi dei settori tecnici che abbia:  

A. La novità dell'invenzione. Un'invenzione è nuova se 

non è contenuta nello stato dell'arte.  Per stato dell'arte 

si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al 

pubblico nel mondo in forma scritta o orale, attraverso 

l'uso o in qualsiasi altro modo prima della data di 

deposito della domanda di brevetto. 

B. Livello di inventiva. L'invenzione ha un livello inventivo 

se non trova una persona esperta nel campo di 

applicazione, in modo ovvio, dallo stato dell'arte.  

C. Applicabilità industriale.  L'invenzione è applicabile a 

livello industriale se il suo oggetto può essere prodotto 

o utilizzato in qualsiasi ramo dell'industria, compresa l'a-

gricoltura.. 

https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-application-for-the-light-bulb
https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-application-for-the-light-bulb
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        IP Helpdesk: Marchi 

https://www.youtube.com/

watch?v=leAybwUZMgQ&

list=PL-

VYW74RnAKZ0Frke-

LOer_3w08IDRli9q&in-

dex=3  

 

 

Nota! 

Se utilizzate marchi nel 

vostro mercato, ricordate 

di etichettarli 

correttamente con il 

marchio ™ per i marchi 

non registrati e con il 

marchio ® per i marchi 

registrati. 

 

 

EUIPO Capitolo I: 

tutto sui marchi 

https://www.you-

tube.com/watch?v=Kcs-

UU30bTQ  

 

 

         I brevetti 2021 

dell'OMPI - Stranezze e 

meraviglie 

https://www.wipo.int/paten

ts/en/2021_patent_picks.h

tml  

 

 

 

 

 

Il brevetto è riconosciuto anche per l'invenzione a cui si 

riferisce 

A. Il prodotto è costituito da materiale biologico o contiene 

un materiale biologico. 

B. Il metodo con cui il materiale biologico è stato prodotto, 

trattato o utilizzato. 

C. Materiale biologico isolato dall'ambiente naturale o 

prodotto da un processo tecnico, anche se 

precedentemente raccolto in natura (scoperta). 

 

WIPO: I brevetti del 2019 - Stranezze e meraviglie 

https://www.wipo.int/patents/en/ 

 

NOTA!  

Invenzioni non considerate brevettabili: Scoperte, teorie 

scientifiche e metodi matematici, creazioni estetiche, regole, 

istruzioni e metodi per l'esecuzione di attività mentali, giochi o 

affari, informazioni di visualizzazione, programmi per 

computer.  

 

Marchio di fabbrica 
 

Il marchio è riconosciuto esclusivamente come marchio 

utilizzato per distinguere i prodotti e/o i servizi di una persona 

da quelli di altre persone nelle transazioni economiche. Può 

proteggere il nome, il logo, l'emblema, l'etichetta o altre 

caratteristiche distintive del prodotto e/o del servizio che 

possono essere espresse verbalmente e figurativamente 

come una combinazione di parole e soluzioni grafiche. 

https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-UU30bTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-UU30bTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-UU30bTQ
https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
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         Cosa ne pensate? 

Qual è la differenza tra 

una privativa industriale e 

un brevetto? 

 

 

 

          

 

        EUIPO: I disegni e 

modelli nell'UE 

https://www.you-

tube.com/watch?v=FYWP

Oz7BlYE&t=121s  

         

 

Quando si deposita una domanda di registrazione di un 

marchio, i prodotti e i servizi devono essere chiaramente 

identificati e classificati secondo la "Classificazione 

internazionale dei prodotti e dei servizi", meglio nota come 

Classificazione di Nizza. 

 

 

® per i marchi registrati                                     ™ per i marchi non registrati 

 

 

 

 

 

Design industriale 
 

La protezione del disegno industriale comprende la tutela 

dell'aspetto esteriore di un prodotto o di un oggetto, 

proteggendo la forma e il contorno degli oggetti e le 

caratteristiche della superficie (linee, colori, texture, forme, 

Coca-Cola (pixabay) 

https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.northwestern.edu/nucuisine/images/newsletter/Starbucks-logo.gif&imgrefurl=http://www.northwestern.edu/nucuisine/locations/willies_food_court.html&h=972&w=956&sz=221&tbnid=I6KOYqwqs3KxmM:&tbnh=149&tbnw=147&prev=/images%3Fq%3Dstarbucks%2Blogo%26um%3D1&start=3&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3
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      Cosa ne pensate? 

Sapete quali prodotti 

del vostro Paese sono 

registrati e protetti in 

tutta l'UE?       

 

 

 

 

      eAmbrosia (il regi-

stro delle indicazioni 

geografiche dell'UE) 

https://ec.eu-

ropa.eu/info/food-far-

ming-fisheries/food-sa-

fety-and-quality/certifi-

cation/quality-la-

bels/geographical-indi-

cations-register/  

contorni, materiali, ornamenti). Esistono condizioni legalmente 

definite per la registrazione dei disegni e modelli industriali: 

A. Il disegno industriale protegge i disegni e modelli nuovi 

e con carattere individuale. Il disegno è considerato 

nuovo se nessun disegno identico è stato reso 

disponibile al pubblico prima della data di deposito della 

domanda di registrazione del disegno industriale o se il 

diritto di priorità è stato rivendicato prima della data 

della priorità riconosciuta.  

B. Il disegno o modello applicato a un prodotto o 

contenuto in un prodotto o che costituisce parte 

integrante di un prodotto complesso, è considerato di 

carattere nuovo e individuale solo se l'elemento 

costitutivo, dopo essere stato incorporato nel prodotto 

composito, rimane visibile durante l'uso regolare di tale 

prodotto nella misura in cui le caratteristiche visibili 

dell'elemento costitutivo soddisfano individualmente le 

condizioni di novità e individualità di carattere. 

 

 

Il design del doppio interruttore e della presa di Ingelec, registrato a livello 

internazionale secondo il sistema dell'Aja (Registrazione No. DM/067009); 
https://www.wipo.int/  

 
 

Topografia dei prodotti a semiconduttore 
 

La topografia, in quanto rappresentazione della distribuzione 

tridimensionale degli strati di materiale conduttivo, isolante e 

semiconduttore nei prodotti a semiconduttore destinati a 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://www.wipo.int/
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svolgere una particolare funzione elettronica, può essere pro-

tetta come proprietà intellettuale. 

 

Marchi di origine geografica e denominazioni di 

origine 
 

Vengono utilizzati per designare i prodotti tradizionali del no-

stro ambiente. Aumentano il valore di mercato del prodotto, 

promuovendone le caratteristiche peculiari e incoraggiando lo 

sviluppo rurale. Un'indicazione geografica indica che un pro-

dotto o un servizio è originario di una particolare area geogra-

fica e presenta determinate qualità e caratteristiche attribuite 

a tale origine.  

 

   

 

Altre forme di proprietà intellettuale 
 

Domini Internet 
 

I nomi di dominio Internet sono particolarmente importanti per 

gli imprenditori la cui attività è interamente o parzialmente 

basata su Internet. 

 

 Profili sui social network 
 

La logica dei social network nel contesto imprenditoriale 

risiede nel loro utilizzo economico. I social network possono 

essere molto efficaci per comunicare con i clienti e indirizzarli 

verso il centro internet della propria attività (sito web). 
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          Cosa ne pensate? 

Vi vengono in mente al-

cune attività in cui il mar-

keting digitale sconfina 

nella violazione dei diritti 

di proprietà intellettuale? 

 

Ritiene che le leggi sulla 

proprietà intellettuale deb-

bano essere al passo con 

il progresso tecnologico? 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

WIPO (Spiegato: 

Che cos'è un segreto 

commerciale?) 

https://www.you-

tube.com/watch?v=0TeB5

9XZbIc  

 

Cosa ne pensate? 

Qual è il segreto commer-

ciale più famoso? 

 

Gli account dei social media sono proprietà intellettuale (Pixabay)  

 

Banche dati aziendali, motori di ricerca Internet e 

software di puntamento 
I database aziendali sono considerati opere d'autore. Ma per 

gli imprenditori, un inserimento in database aziendali ben 

selezionati può fare la differenza tra un grande successo e un 

totale fallimento. Ciò è particolarmente evidente se esiste la 

possibilità di una formattazione creativa dei propri dati in un 

database che include anche contenuti multimediali. La 

pubblicazione in alcuni database è completamente inutile e 

rappresenta solo una spesa. In caso di dubbi, contattate un 

consulente prima di dare il consenso alla pubblicazione.  

Anche le registrazioni ai servizi speciali che i browser Internet 

offrono ai loro utenti hanno un grande potenziale economico.  

Un buon esempio è la registrazione di un negozio di fiori in 

Google Maps, che consente a tutti i clienti di ottenere 

indicazioni per trovare una posizione specifica. La campagna 

Google AdWords, che può portare il vostro annuncio in cima 

ai risultati di ricerca su Internet, è un ottimo esempio di 

approccio di marketing creativo ed efficace.  

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) di un sito web è 

estremamente importante. Dal punto di vista commerciale di 

chi offre questo servizio, rappresenta un progetto 

imprenditoriale. Per chi ordina un servizio di questo tipo, si 

tratta di uno strumento notevole che consente di migliorare in 

modo significativo il posizionamento raggiunto nella ricerca 

per parole chiave. 

https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc
https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc
https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc
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Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)( Pixabay) 

 

Segreto commerciale 
 

 Per mantenere il segreto commerciale al sicuro, gli imprendi-

tori devono sapere di possedere qualcosa che è un segreto 

commerciale, perché i segreti commerciali non possono es-

sere nominati.  

 

I segreti commerciali sono definiti come qualsiasi informazione 

dotata di un potenziale uso commerciale e utile per la crea-

zione di un vantaggio competitivo. Queste informazioni non 

sono accessibili al pubblico o ai concorrenti.  

 

 Se non siete sicuri di avere un segreto commerciale, mette-

tevi alla prova ponendovi questa domanda: c’è qualcosa che i 

concorrenti vorrebbero sapere o che darebbe loro un vantag-

gio competitivo?  

I segreti commerciali comprendono nuovi tipi di prodotti, mo-

delli di business innovativi, conoscenze ed esperienze di pro-

duzione e progettazione, ricette, sistemi organizzativi, metodi 

di controllo della qualità, date di lancio di nuovi prodotti e rela-

tive specifiche tecniche, elenchi di clienti e fornitori, termini 

contrattuali, tutti i tipi di business plan, affidabilità creditizia dei 

clienti e tutte le altre informazioni che possono migliorare il 

processo decisionale aziendale. Oltre alla conoscenza di 
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       Commissione euro-

pea, Agenzia esecutiva 

per le piccole e medie 

imprese, Accordo di non 

divulgazione: uno stru-

mento commerciale 

https://op.eu-

ropa.eu/en/publication-de-

tail/-/publica-

tion/e412838c-f015-11eb-

a71c-01aa75ed71a1/lan-

guage-en/format-

PDF/source-227373103    

 

 

 

 

 

         

          Helpdesk IP: Li-

cenze IP 

https://youtu.be/Py-

JrRPrB10  

 

 

 

        

 

        

       REUTERS: Ex colla-

boratore della Coca Cola 

condannato a 8 anni per 

il caso dei segreti com-

mercialihttps://www.reu-

ters.com/article/us-coke-

tradesecrets-

idUSN232338632007052

3  

 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

"come fare qualcosa", la conoscenza è anche "cosa non si 

deve fare".  

 I segreti aziendali non vengono tenuti lontani solo dai 

malintenzionati esterni, ma anche dai dipendenti. Etichette 

"RISERVATO" sui documenti  non saranno sufficienti. In alcuni 

casi, sono addirittura controproducenti.  

 

La protezione tecnica comprende misure di sicurezza delle 

informazioni come la protezione efficace contro il software 

dannoso, l'accesso corretto agli account utente e la gestione 

delle password, la crittografia dei dati importanti, il backup 

delle informazioni aziendali importanti e la distruzione dei 

supporti di stampa e dei file riservati. 

I segreti commerciali devono essere regolati da un contratto. 

È consigliabile aggiungere al contratto una clausola di non 

concorrenza, che impedisce ai dipendenti di essere assunti da 

un concorrente diretto. È estremamente importante firmare un 

accordo di riservatezza con l'azienda soci con cui gli 

imprenditori stanno negoziando una possibile cooperazione 

commerciale. 

 

Protezione e gestione della proprietà 

intellettuale 
 

Una gestione di qualità della proprietà intellettuale può portare 

a un aumento del valore dell'azienda, a una maggiore facilità 

di finanziamento, a un più rapido ritorno sugli investimenti, a 

una più facile pianificazione, a una migliore qualità e a una 

maggiore completezza delle informazioni aziendali e a evitare 

controversie legali con i concorrenti.  

La commercializzazione delle innovazioni può avvenire sia in 

proprio sia cedendo ad altri, o acquisendo, il diritto di utilizzo 

Confidential (pixabay) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://youtu.be/Py-JrRPrB10
https://youtu.be/Py-JrRPrB10
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
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L'uso o la duplicazione non autorizzata della proprietà 

intellettuale è una violazione della legge, e il diritto del 

titolare di accedere, utilizzare e ottenere i benefici è 

protetto dai mezzi e dalle istituzioni del sistema giuridico su 

richiesta di un diritto di proprietà intellettuale, non d'ufficio. 

 

         

         IP Helpdesk web 

https://intellectual-prop-

erty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/index_en  

 

 

        La linea telefonica 

europea dell'Helpdesk 

IP 

https://www.you-

tube.com/watch?v=IY17C

xoPdQI  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Trova il tuo amba-

sciatore IP 

https://intellectual-pro-

perty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/regional-helpde-

sks/european-ip-help-

desk/europe-ambassa-

dors-team_en  

 

 

attraverso la concessione di licenze. Una licenza, ovvero un 

contratto di licenza, è uno strumento che consente di generare 

entrate durante il periodo contrattuale per trasferire cono-

scenze ed esperienze da utilizzare in un territorio e in un am-

bito predefiniti. Il contratto di licenza comprende tutta la docu-

mentazione di accompagnamento e le conoscenze relative 

all'avvio della produzione o del servizio. Con la licenza, i diritti 

proprietari di una certa tecnologia vengono trasferiti dal ven-

ditore all'acquirente, il che significa che l'acquirente ha diritto 

alla tecnologia sviluppata da qualcun altro.  

L'oggetto della licenza può essere qualsiasi forma di proprietà 

intellettuale: brevetto, marchio, disegno industriale o diritto 

d'autore e diritti connessi e un segreto commerciale. 

 

 

 

 

 

Se la protezione è più complessa, le violazioni dei diritti di 

proprietà intellettuale sono meno probabili.  

 

 

                                     La complessa protezione della Coca-cola 

European IP Helpdesk 
 

L'helpdesk per la PI fornisce supporto gratuito e di prima linea 

alle piccole e medie imprese (PMI) europee in materia di ge-

stione, protezione e applicazione della PI. Composto da cinque 

servizi di helpdesk regionali dedicati che coprono Cina, 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://www.youtube.com/watch?v=IY17CxoPdQI
https://www.youtube.com/watch?v=IY17CxoPdQI
https://www.youtube.com/watch?v=IY17CxoPdQI
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
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Europa, America Latina, India e Sud-Est asiatico, l'Helpdesk IP 

soddisfa le esigenze individuali delle aziende che operano in 

tali mercati. Inoltre, l'Helpdesk regionale per l'Europa assiste 

specificamente le PMI e i ricercatori dell'UE nell'affrontare le 

questioni relative alla PI nel contesto di progetti di ricerca e 

innovazione finanziati dall'UE. 

 

 

Helpdesks Regionali 

 

 Offrendo un'ampia gamma di materiale informativo, un 

servizio di Helpline e un variegato calendario di formazione, 

l'obiettivo generale dell'IP Helpdesk è quello di sostenere lo 

sviluppo delle capacità in materia di proprietà intellettuale 

lungo tutto l'arco della vita l'intera scala delle pratiche di PI: 

dalla consapevolezza all'uso strategico e allo sfruttamento di 

successo. 

Gli Helpdesk IP regionali sono gestiti da singoli team di esperti 

che apportano una vasta conoscenza ed esperienza 

nell'affrontare le questioni centrali della proprietà intellettuale 

associate a ciascuna area geografica e ai relativi mercati. 
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 Servizi forniti da IP Helpdesk 

 

Il sito web dell'IP Helpdesk offre una panoramica degli 

ambasciatori inclusi nella rete e dei prossimi eventi di 

formazione e workshop. Una linea telefonica di assistenza che 

offre un modo per sottoporre le proprie domande in materia di 

proprietà intellettuale e ottenere una consulenza gratuita, di 

prima linea e confidenziale.  

Inoltre, l'IP Helpdesk offre attività di formazione in loco e online 

su argomenti rilevanti in materia di proprietà intellettuale per 

le PMI e gli imprenditori dell'UE coinvolti in attività commerciali 

transfrontaliere o che intendono espandere le proprie attività 

in altre regioni.  
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