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Sintesi

Nel 2015 l’EUIPO, attraverso l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, ha redatto una relazione sui diritti di proprietà intellettuale e sulle prestazioni 
aziendali in Europa, che ha mostrato che il 9 % delle piccole e medie imprese (PMI) europee 
registra diritti di proprietà intellettuale (DPI). Successivamente, l’Ufficio ha incaricato un 
contraente esterno, GfK, di condurre uno studio, denominato Quadro di valutazione delle 
PMI in relazione alla PI per fornire ulteriori approfondimenti e prove per spiegare perché le 
PMI registrano o meno diritti di proprietà intellettuale, quali problemi incontrano coloro che 
effettuano le registrazioni e quale sia, secondo tali imprese, il modo più efficiente per risolvere 
tali problemi.

Il metodo di campionamento utilizzato nella relazione aveva l’obiettivo di raggiungere un 
numero sufficiente di interviste con le PMI che hanno registrato un DPI e con quelle che non 
l’hanno fatto, garantendo una distribuzione delle interviste tra aziende di diverse dimensioni 
e afferenti a diversi settori. Nella banca dati ORBIS (Bureau Van Dijk1) è stato selezionato un 
campione di PMI che è stato poi abbinato con le banche dati dell’EUIPO e PATSTAT2 delle 
aziende che hanno registrato diritti di proprietà intellettuale, al fine di identificare aziende che 
avessero utilizzato o meno diritti di proprietà intellettuale in precedenza. Questo metodo ha 
permesso di individuare specificatamente aziende di dimensioni diverse e che utilizzano diritti 
di proprietà intellettuale diversi. Ciò ha permesso all’analisi di prendere in considerazione un 
campione più ampio di piccole e medie imprese che hanno registrato un DPI rispetto a quello 
che si riscontra nelle piccole e medie imprese in generale. Le 8 970  interviste completate 
sono distribuite tra aziende di diverse dimensioni e afferenti a diversi settori come risulta dalla 
tabella che segue.

1 - La banca dati ORBIS 
fornisce informazioni 
finanziarie e altre 
informazioni su 
milioni di aziende 
europee, raccolte 
dai depositi e dalle 
relazioni contabili 
effettuate dalle 
aziende presso i 
registri delle imprese 
di tutti gli Stati 
membri dell’UE.

2 - La banca dati 
PATSTAT è nota 
anche come la banca 
dati statistica dei 
brevetti mondiali 
dell’UEB. Essa 
contiene informazioni 
su più di 90 milioni 
di domande di oltre 
80 paesi. 
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I risultati dello studio mostrano che la maggior parte delle piccole e medie imprese si 
considerano innovative. Le piccole e medie imprese possono proteggere le loro innovazioni 
sia attraverso diritti di proprietà intellettuale formali sia adottando misure di protezione 
alternative. Non sorprende che le piccole e medie imprese tendano a scegliere le modalità di 
protezione che meglio si adattano alle loro esigenze. Infatti, come si evince dalla relazione, per 
molte piccole e medie imprese la misura di protezione più importante è la registrazione del 
nome di dominio, seguita dai marchi.

Tuttavia, al fine di adottare la strategia di protezione più efficace per i loro diritti di PI, le aziende 
devono disporre di un buon livello di conoscenza in merito alle modalità per proteggere le 
loro innovazioni, ai benefici derivanti da questo e ai processi coinvolti. L’indagine mostra 
che molte piccole e medie imprese non dispongono di tale conoscenza sulla quale basare 
la loro decisione. Pertanto, a questo gruppo di aziende si dovrebbero fornire informazioni 

SETTORE  DIMENSIONI DELL’AZIENDA
Micro

(1-9 
dipendenti)

Piccola
(10-49 

dipendenti)

Media
(50-249 

dipendenti)
Totale

Settore manifatturiero 276 794 481 1551

Costruzioni 221 463 205 889

Trasporti, servizi di ospitalità e 
ristorazione 272 521 309 1102

Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio 415 582 352 1349

Attività finanziarie e assicurative 
e servizi immobiliari e di 
informazione e comunicazione

297 523 249 1069

Altri settori 807 1549 654 3010

Totale 2288 4432 2250 8970
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obiettive sulla tutela dei diritti di PI, attraverso vari canali, ivi inclusi quelli non tradizionali 
come i commercialisti, dato che per molte piccole e medie imprese, in particolare per le micro 
imprese, questo è l’unico consulente esterno che le consiglia in merito a questioni relative 
alla loro azienda. Inoltre, Internet sembra essere una delle piattaforme più efficaci per fornire 
informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.

Lo studio mostra che una grande maggioranza delle aziende che hanno scelto di registrare 
i DPI rileva effetti positivi, come una maggiore reputazione o un’immagine di affidabilità, un 
rafforzamento delle prospettive di business a lungo termine e un aumento del fatturato. 
Sebbene vi siano molte ragioni per le quali le imprese scelgono di proteggere la loro proprietà 
intellettuale tramite una registrazione formale dei diritti di proprietà intellettuale (ad esempio 
guadagni in termini di reputazione), la protezione contro la copia è l’obiettivo più importante per 
le PMI. Questa è una preoccupazione legittima dato che sorprendentemente quasi una piccola 
e media impresa su tre ha dichiarato di aver subito delle violazioni. Questo fenomeno colpisce 
molti innovatori di successo di tutte le dimensioni, tuttavia sono le aziende di medie dimensioni 
a segnalare maggiormente di aver subito delle violazioni. Pertanto è molto importante 
semplificare le procedure di protezione e renderle più efficienti ed economicamente efficaci. 
Per alcune, soprattutto per le aziende più piccole, procedure giudiziarie costose e complicate 
possono costituire un deterrente importante che impedisce loro di difendere attivamente i loro 
diritti. Questo è il motivo per cui è importante progettare strumenti per aiutarle in questo 
compito. Sebbene vi sia una evidenza aneddotica del fatto che i DPI potrebbero essere uno 
strumento utilizzato dalle grandi aziende per intimidire le controparti più piccole accusando 
queste ultime di violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale, una porzione relativamente 
piccola di PMI ha dichiarato di essere stata accusata di violazione.

Risultati chiave più dettagliati sono riportati qui di seguito.

Innovazione – percezioni e realtà

La maggior parte delle piccole e medie imprese (con e senza diritti di proprietà intellettuale 
registrati) si considera innovativa, ma in realtà il livello di innovazione (ovvero hanno innovato 
prodotti, processi ecc.) negli ultimi tre anni risulta essere più alto tra coloro che hanno registrato 
diritti di proprietà intellettuale. È probabile che questo rifletta il fatto che è più probabile che le 
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PMI più innovative registrino un DPI per proteggere tale innovazione. Aver introdotto prodotti 
nuovi o significativamente migliorati costituisce l’innovazione più comune tanto per la piccole 
e medie imprese con diritti di proprietà intellettuale (69 %) quanto per quelle che non ne 
hanno (37 %). Tuttavia, anche le piccole e medie imprese senza processi di diritti di proprietà 
intellettuale (36 %) o cambiamenti organizzativi (36 %) presentano la stessa probabilità di aver 
innovato prodotti (37 %) nei tre anni precedenti.

Importanza delle varie misure di protezione della proprietà intellettuale

I nomi di dominio Internet, la riservatezza (segreti commerciali) e i marchi rappresentano le 
prime tre misure che le PMI segnalano essere importanti ai fini della capacità di un’azienda 
di ricavare un vantaggio competitivo dalle loro attività innovative. I nomi di dominio Internet 
rappresentano il tipo di misura di protezione della proprietà intellettuale più importante per 
tutte le piccole e medie imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Si Si

Non so Non so
No No

Percezione dell’innovazione tra i 
non-utilizzatori di DPI

Percezione dell’innovazione tra 
gli utilizzatori di DPI

21%  

44%  77%  53%  

REALTÀ 
DELL’INNOVAZIONE

DIMENSIONE 
DELL’AZIENDA (CON DPI)

Micro Piccola Media

Si 83% 89% 93%

No 17% 11% 7%

REALTÀ 
DELL’INNOVAZIONE

DIMENSIONE 
DELL’AZIENDA (SENZA DPI)

Micro Piccola Media

Si 61% 71% 78%

No 39% 29% 22%
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Diritti di proprietà intellettuale
Importanza dei DPI - Utilizzatori di DPI

Misure alternative
Importanza delle misure alternative - Utilizzatori di DPI

Motivi per i quali le PMI non adottano alcuna misura per proteggere la loro innovazione

Il non vedere alcun beneficio nel proteggere le innovazioni, la mancanza di conoscenza su 
come proteggere le innovazioni e il costo delle procedure sono i tre principali motivi per i quali 
le piccole e medie imprese non proteggono la loro innovazione.

Una media del 35 % delle piccole e medie imprese non adotta alcuna misura per proteggere 
le sue innovazioni, perché non vede alcun beneficio nel farlo. Un ulteriore 13 % dichiara di non 
disporre di conoscenze sufficienti su come proteggere le innovazioni, mentre il 10 % afferma 
che le procedure sono troppo costose. Altre risposte vanno dalla sensazione che le procedure 
siano troppo lunghe e onerose (8 %) al fatto che le piccole e medie imprese vogliono evitare 
eventuali difficoltà di applicazione (7 %) o contenzioso (5 %).

37% 21% 13%Marchi
Disegni e 
modelli

Indicazioni 
geografiche

47% 42% 23%
Nomi di 
dominio 
Internet

Riservatezza 
(segreti 
commerciali)

Sfruttare risorse 
complementari
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Familiarità con i DPI tra le PMI

Le piccole e medie imprese che hanno registrato un DPI hanno maggiore familiarità con il 
termine «diritti di proprietà intellettuale» (DPI), inoltre, più grande è la piccola e media impresa, 
maggiore è la sua familiarità con il termine. Le medie imprese che hanno registrato un DPI 
sono in testa alla classifica relativa alla familiarità.

L’analisi settoriale rileva che per lo più le piccole e medie imprese che non registrano diritti di 
proprietà intellettuale nel settore dei trasporti e delle costruzioni mostrano un basso livello 

0% 15% 30% 45% 60%

Non vedo alcun beneficio nel proteggere le innovazioni

49%

56%

52%

39%

34%

31%

15%

10%

17%

8%

12%

9%

10%

5%

3%
Media

9%Micro

7%Piccola

5%

7%

4%

7%

Le procedure sono troppo costose

Evitare potenziali difficoltà nell’applicarle

Altro

Evitare il rischio di potenziale contenzioso

Non dispongo di sufficienti conoscenze

Le procedure sono troppo lunghe e onerose



www.euipo.europa.eu |9

di familiarità con il termine. Le piccole e medie imprese che registrano diritti di proprietà 
intellettuale e che sono attive nel settore finanziario dichiarano di avere la maggiore familiarità 
con il termine.

Fonte di informazioni in materia di registrazione di DPI

Le voci consulente privato esterno all’azienda e Internet si sono rivelate essere le fonti più 
utilizzate per acquisire informazioni in merito al processo di registrazione di DPI da parte 
delle piccole e medie imprese che hanno registrato diritti.

FAMILIARITÀ 
CON I DPI

DIMENSIONE 
DELL’AZIENDA (CON DPI)

Micro Piccola Media

Bassa 26% 20% 18%

Media 49% 52% 47%

Elevata 25% 28% 35%

FAMILIARITÀ 
CON I DPI

DIMENSIONE 
DELL’AZIENDA (SENZA DPI)

Micro Piccola  Media

Bassa 49% 45% 41%

Media 38% 39% 41%

Elevata 13% 16% 18%

Consulente esterno privato

IPR-Helpdesk dell’UE

Uffici di PI dell’UE e internazionali

Uffici di PI nazionali/organismi simili 
(incl. loro helpdesk)

Internet

Altra organizzazione governativa 4%

11%

22%

Altri 15%

10%Federazioni industriali 
o associazioni professionali

6%

17%

48%

55%

Camera di commercio
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Utilizzo di varie misure di protezione della proprietà intellettuale

Le piccole e medie imprese che registrano DPI utilizzano per lo più misure alternative di 
protezione seguite dalla registrazione di marchi nazionali e marchi dell’Unione europea 
(MUE). Le misure di protezione alternative si riferiscono principalmente al nome di dominio 
o a segreti commerciali.

Fasi del processo innovativo nelle quali la registrazione di DPI è ritenuta essere cruciale 
per le PMI

Inventare e distribuire/commercializzare un prodotto, processi o servizi sono le due fasi 
cruciali nelle quali la registrazione di DPI è ritenuta importante da parte delle piccole e medie 
imprese che hanno registrato diritti di proprietà intellettuale. Il processo di innovazione può 
essere generalmente caratterizzato da quattro fasi, illustrate qui di seguito, delle quali le fasi 
2 e 4 sono considerate essere le più rilevanti per la registrazione di DPI.

Misure di 
protezione 
alternative

Marchio 
nazionale

Marchio 
comunitario

Disegno 
o modello 

comunitario

Diritti del 
costitutore/

privative 
per ritrovati 

vegetali

Disegno o 
modello 

nazionale

Brevetto Modello 
di utilità

72%
68%

36%

21%

48%

23%

15%

2%

80%

60%

40%

20%

0%
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Motivi per registrare DPI

Impedire ad altri di copiare i loro prodotti o servizi, seguita da una migliore certezza del 
diritto e un aumento del valore e dell’immagine della piccola e media impresa sono i tre 
principali motivi per i quali le PMI registrano diritti di proprietà intellettuale.

0% 20% 40% 60% 80%

Fase 4: Sostenere i rischi e i costi di 
produrre, vendere e commercializzare 

un prodotto commerciale

Fase 2: Invenzione di nuovi prodotti, 
processi o servizi

Fase 1: Conduzione di ricerca 
e sviluppo

Fase 3: Creazione di strumenti 
o processi interni per costruire o 

implementare prodotti, processi o 
servizi finali

74%

76%

57%

57%

70%

72%

58%

57%

69%

65%

55%

54%

79%
73%

45%

23%

74%

50%

38%

22%

7%

Media MicroPiccola

80%

60%

40%

20%

0%

90%

70%

50%

30%

10%

Evitare 
la copia

Migliore 
certezza 
del diritto

Aumenta 
il valore e 

l’immagine

Ottenere 
entrate dalla 
concessione 

in licenza

AltroMigliora la 
posizione di 
negoziazione

Applicazione 
più efficace

Prassi 
comune

Migliora la 
possibilità di 

finanziamento
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Valutazione del livello e del tipo di difficoltà durante il processo di registrazione

Quasi la metà delle piccole e medie imprese intervistate non ha avuto difficoltà durante la 
registrazione dei diritti di proprietà intellettuale; tuttavia, nei casi in cui si sono verificate difficoltà, il 
costo e la durata della procedura sono state le difficoltà più comuni riscontrate. Misure alternative 
quali la registrazione del dominio Internet sono per lo più descritte come «semplici» o «molto 
semplici», laddove una percentuale maggiore di micro PMI le ha definite essere «molto semplici». 

Modi più efficaci e auspicati per sostenere le PMI nella registrazione di DPI

La semplificazione e l’accorciamento della procedure e un migliore accesso alle banche dati dei 
diritti di proprietà intellettuale sono considerate essere le misure di sostegno più efficaci per aiutare 
le piccole e medie imprese a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale. Meno importanti, 
ma comunque generalmente considerate moderatamente efficaci, sono la riduzione dei costi o 
il sostegno finanziario (25 % di elevata efficacia), nonché servizi informativi, di orientamento e di 
sostegno alle PMI (19 %).

Semplificazione e 
accorciamento 

delle procedure

Migliore accesso alle banche 
dati dei DPI

Riduzione dei costi 
o sostegno finanziario

Servizi informativi, di 
orientamento e di sostegno alle 
PMI al momento della domanda 

per la protezione di DPI

Altro

26%

26%

19%

19%

20%

16%

15%

16%

15%

13%

10%

9%

9%

5%

3%

2%

2%
1%

35%

35%

31%
29%

16%

25%

18%

Nessuna opinione

Media
Elevata

Bassa
Nessuna efficacia
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Motivi per non registrare DPI

La convinzione che il patrimonio intellettuale non sia sufficientemente innovativo, la mancanza 
di conoscenza su come registrare diritti di proprietà intellettuale e la convinzione che non 
vi siano ulteriori vantaggi derivanti dalla protezione dei DPI sono le tre principali ragioni che 
spingono le PMI ad astenersi dal registrare diritti di proprietà intellettuale.

Le ragioni per le quali le piccole e medie imprese si astengono dal registrare diritti di proprietà 
intellettuale variano, a seconda delle dimensioni di una PMI. Le micro PMI indicano chiaramente 
la mancanza di conoscenza come una importante barriera rispetto alle piccole PMI tra le 
quali si ha prevalentemente la convinzione che i diritti di proprietà intellettuale non portino 
alcun beneficio. Le medie imprese, invece, dichiarano che il loro patrimonio intellettuale non 
è sufficientemente innovativo.

MOTIVI PER NON REGISTRARE MAI O PER 
BLOCCARE UNA REGISTRAZIONE

DIMENSIONI DELL’AZIENDA
Micro Piccola Media

Mancanza di conoscenza 32% 26% 21%

Patrimonio intellettuale non sufficientemente 
innovativo 27% 25% 30%

Non soddisfano i requisiti della normativa in 
materia di DPI 25% 21% 24%

Non vi sono DPI disponibili per le mie fasi di 
innovazione 15% 16% 17%

Troppo costoso e oneroso 19% 15% 15%

La procedura ritarderebbe l’introduzione del 
prodotto/servizio sul mercato 10% 8% 8%

Non ci sono benefici 26% 27% 26%

Potenziali difficoltà di applicazione 15% 15% 12%

Non vogliono rivelare dettagli cruciali e 
preferiscono i segreti commerciali 21% 19% 21%

Altro 25% 28% 27%
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Condizioni alle quali le PMI prenderebbero in considerazione la registrazione di DPI

Le piccole e medie imprese registrerebbero DPI se fossero certe di ricevere una protezione 
adeguata, se fosse più facile intraprendere azioni legali e se il processo fosse più facile da 
comprendere e fosse più semplice accedervi.

Questi risultati indicano che sarebbe necessaria una combinazione di cambiamenti per 
incoraggiare le piccole e medie imprese a registrare diritti di proprietà intellettuale, dato 
che non spicca un’unica soluzione. La stessa importanza è stata data al miglioramento del 
processo (comprensione, accesso e costo) e al renderlo più affidabile (protezione adeguata, 
facilità di intraprendere azioni legali). Ci sono molti fattori diversi che devono essere presi in 
considerazione per la PMI considerata, in particolare, le dimensioni, la località, il settore, il 
fatturato, la strategia e così via.

Fonte di consulenza su questioni relative all’azienda

Gli avvocati (o altro consulente) e i commercialisti rappresentano le due più importanti fonti 
di consulenza per le questioni aziendali; tuttavia, la probabilità che le micro imprese che non 
dispongono di diritti di proprietà intellettuale si rivolgano ai loro commercialisti o ai loro avvocati 
è la stessa, mentre le aziende di grandi dimensioni preferiscono rivolgersi agli avvocati.

CONDIZIONI PER UNA REGISTRAZIONE 
IN FUTURO

DIMENSIONI DELL’AZIENDA
Micro Piccola Media

Riduzione dei costi 27% 19% 21%

Accesso più semplice 29% 25% 26%

Maggiore facilità di comprensione 31% 28% 26%

Certezza di una protezione adeguata 32% 29% 30%

Maggiore facilità nell’intraprendere azioni legali 31% 28% 30%

Altro 28% 31% 29%
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Interesse nel ricevere informazioni sulla PI e mezzi di comunicazione preferiti

Oltre un terzo delle piccole e medie imprese (che registrano o meno diritti di proprietà 
intellettuale) vorrebbe ricevere informazioni sulla PI. Internet rappresenta il mezzo di 
comunicazione preferito.

FONTI DI CONSULENZA
DIMENSIONE DELL’AZIENDA (CON DPI)
Micro Piccola Media

Commercialista 41% 32% 22%

Avvocato (o altro consulente) 66% 77% 82%

Camera di commercio 24% 23% 19%

Associazione industriale 11% 16% 17%

Uffici di PI 16% 16% 21%

Altro 18% 16% 15%

FONTI DI CONSULENZA
DIMENSIONE DELL’AZIENDA (SENZA DPI)
Micro Piccola Media

Commercialista 59% 50% 40%

Avvocato (o altro consulente) 59% 68% 79%

Camera di commercio 21% 26% 24%

Associazione industriale 16% 22% 25%

Uffici di PI 9% 9% 11%

Altro 17% 18% 16%

RICEVERE INFORMAZIONI 
SUI DPI

DIMENSIONE DELL’AZIENDA (CON DPI)
Micro Piccola Media

SI 40% 39% 41%

No 60% 61% 59%
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MIGLIORI FONTI DI 
CONSULENZA

DIMENSIONE DELL’AZIENDA (CON DPI)
Micro Piccola Media

Internet / social media 79% 84% 78%

Consulenti locali 37% 35% 42%

Mezzi di informazione locali 19% 14% 9%

Amministrazione locale 26% 17% 18%

Camere di Commercio 
nazionali 38% 39% 36%

Associazione industriale 
locale 28% 27% 27%

Ufficio di PI 41% 40% 45%

Altro 6% 8% 8%

MIGLIORI FONTI DI 
CONSULENZA

DIMENSIONE DELL’AZIENDA (SENZA DPI)
Micro Piccola Media

Internet / social media 83% 83% 83%

Consulenti locali 34% 30% 31%

Mezzi di informazione locali 15% 15% 13%

Amministrazione locale 24% 22% 16%

Camere di Commercio 
nazionali 36% 39% 43%

Associazione industriale 
locale 24% 29% 28%

Ufficio di PI 37% 39% 44%

Altro 3% 9% 5%

RICEVERE INFORMAZIONI 
SUI DPI

DIMENSIONE DELL’AZIENDA (SENZA DPI)
Micro Piccola Media

Si 26% 26% 26%

No 74% 74% 74%
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Impatto della registrazione di DPI

La maggior parte delle piccole e medie imprese che ha registrato un DPI ritiene che questo abbia 
avuto un impatto «molto positivo» o «positivo» sulla loro azienda. Un aumento della reputazione 
o un’immagine di affidabilità, un rafforzamento delle prospettive di business a lungo termine 
e un aumento del fatturato sono stati i primi tre risultati positivi derivanti dalla registrazione di 
diritti di proprietà intellettuale.

Aspetti positivi della registrazione di DPI riportati dalle PMI

Sì, in modo 
molto positivo

Nessun 
impatto

Sì, in modo 
positivo

Sì, in modo 
negativo

Sì, in modo 
molto negativo

Non so

8%

1% 3%

42%
45%

12%

1%
4%

1%

45%

38%

17%

0%
3%0% 0%

53%

27%

Micro

Media
Piccola

Aumento della reputazione 
o immagine di affidabilità

Aumento dell’occupazione

Nuove opportunità 
di collaborazione con altre aziende

Aumento del fatturato

Rafforzamento delle prospettive 
di business a lungo termine

Più facile l’accesso al finanziamento 16%

46%

57%

Altro 6%

33%Miglioramento della redditività

21%

47%

58%

78%

Espansione dei mercati
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Violazioni dei DPI

Quasi un terzo delle piccole e medie imprese che registrano DPI ha dichiarato di aver subito una 
violazione. Questa proporzione aumenta con la dimensione delle PMI, laddove le medie PMI 
risultano essere quelle maggiormente colpite (39 %) e le micro PMI sono quelle che subiscono 
meno violazioni dei DPI (24 %). I principali tre diritti di proprietà intellettuale violati sono marchi, 
brevetti e disegni o modelli.

Impatto della violazione sulle prestazioni aziendali

Perdita di fatturato, danni alla reputazione o una perdita di vantaggio competitivo sono le 
principali conseguenze riportate dalle piccole e medie imprese come conseguenza di una 
violazione dei DPI.

HA SUBITO UNA VIOLAZIONE 
DELLA PI

DIMENSIONI DELL’AZIENDA
Micro Piccola Media

Si 24% 28% 39%

No 72% 68% 56%

Non so 4% 4% 5%

IMPATTO NEGATIVO DELLA 
VIOLAZIONE PIÙ FREQUENTE

DIMENSIONI DELL’AZIENDA
Micro Piccola Media

Perdita di fatturato 42% 38% 35%

Danni alla reputazione 38% 37% 34%

Licenziamento di personale/blocco 
delle assunzioni 9% 3% 2%

Perdita di incentivi per innovare e 
investire 13% 8% 6%

Perdita di vantaggio competitivo 34% 29% 35%

Maggiore consapevolezza dei miei 
prodotti 19% 18% 18%

Altro 36% 31% 30%
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Mezzi più comuni per risolvere i conflitti in materia di violazione dei DPI

I negoziati bilaterali seguiti da una procedura giudiziaria sono i modi menzionati più spesso 
per risolvere i conflitti relativi alla violazione di DPI. La dimensione della piccola e media 
impresa è fortemente legata alla probabilità di combattere una violazione dei DPI e al metodo 
utilizzato per farlo. Rispetto alle piccole e medie imprese in generale, è più probabile che le 
micro PMI non combattano le violazioni (17 % rispetto al 12 % in media) e optino per una 
procedura giudiziaria (27 % contro 35 %). La probabilità che le piccole PMI avviino negoziati 
bilaterali (37 %) o arbitrati (5 %) è inferiore, essendo queste più propense a menzionare altri 
metodi di risoluzione delle controversie. Al contrario, le medie PMI sono più propense ad 
agire con percentuali superiori alla media di utilizzo di negoziati bilaterali (51 %), procedure 
giudiziarie (40 %) e l’arbitrato (16 %).

Negoziati 
bilaterali

Procedure 
giudiziarie

Arbitrato Altre risoluzioni 
delle 

controversie 
alternative

Mediazione Richiesta 
di intervento 
delle autorità

Non ho 
combattuto 
le violazioni

40%

27%

13%

25%

21%
17%

8%

37%

32%

8%

16%

22%

13%

5%

51%

40%

12%

18%

13%

8%

16%

Micro MediaPiccola
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Motivi che spingono ad astenersi dalle procedure giudiziarie come mezzo per risolvere 
i conflitti in materia di violazione dei DPI

Sebbene la probabilità di avviare una procedura giudiziaria aumenti con la dimensione della 
PMI, si rilevano differenze significative in termini di barriere.

I costi e lunghe pratiche burocratiche rappresentano le principali ragioni per le quali le piccole 
e medie imprese si astengono dall’avviare procedure giudiziarie come mezzo per risolvere 
conflitti in materia di violazione dei DPI

Questioni che potrebbero essere migliorate nell’ambito delle procedure giudiziarie

Procedure più rapide, meno costose e più semplici, nonché procedimenti speciali e meccanismi 
ad hoc per il contenzioso sulla proprietà intellettuale, sono tra i principali mezzi attraverso  
i quali le PMI vorrebbero migliorare le procedure giudiziarie. In particolare le micro PMI 
sono a favore di procedure e di meccanismi speciali per i contenziosi in materia di diritti di 
proprietà intellettuale, con l’83 % delle aziende che seleziona questa risposta rispetto al 66 % 
di tutte le PMI che hanno usato procedure giudiziarie per combattere la violazione dei DPI.

Spese di giudizio troppo elevate

Bassa probabilità di ottenere una compensazione

Spese per gli avvocati troppo elevate

Bassa probabilità di arrestare la violazione

Altro

Ridotta possibilità di successo contro aziende 
od organizzazioni di grandi dimensioni

Insufficienza di mezzi legali disponibili

Rischio di perdere i segreti commerciali 
aziendali divulgati al tribunale

Riluttanza a esporre pubblicamente il caso 
e subire potenziali danni alla reputazione aziendale

Difficoltà nel gestire l’avvio di azioni legali

Procedure troppo lunghe

Rischio di perdere il caso e di dover pagare 
spese elevate o un indennizzo elevato

58%

53%

41%

37%

55%

47%

38%

36%

33%

18%

15%

6%
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Procedure più rapide

Procedure più semplici

Procedure meno costose

Non so

Procedure e meccanismi speciali 
per i contenziosi in materia di PI

Fondi o schemi assicurativi a sostegno 
delle PMI in caso di contenzioso

81%

66%

66%

63%

54%

6%

Incidenza delle PMI che subiscono un’accusa ingiusta di violazione dei DPI

Una piccola minoranza delle piccole e medie imprese dichiara di avere subito accuse ingiuste 
di violazione dei DPI. La maggior parte delle accuse si riferiscono a marchi, brevetti e disegni 
o modelli.

Di tutte le piccole e medie imprese intervistate, il 9 % ha dichiarato di aver subito tali accuse 
ingiuste di violare diritti di proprietà intellettuale di un’altra azienda. Quando è stato loro 
chiesto in riferimento a quale tipo di diritti di proprietà intellettuale avessero ricevuto un’accusa 
«ingiusta», il più delle volte le piccole e medie imprese hanno menzionato marchi (37 %), brevetti 
(23 %) e disegni o modelli (14 %). Questi sono anche i tre principali tipi di DPI menzionati dalle 
piccole e medie imprese che hanno segnalato violazioni dei DPI in generale.

Interesse a partecipare a una rete di PMI

Un terzo delle piccole e medie imprese ha espresso la propria intenzione a partecipare a una 
rete di PMI.

Di tutte le piccole e medie imprese intervistate, il 29 % ha affermato di essere interessato  
a partecipare a una rete che riunisca PMI innovative orientate alla PI che si incontrerebbero  
e discuterebbero delle migliori prassi e delle sfide che si affrontano nel creare, utilizzare, applicare 
o gestire contenziosi in materia di diritti di proprietà intellettuale. Vi sono alcune differenze tra 
coloro che registrano diritti di proprietà intellettuale e coloro che non lo fanno, laddove il 39 % 
delle piccole e medie imprese che utilizzano PI segnalano l’interesse di partecipare a una rete 
rispetto al 22 % di coloro che non dispongono di diritti di proprietà intellettuale.



INTENZIONATA A 
PARTECIPARE A UNA RETE

DIMENSIONE DELL’AZIENDA (CON DPI)
Micro Piccola Media

SI 39% 37% 40%

No 61% 63% 60%

INTENZIONATA A 
PARTECIPARE A UNA RETE

DIMENSIONE DELL’AZIENDA (SENZA DPI)
Micro Piccola Media

SI 21% 20% 24%

No 79% 80% 76%
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