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01 / Premessa

Negli ultimi anni è emersa sempre più chiaramente l’importanza dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
per la società e per le economie europee.

Lo studio sul contributo dato all’UE dai settori ampiamente basati sui diritti di proprietà intellettuale 
(DPI), realizzato nel 2013 in collaborazione con l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), ha evidenziato 
l’importanza di tali settori, dimostrando che essi contribuiscono direttamente o indirettamente al 35 % 
dei posti di lavoro, a quasi il 39 % del PIL e al 90 % del commercio estero.

L’UAMI, tramite l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, ha ora svolto 
uno studio di follow-up che esamina con maggiore profondità l’impatto di questi diritti a livello aziendale 
o di impresa. Questo studio, basato su dati finanziari pubblici ufficiali di oltre 2,3 milioni di aziende 
dell’UE, riguarda aziende titolari di brevetti, marchi, disegni e modelli sia a livello nazionale che a livello 
Europeo.

Esso dimostra che, rispetto alle piccole aziende, quelle grandi hanno una probabilità quattro volte 
superiore di detenere diritti di PI -il 40 % delle grandi aziende, contro il 9 % delle PMI, ha registrato 
dei diritti- e che la performance delle imprese che detengono diritti di PI è migliore di quella delle altre 
imprese. Si tratta di un dato particolarmente significativo per le 1,8 milioni di PMI che hanno registrato 
DPI, dal momento che rappresentano una parte così importante dell’economia dell’UE.

I risultati dello studio dimostrano che le imprese che detengono DPI generano un rapporto ricavi per 
dipendente più elevato rispetto alle altre imprese, hanno un maggior numero di dipendenti e li retribuis-
cono meglio. Tale correlazione è particolarmente evidente nel caso delle PMI.

Sottolineando il circolo virtuoso che si innesca fra la PI e la performance economica, a nostro parere 
questi dati trasmettono un messaggio molto importante per le imprese e i responsabili politici europei. 
Sebbene non debba essere interpretato come un nesso causale fra titolarità dei diritti della proprietà 
intellettuale e maggiori ricavi per dipendente, ciò indica tuttavia la presenza di un rapporto tra questi 
due aspetti.
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02 / SINTESI

L’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (“l’Osservatorio”) si adopera 
per fornire dati oggettivi sull’impatto, sul ruolo e sulla percezione pubblica della proprietà intellettuale 
nell’economia dell’Unione europea (UE). Per raggiungere tale obiettivo, l’Osservatorio sta realiz-
zando un programma di studi socio-economici.

Nel settembre del 2013 è stato pubblicato uno studio che valutava il contributo combinato dei settori 
ampiamente basati su vari tipi di diritti di proprietà intellettuale (DPI) sulle economie sia dell’UE nel 
suo complesso sia dei singoli Stati membri.

La presente relazione segue il primo studio e analizza in maggiore profondità il ruolo dei DPI sulla 
base di un ampio campione rappresentativo di oltre 130 000 aziende europee1, al fine di confrontare 
i risultati economici delle aziende titolari di DPI con quelli delle aziende che non ne detengono.

I DPI analizzati nello studio sono brevetti, marchi, disegni e modelli (e qualsiasi loro combinazi-
one). Per la loro natura, i diritti d’autore e le indicazioni geografiche, che rientravano nello studio del 
2013, non sono stati inclusi in questa sede2. D’altra parte, il presente studio considera i DPI sia eu-
ropei sia nazionali, il che comporta un sostanziale arricchimento dei dati e fornisce una panoramica 
completa del portafoglio di DPI -europei e nazionali- di ciascuna impresa.

I dati sul portafoglio di DPI di ogni azienda sono stati abbinati alle informazioni contenute nella 
banca dati commerciale ORBIS. Quest’ultima fornisce informazioni finanziarie e di altra natura su 
milioni di imprese europee, raccolte dalle dichiarazioni e dai prospetti contabili presentati da queste 
ultime nei registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE. L’abbinamento tra le banche dati dei 
DPI e la banca dati ORBIS è stato effettuato sulla base della titolarità di DPI. Lo studio si avvale di 
informazioni finanziarie e di altra natura sulle aziende che sono registrate come titolari formali di bre-
vetti, marchi e/o disegni e modelli. Può accadere che alcune aziende facenti parte di un gruppo più 
ampio non siano i titolari formali dei DPI (e che possa esserlo la loro sede centrale), ma li utilizzino 
ancora nelle loro attività commerciali.

.

 

 

1  Alcune delle statistiche descrittive del capitolo 5 si basano su un campione ancora più ampio, costituito da oltre 2,3 milioni di aziende.
2 La ragione principale di questa scelta è che il diritto d‘autore non è sempre registrato, mentre le indicazioni geografiche non sono registrate dalle  
 singole aziende. Di conseguenza, semplicemente non esistono dati sulla titolarità di questi DPI a livello di imprese.



2.1 Metodologia

I dati sono stati analizzati impiegando tre tipi di metodologie.

Innanzitutto, sono state compilate statistiche descrittive al fine di illustrare le differenze fra le 
imprese titolari di DPI e quelle che non ne detengono, in termini di caratteristiche economiche 
dell’azienda. È stato poi effettuato un test di significatività statistica sulle differenze riscontrate. Il 
capitolo 5 presenta i risultati di quest’analisi.

Il capitolo 6 illustra le conclusioni dell’analisi econometrica dei dati. Questa metodologia consente 
di studiare in profondità il rapporto esistente fra la titolarità dei DPI da parte delle imprese e la per-
formance economica di queste ultime. Contrariamente a quanto accadeva per lo studio del 2013 sui 
settori intensivi in DPI, il quale descriveva la struttura economica in termini di uso di DPI al livello di 
settore, senza però trarre alcuna conclusione analitica. I risultati dell’analisi indicano chiaramente 
che esiste un nesso sistematico e positivo fra la titolarità di DPI e la performance economica a livello 
di singole imprese. Il presente studio fornisce un’indicazione di tale nesso sulla base di un’analisi 
statistica di un campione estremamente ampio di singole aziende.

Se da una parte non è possibile dimostrarne la causalità nel senso più stretto del termine, visti i dati 
disponibili, l’analisi econometrica consente al ricercatore di controllare diversi fattori aggiuntivi che 
incidono sulla performance economica e di “isolare” il rapporto fra la titolarità della PI e la perfor-
mance dell’azienda. In questa relazione si tratteranno le diverse teorie economiche che descrivono 
l’esistenza di questo nesso casuale.

Infine, è stata condotta sui dati un’analisi multivariata (clustering). L’obiettivo di tale analisi è 
individuare gruppi di imprese (“cluster”) simili in relazione alla titolarità di DPI. Successivamente 
vengono esaminati i cluster per capire se vi siano differenze sistematiche fra loro in relazione alle 
variabili d’interesse, ad esempio in termini di ricavi per dipendente o di occupazione media per 
azienda. I risultati dell’analisi sono riportati nell’allegato 8.4.
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Esistono vari modi di misurare la prestazione di un’impresa. A causa dei vincoli dei dati e per la 
necessità di confronti equivalenti (eliminando l’effetto delle dimensioni delle aziende nei risultati 
statistici), come indicatore principale della performance delle imprese è stato adottato il “fat-
turato  per dipendente”.

Il dataset  è stato strutturato in modo tale che di tutte le imprese studiate circa la metà, vale a dire 63 
288, possiede nel suo portafoglio per lo meno un brevetto, un marchio, un disegno o un modello. Ciò 
permette di fare non solo un confronto della performance fra le imprese titolari di questi DPI e quelle 
che non li detengono, ma anche un esame dettagliato del rapporto esistente fra la performance di 
un’impresa e l’entità dei titoli di DPI della stessa. Per quanto ne sappiamo, la copertura di tale data-
set  è decisamente maggiore rispetto a qualsiasi altra fonte di questo tipo attualmente disponibile e 
garantisce un campione sufficientemente ampio per trarre conclusioni affidabili e rappresentative.
 
Lo studio non formula raccomandazioni di ordine politico in quanto non rientra nel suo proposito; 
fornisce tuttavia dati oggettivi di cui i responsabili politici possono servirsi nel loro lavoro e costituisce 
un punto di partenza per sensibilizzare i cittadini europei sulla PI.
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2.2 Principali conclusioni

La tabella 1 illustra le principali variabili finanziarie e aziendali per il  campione d’imprese raccolto 
per l’anno 2010.

Tabella 1 - Valori medi di variabili selezionate per titolarità di DPI

Numero di 
dipendenti

Fatturato per 
dipendente (EUR/

anno)

Salario per 
dipendente (EUR/

anno)

Non titolari di DPI 93,6 225 540 37 996

Titolari di DPI Tutti i DPI 547,3 290 106 45 520

differenza rispetto ai  
non titolari (in %)

484,6 % 28,6 % 19,8 %

Brevetti 1 537,6 283 567 53 424

differenza rispetto ai  
non titolari (in %)

1 542,6 % 25,7 % 40,6 %

Marchi 569,9 292 011 45 139

differenza rispetto ai  
non titolari (in %)

508,8 % 29,5 % 18,8 %

Disegni e modelli 2 103,1 296 316 46 747

differenza rispetto ai  
non titolari (in %)

2 146,7 % 31,4 % 23,0 %

Nota: dati basati sulle osservazioni disponibili di 132 277 aziende. Tutte le differenze sono statisticamente significative al livello dell‘1 %. 
Il gruppo di „tutti i titolari di DPI“ è rappresentato dalle aziende che detenevano per lo meno un brevetto, marchio, disegno o modello, o 
qualsiasi loro combinazione. I gruppi di „titolari di brevetti“, „titolari di marchi“ e „titolari di disegni o modelli“ sono rappresentati dalle aziende 
che facevano uso per lo meno di uno dei singoli DPI. Poiché molte aziende erano titolari di diverse combinazioni dei tre tipi di DPI, i titolari 
dei vari DPI si sovrappongono.

Come illustrato nella tabella 1, rispetto alle aziende che non detengono DPI, quelle che li deten-
gono tendono ad avere dimensioni maggiori, misurate in base al numero di dipendenti (in media 
547 contro 94 dipendenti). Per questo motivo i metodi di misura della performance economica 
quali i ricavi, i profitti o le retribuzioni sono espressi per dipendente.

Pertanto, le aziende titolari di DPI registrano in media un 29 per cento in più di fatturato per 
dipendente rispetto alle aziende che non li usano. È questo forse uno dei risultati centrali dello 
studio. In termini di singoli DPI, l’aumento medio della performance economica registrata dalle 
aziende titolari di DPI è del 26 per cento per i brevetti, del 29 per cento per i marchi e del 31 per 
cento per i disegni e modelli.

La tabella 1 indica inoltre che le aziende titolari di DPI pagano in media retribuzioni più alte del 
20 per cento rispetto alle aziende che non li usano. In questo caso, l’effetto maggiore è legato 
alla titolarità di brevetti (41 per cento), seguiti dai disegni e modelli (23 per cento) e infine dai 
marchi (19 per cento). Sebbene in termini di ricavi per dipendente sembri che i brevetti -rispetto 
ai marchi e ai disegni e modelli- siano meno associati a performance superiori, essi sono invece 
il tipo di DPI che genera in media i compensi più elevati per i dipendenti. Il dato è coerente anche 
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con i risultati del precedente studio che analizzava il contributo dei settori ampiamente basati sui DPI 
all’economia dell’UE in termini di prodotto interno lordo, occupazione, retribuzioni e scambi commerciali 
internazionali3.

L’analisi econometrica del capitolo 6, i cui risultati sono riepilogati nella tabella 2, conferma l’associazione 
positiva fra la titolarità di DPI e la performance economica, con il 28 per cento in più di fatturato per 
dipendente per le imprese che detengono DPI rispetto a quelle che non ne detengono.

L’analisi mostra altresì che questo rapporto è particolarmente evidente nel caso delle piccole e medie 
imprese (PMI)4. La presente relazione usa la definizione basata sul numero di dipendenti e sul fattu-
rato. Le PMI che detengono DPI registrano quasi il 32 per cento in più di ricavi per dipendente rispetto 
alle PMI che non ne detengono alcuno. Di conseguenza, mentre la maggior parte delle PMI in Europa 
non detiene DPI, le imprese che li detengono registrano un livello di ricavi per dipendente sensibilmente 
più elevato. Nel caso delle grandi imprese, i ricavi per dipendente sono del 4 per cento superiori per 
le aziende che detengono PI rispetto a quelle che non la detengono. Qui l’analisi indica che in Europa 
4 grandi imprese su 10 sono titolari di DPI, ma il nesso con il rapporto ricavi per dipendente è meno 
evidente rispetto alle PMI. È importante rilevare che questi dati si ottengono verificando altri fattori che 
potrebbero incidere sulla performance di un’impresa, quali il Paese in cui ha sede o il settore nel quale 
opera.

L’analisi econometrica del capitolo 6 mostra inoltre che l’aumento della performance di un’azienda 
dipende dal tipo e dalla combinazione di DPI utilizzati. Gli aumenti più elevati di ricavi per dipendente 
sono associati a imprese che detengono solo il marchio o una combinazione di marchio, disegno e 
modello: rispettivamente il 30 per cento e il 39 per cento. Le imprese che detengono esclusivamente 
brevetti registrano un aumento del fatturato per dipendente del 15 per cento, quelle che detengono solo 
disegni e modelli un aumento del 15 per cento, quelle che detengono brevetti e marchi un aumento del 
17 per cento, quelle che detengono brevetti e disegni e modelli un aumento del 15 per cento e quelle 
che detengono tutti e tre i DPI un aumento del 16 per cento.

Le cifre di cui sopra riflettono i confronti binari. In altri termini, le imprese che non detengono un par-
ticolare DPI vengono confrontate con le imprese che lo detengono. Grazie all’analisi econometrica è 

3 Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union [Settori   
 ampiamente basati sui diritti di proprietà intellettuale: contributo alla performance economica e all‘occupazione nell‘Unione europea], UEB/  
 UAMI, settembre 2013.
4 L‘articolo 2 dell‘allegato alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e  
 medie imprese (2003/361/CE), definisce una PMI come un‘impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50  
 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Tabella 2 - Titolarità di DPI e fatturato per dipendente in base 
alle dimensioni dell'azienda

Differenza di fatturato per dipendente fra imprese che 
utilizzano DPI e imprese che non li utilizzano

Grandi imprese + 4.0%

PMI + 31.7%

Totale + 28.0%

Nota: dati basati sulle osservazioni di un totale di 130 555 aziende. Le differenze sono statisticamente significative al livello di confidenza 
del 99 %.
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anche possibile calcolare l’effetto dell’aumento del numero di DPI di cui è titolare un’azienda. 
Questo tipo di analisi mostra che un aumento del 10 per cento di marchi europei nel portafoglio 
di un’impresa è associato a un incremento del 2,8 per cento dei ricavi per dipendente, che un 
aumento del 10 per cento di marchi nazionali  associato a un incremento del 5,2 per cento delle 
vendite, mentre per i brevetti un aumento del 10 per cento di brevetti europei determina un incre-
mento dell’1,8 e un aumento del 10 per cento di brevetti nazionali determina un incremento del 
4,6 per cento del fatturato. Per quanto riguarda i disegni e modelli nazionali l’analisi indica che 
un aumento del 10 per cento nel portafoglio è associato a un incremento dello 0,7 per cento della 
performance economica. Per gli altri DPI l’analisi economica non ha potuto stabilire una relazi-
one statisticamente significativa, il che vuol dire che non è possibile affermare con un intervallo 
di confidenza superiore al 90 per cento che esiste un rapporto positivo fra l’aumento di DPI nel 
portafoglio di un’impresa e i risultati economici di quest’ultima.

2.3 Limiti dello studio e orientamenti per la ricerca futura

L’analisi presentata in questo studio conferma che vi è un forte rapporto positivo fra la titolarità di 
diversi tipi di DPI e la performance economica delle imprese misurata in base al criterio del fat-
turato per dipendente e delle retribuzioni medie.

Ad ogni modo, come accade per tutte le analisi statistiche, occorre essere prudenti 
nell’interpretazione di questi risultati. Essi, infatti, non costituiscono una prova certa del fatto che 
incoraggiare le imprese a fare un maggior uso di DPI faccia aumentare la loro performance. Lo 
studio mostra un rapporto positivo fra le imprese titolari di DPI e i loro risultati economici (misurati 
in base al fatturato per dipendente). Di fatto, però, possono essere diversi i meccanismi attraverso 
cui si manifesta l’efficacia del nesso fra la titolarità di DPI e la prestazione di un’impresa. Tuttavia, 
sulla base dei dati disponibili non è possibile esemplificarli nell’analisi.

Il metodo utilizzato nel presente studio permette di identificare i titolari di diritti di PI in base al 
nome dell’azienda che compare nei registri della PI e abbina tale nome alla banca dati ORBIS, 
che rappresenta la fonte più ampia di informazioni demografiche e finanziarie sulle imprese eu-
ropee disponibile per i ricercatori. Tuttavia, ORBIS non dispone di informazioni sufficienti per 
individuare tutti i beneficiari/utilizzatori di diritti di PI oltre ai titolari diretti.

Benché la banca dati ORBIS contenga informazioni sui legami economici tra le aziende (titolare 
definitivo interno e titolare definitivo globale), tali informazioni non sono complete. In altre parole, 
sembra che in ORBIS siano presenti aziende che fanno parte di gruppi economici più vasti, per i 
quali però la banca dati non segnala rapporti in termini di titolarità.

I rapporti di titolarità sono stati presi in considerazione nel limite del possibile nel campione ran-
domizzato impiegato per tutti i modelli econometrici che rappresentano il fulcro di questo studio 
(capitolo 6). Questo campione più piccolo è stato depurato il più possibile affinché le aziende 
facenti parte di un gruppo più ampio venissero considerate come un’entità unica. Pertanto 
nell’analisi econometria le aziende che hanno potuto beneficiare dei diritti di PI detenuti da altre 
entità del loro gruppo non sono state trattate come aziende non titolari di diritti di PI. Tuttavia, per 
i motivi summenzionati, è stato possibile realizzare solo in parte questo processo di pulizia, che 
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non può essere applicato al campione più vasto di 2,3 milioni di aziende utilizzato per le statistiche 
descrittive.

Nonostante manchino informazioni sufficienti sui potenziali beneficiari di DPI sia per le grandi 
aziende che le PMI, l’impatto è maggiore sui risultati relativi alle grandi aziende. Tali aziende 
hanno infatti maggiori possibilità, rispetto alle PMI, di aprire succursali in molti paesi europei e di 
concentrare la titolarità della PI in un’unica entità che ne gestisca l’intero portafoglio. Tale porta-
foglio, benché sia registrato come titolarità di un’unica impresa, reca vantaggi a tutte le imprese 
appartenenti al gruppo economico.

L’analisi economica dei vantaggi accumulati a beneficio di tutti gli utilizzatori della PI (titolari, utiliz-
zatori e licenziatari) potrebbe essere maggiormente informativa. Tuttavia non esiste un repertorio 
a disposizione del pubblico che contenga informazioni sufficienti sulla concessione di licenze 
di PI. Pertanto tutti gli studi economici analoghi a questo che siano basati su vasti campioni di 
imprese si limitano necessariamente ai vantaggi della titolarità della PI invece di considerarne 
anche l’uso.

Sebbene lo studio sia servito per farci comprendere meglio i rapporti esistenti fra la performance 
economica delle imprese e la titolarità di DPI da parte di queste ultime, resta ancora ampio spazio 
per ulteriori lavori di ricerca basati sui dati compilati in questa sede. Ad esempio, si potrebbero 
analizzare sottocampioni separati di imprese manifatturiere e imprese di servizi per studiare più 
approfonditamente come varia l’impatto dei DPI sulla performance aziendale nei diversi settori.
Un’altra possibilità per la ricerca futura sarebbe analizzare più dettagliatamente l’impatto dei DPI 
sulle PMI e sulle giovani aziende. L’insieme di dati raccolto consente di suddividere le imprese 
in microimprese, piccole imprese e medie imprese5, e poiché la relazione fra portafoglio di DPI 
e performance delle PMI è significativa, sarebbe interessante analizzare questo aspetto più in 
profondità.

Infine, l’analisi di questo studio si basa sul numero di DPI di cui è titolare ciascuna azienda che fa 
parte del campione. Ancora più stimolante sarebbe un’ulteriore analisi che valuti in che misura la 
“qualità” di un brevetto, di un marchio o di un disegno o modello incide su tale rapporto. I DPI di 
qualità superiore hanno buone probabilità di avere un impatto maggiore sulla performance eco-
nomica rispetto a quelli di qualità inferiore. Di conseguenza, i risultati presentati in questo studio 
sono una “media” di tali effetti.

5    Generalmente, la categoria delle PMI è suddivisa ulteriormente in sottocategorie, classificate in base al numero di dipendenti: da 1  
 a 10 (microimprese), da 11 a 50 (piccole imprese) e da 51 a 250 (medie imprese).
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