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100.000+ casi

6 sedi

70+ persone

14 mandatari brevetti

16 mandatari marchi

6 avvocati (IT · DE · CH)

7.200 clienti

GLP · Numeri e sedi

*

* sede operativa da novembre 2017

Fondata nel 1967

8 lingue

Italiano Spagnolo

Inglese Cinese

Tedesco Polacco

Francese Russo
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GLP · Referenze

GLP è stata nominata dall’Ufficio Coreano per la 

Proprietà Intellettuale (KIPO) e dalla Corte Suprema 

Coreana come studio di riferimento in Europa.

GLP è uno dei pochi studi di consulenza “Key User”

per l’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà 

Intellettuale (EUIPO).

GLP ha conseguito il primato mondiale per il 

deposito di modelli industriali nel periodo 2003–2007.

GLP fa parte del programma “Big Clients” dell’Ufficio 

Brevetti Europeo (EPO), che ha l'obiettivo di 

rafforzare la collaborazione e la partnership strategica.

EPO ha scelto nel 2009 una domanda di brevetto GLP

come esempio di testo ben scritto, e fedele alle linee 

guida del Brevetto Europeo.

GLP è stato il primo studio in Europa ad accogliere 

una delegazione ufficiale dell’Ufficio Brevetti e 

Marchi Cinese (SIPO) nel 1989.

SIPO

I nostri riconoscimenti internazionali
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Un diritto di Proprietà Intellettuale può 

essere definito come un

diritto esclusivo concesso, da un Paese, per 

un periodo limitato di tempo.

La Proprietà Intellettuale
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«GODERE E 
DISPORRE IN 

MODO PIENO ED 
ESCLUSIVO»

«DEI FRUTTI 
DELL’INGEGNO 

UMANO»

Di cosa parliamo?

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
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Nell’attuale contesto economico stiamo assistendo sempre più ad una 

crescente internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati: le nostre 

imprese subiscono costantemente una concorrenza sfrenata da parte dei 

Paesi emergenti.

Essere in grado di differenziarsi dai propri competitors diventa perciò 

fondamentale per potersi affermare nei mercati nazionali ed internazionali.

I fattori principali su cui puntare possono essere riconoscibili nella capacità 

commerciale e nella capacità tecnologica. Risulta preponderante utilizzare 

gli strumenti offerti dai diritti di proprietà intellettuale che permettono di 

trasformare le competenze in un vero e proprio patrimonio immateriale 

costituito da diritti di esclusiva; grazie a questi strumenti viene permesso 

all’impresa di poter operare sui mercati di riferimento in una posizione di 

monopolio.

Perché è importante?
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Vantaggi della Proprietà Intellettuale

I IPRs (Intellectual Property Rights, diritti di proprietà intellettuale)

consentono di aumentare i profitti di oltre il 20–25%;

Il BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) e la 

ICC (Camera di Commercio Internazionale) confermano che – a 

parità di condizioni – un’invenzione brevettata ha un 

valore economico doppio rispetto ad una non 

brevettata(1).

(1) Fonte: Intellectual Property: Powerhouse for Innovation and Economic Growth, ICC, 2011.
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Diritti della Proprietà Intellettuale

BREVETTI

D’INVENZIONE

TOPOGRAFIE
DEI SEMICONDUTTORI

INFORMAZIONI

SEGRETE

MODELLI

DI UTILITÀ

MARCHI
(INCLUSE LA DITTA,

L’INSEGNA, etc.)

INDICAZIONI

GEOGRAFICHE

NOMI A

DOMINIO

DESIGN

O MODELLI

COPYRIGHT
(INCLUSI SOFTWARE,

DATABASE, etc.)
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Il valore di un’azienda è costituito da asset fisici,

da varie forme di capitale finanziario e dagli asset

intangibili: ossia il capitale intellettuale.

Quando si parla di asset tangibili non ci sono dubbi, né di concetto nè di lessico: tutti gli

asset tangibili di un’impresa, come il suo edificio o i titoli di credito possono essere

facilmente monetizzati.

ASSET
TANGIBILI

EDIFICI

RISORSE FINANZIARIE

MACCHINARI

INFRASTRUTTURE

Gli asset aziendali
Da quelli tangibili…
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Quando si parla invece di asset intangibili dobbiamo fare una piccola precisazione: non ci

si riferisce all’immaterialità del capitale intellettuale bensì alla difficoltà della sua

traducibilità in termini finanziari. Il capitale intellettuale, infatti, è costituito principalmente da

elementi per cui non esistono metodi universalmente riconosciuti per la loro valutazione

monetaria. La difficoltà insita nella corretta valutazione di questo capitale si manifesta dal

momento che gli elementi da valutare riguardano:

Il capitale umano: il livello d’istruzione dei dipendenti, la loro competenza e le loro 

qualificazioni professionali.

La proprietà intellettuale: BREVETTI, MARCHI, DESIGN, COPYRIGHT E 

SEGRETI INDUSTRIALI IN POSSESSO DELL’AZIENDA. 

Il capitale organizzativo: valori aziendali, filosofia manageriale, cultura aziendale, 

processi gestionali, policy, modelli organizzativi e strategie. 

Il capitale di relazioni esterne: la qualità del rapporto con i clienti, con i fornitori, 

con i rivenditori, con i partner d’affari, il valore dei marchi di prodotti o servizi, della 

reputazione nel mercato e di quella degli investitori, infine il valore delle licenze. 

Gli asset aziendali
…a quelli intangibili
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La proprietà intellettuale e l’economia

Esiste inoltre un collegamento diretto tra l’uso 

degli IPR (Intellectual Property Rights) e la crescita 

d’impresa.

Tra le PMI europee attive nel settore ICT 

(Information and Communication Technologies), il 61% di 

quelle che proteggono i propri assets registra 

una crescita di fatturato, rispetto al 51% delle 

PMI senza IPR. Parimenti, il 49% delle prime 

aumenta la propria quota di mercato, contro il 

39% delle seconde. Inoltre ben il 42% delle PMI 

che usano IPR mostrano crescita occupazionale 

rispetto al 22% delle PMI senza IPR.

Fonte: Intellectual Property Rights and Competitiveness: Challenges for 

ICT-Producing SMEs, Study Report No. 08/2008 (Sept. 2008), 

International Data Corporation.
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Imprese ad ampio utilizzo degli IPR e contributo macroeconomico

Marchi

Modelli

Brevetti

Copyright

Indicazioni geografiche

Il 39% del PIL prodotto dall’Unione 

Europea è stato generato da imprese 

ad ampio utilizzo degli IPR, nel periodo 

2008-2010.

Tale contributo totalizza

4,7 miliardi di euro all’anno.

Fonte: Intellectual Property Rights intensive industries: Contribution to economic performance and employment in Europe, EPO – OHIM, 2013.
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Il 26% dei posti di lavoro nell’Unione 

Europea è stato generato direttamente 

da imprese ad ampio utilizzo degli IPR, 

nel periodo 2008-2010.

Un ulteriore 9% è stato generato 

indirettamente da imprese che 

foniscono a loro volta beni e servizi

alle sopracitate industrie, per un totale 

complessivo del 35% dei posti di 

lavoro nell’Unione Europea.

Imprese ad ampio utilizzo degli IPR e contributo macroeconomico

Fonte: Intellectual Property Rights intensive industries: Contribution to economic performance and employment in Europe, EPO – OHIM, 2013.
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Poiché anche le imprese produttrici di 

energia fanno un ampio utilizzo degli 

IPR, si conta che l’88% delle 

importazioni dell’Unione Europa è 

rappresentato da imprese ad ampio 

utilizzo degli IPR.

Il 90% delle esportazioni dell’Unione 

Europa è rappresentato da imprese ad 

ampio utilizzo degli IPR.

Imprese ad ampio utilizzo degli IPR e contributo macroeconomico

Fonte: Intellectual Property Rights intensive industries: Contribution to economic performance and employment in Europe, EPO – OHIM, 2013.

Prime 5 industrie

IMPORT

Prime 5 industrie

EXPORT
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Il Brevetto

Estratto da “This Must Be The Place”
(Paolo Sorrentino, 2011)

VIDEO
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Statistiche internazionali

Depositi di 

brevetti al 2013

Brevetti di residenti per

milione di abitanti al 2013

Variazione

2008–2013

Cina 734.147 519 +359%

USA 501.903 910 +1%

Giappone 473.259 2.134 –7%

Corea del Sud 223.530 3.186 +129%

Italia 28.988 201 +1%

Fonte: WIPO.



17

www.                    .euCopyright © 2017 GLP S.r.l. UDINE · MILANO · PERUGIA · ZÜRICH · SAN MARINO

Primi 10 regioni italiane per domande di brevetto
Triennio 2012-2014

# Regione Totale 2012-2014

1 Lombardia 8.048

2 Emilia–Romagna 4.238

3 Veneto 3.900

4 Piemonte 3.545

5 Lazio 2.281

Fonte: Dati statistici depositi, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
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M A R C H I
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Valori trasmessi da un marchio

GERMANIA FRANCIA REGNO UNITO SPAGNA ITALIA

Qualità 49,1 7,2 5,9 1,5 6,6

Stile 8,8 21,5 9 4,2 45,3

Estetica 10 20 6,8 2,2 48,9

Creatività 8,5 12,3 7,1 3,5 40,9

Lusso e raffinatezza 8,6 38,2 10,7 1 24,9

Affidabilità 62,3 4,7 6,7 1,5 2,6

Solidità / durata 62,7 6 5,4 3,2 6,7

Contenuto tecnologico 56,5 9,7 10,8 0,6 3,1

Assistenza tecnica 38,4 8,2 10,8 0,6 3,1

Rapporto qualità/prezzo 21,9 9 7,1 11,6 14,4

Convenienza di prezzo 7,8 7 4,4 46,6 15,8

Genuinità / naturalezza 13,7 14,4 5 14,3 19
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 Può inoltre impedire l’uso di marchi che sono identici o simili al proprio

marchio registrato, per prodotti o servizi che sono identici o simili.

 Il titolare di un marchio registrato può inoltre impedire che terze parti

utilizzino marchi identici o simili al proprio se il suo marchio possiede

una reputazione nel Paese di interesse.

 Allo stesso modo, egli può proibire che terze parti utilizzino il marchio se

esse traggono indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla

notorietà del marchio.

Diritti del marchio 1/2
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Il titolare di un marchio registrato non può proibire che terze parti 

utilizzino, nel corso della loro attività imprenditoriale:

a) Il proprio nome e indirizzo;

b) Indicazioni circa la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il 

valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione 

del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del 

prodotto o del servizio;

c) Il marchio, se è necessario specificare l’uso di un prodotto o di un 

servizio, in particolare come accessori o parti di ricambio, assunto che 

l’uso sia conforme ai principi di comportamento prodessionale, e 

dunque non come marchio, ma come descrizione.

Diritti del marchio 2/2
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D E S I G N S
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Esempi di Disegno o Modello

Imballaggio

di prodotto

Prodotto /

insieme di prodotti

Parti

di prodotto
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Disegni o Modelli registrati

I requisiti  1/2

Il carattere della NOVITÀ

si ha se nessun modello identico è stato 

divulgato precedentemente alla data di 

presentazione della domanda di registrazione.

Si ha IDENTITÀ fra modelli quando questi 

differiscono l’uno dall’altro solo per dettagli 

irrilevanti.
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Il CARATTERE INDIVIDUALE

è soddisfatto se il modello suscita, 

nell’utilizzatore informato, una 

impressione generale che differisce da 

quella suscitata da quella di qualsiasi modello 

che sia stato divulgato in precedenza.

Disegni o Modelli registrati

I requisiti  2/2
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 Protezione dalle imitazioni

 Prova di primogenitura

 Inversione dell’onere probatorio

 Sequestro in dogana

 Asset aziendale

 Patent Box

(Principali) vantaggi della registrazione
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Case Study 1

Fondata da Marco Zappacosta nel 2009 nella Silicon Valley, Thumbtack mette in 

contatto – tramite una piattaforma digitale – il mondo degli artigiani e dei piccoli 

professionisti con il grande pubblico, scavalcando la difficoltà di questi a diffondere 

la propria reputazione al di fuori di una piccola cerchia di

conoscenti.

• Rete di 250.000 professionisti divisi in 15 categorie

• Centinaia di milioni di clienti

• Valore di 1,3 miliardi di dollari diventando la prima

«unicorn» italiana (ovvero una startup che vale più di 1 miliardo di dollari)

• Nel 2014 Google Capital (il fondo di venture capital finanziato da Google)

ha investito 100 milioni di dollari in Thumbtack, che rischia ora di essere il 

maggiore competitor su un mercato nel quale Google non è ancora entrata.
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Il primo degli 8 richiedenti

24 gennaio 1988

Case Study 3
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Case Study 4

Nel 1993 i due designer grafici Markus e Daniel Freitag erano alla ricerca di una borsa

funzionale, idrofuga e resistente che potesse contenere i loro progetti. Cucirono una borsa 

postina usando vecchi teloni di camion. Realizzarono la tracolla con cinture d'auto usate e la 

bordatura con una vecchia camera d'aria di bicicletta.

Freitag fabbrica ora due linee di borse: «Fundamentals» con ca. 40 modelli, «Freitag 

Reference» con ca. 15 modelli, vendendo in tutto il mondo in oltre 460 stores, e continuando 

a realizzare le borse in Svizzera.
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Modelli e Design – Le borse Freitag
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SEGRETO INDUSTRIALE

VIDEO

“Secret Secrets of Coca-Cola’s Hidden Formula Revealed”
(Coca-Cola Argentina, 2008)
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Noi siamo questi

Ministero dello Sviluppo Economico – Agenzia ICE, 2015.

www.extraordinarycommonplace.com

VIDEO
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Il futuro è nelle nostre mani

Abbiamone cura!

Grazie


