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L’eterna lotta tra concorrenza e proprietà intellettuale 

“Nell’epoca della liberalizzazione e della progressiva instaurazione 

di mercati concorrenziali, la proprietà intellettuale rappresenta 

l’unica (e l’ultima?) forma legittima di assetto monopolistico e, 

dunque, il più irriducibile degli ostacoli con i quali la politica di 

concorrenza deve misurarsi”. 

“La ragione tradizionale di contrasto tra il diritto di brevetto e 

condizioni di mercato concorrenziali risiede nel fatto che il diritto 

di esclusiva del titolare determina un prezzo sovracompetitvo dei 

prodotti ed un output limitato. Nonostante questo, che viene 

percepito come un costo sociale, il diritto di esclusiva riconosciuto 

all’inventore risulta essere il sistema più efficiente per consentire 

lo sviluppo dell’innovazione e incentivare la ricerca, rispetto ad un 

sistema centralizzato in cui è l’ordinamento giuridico a remunerare 

direttamente l’inventore a fronte della divulgazione del’invenzione, 

detraendo la remunerazione dal valore sociale della stessa”. 

(Pardolesi, Granieri) 

 



3 

Una sintesi (im)possibile  

“L’antitrust, come riplasmato dalla Scuola di Chicago (e a dispetto del 

superamento di molti fra i capisaldi della sua impostazione originaria), 

battezza quale stella polare, se non exclusive goal, la massimizzazione del 

benessere dei consumatori… Ma l’efficienza economica – ecco lo snodo 

cruciale! – è a sua volta al centro delle preoccupazioni della disciplina dei 

diritti di proprietà intellettuale. È di tutta evidenza, infatti, che quest’ultima si 

propone di stimolare l’innovazione, assicurando a chi la promuove adeguati 

incentivi in termini di sfruttamento esclusivo del portato dei suoi sforzi 

virtuosi”. 

“…Serve solo convincersi che l’efficienza non va interpretata esclusivamente 

in chiave statica, bensì anche (o, piuttosto, alternativamente) dinamica”. 

“L’innovazione diventa allora la tessera mancante, la formula magica atta a 

schiudere le porte più munite, la chiave di volta di un equilibrio idilliaco. 

Perché, come spiegano gli epigoni di Schumpeter, innovazione significa nuovi 

prodotti, nuovi mercati, nuove opportunità per soddisfare i bisogni dei 

consumatori e premia, alla fine, quegli stessi interessi che il presidio 

antimonopolistico cerca di secondare dilatando lo spettro dell’offerta e 

contraendo le spinte artificiose al rialzo dei prezzi” 
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Creatività ed innovazione alla base della tutela 
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Rischi e opportunità nella tutela della proprietà intellettuale 
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Alcune “ovvietà” 

Da “Breve guida  alla tutela della proprietà intellettuale”  (Università di Udine, con il 

patrocinio dell’Unione Europea) 

 

Le caratteristiche a base del diritto a brevettare: 

 Novità 

 Originalità 

 “Industrialità” 

 

I fattori distruttivi della novità sono le anteriorità e le predivulgazioni  importanza di 

accurate RICERCHE DI ANTERIORITÀ sugli aspetti strettamente connessi all’oggetto 

della tutela in quanto consentono di:  

 definire meglio i contenuti delle rivendicazioni, cioè il contenuto protetto dal brevetto,  

 evitare conflitti con brevetti di terzi, di cui si rischia di usare inconsapevolmente i risultati 

protetti,  

 acquisire un significativo patrimonio di conoscenze (si stima che attualmente circa l’85% della 

letteratura tecnico-scientifica sia costituita da documentazione brevettuale),  

 ottimizzare gli sforzi e i fondi dedicati alla ricerca, direzionandoli verso nuove soluzioni,  

 individuare quanti già operano nell’ambito della soluzione proposta a tutela, che possono 

rappresentare potenziali licenziatari o concorrenti.  
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Come si comportano le aziende italiane quando proteggono i DPI? 
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Com’è collocato l’ufficio IP? 
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Chi gestisce le pratiche IP? 
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Dove si depositano le domande? 
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Chi prende le decisioni? 
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Come si archiviano i documenti? 
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Industrial Property Management 

Team MISSION: Garantire la gestione e la valorizzazione della Proprietà Industriale in Indesit Company, per 

contribuire alla redditività dell’Azienda tramite la protezione di percorsi distintivi; garantire la diffusione 

di informazioni tecnico-brevettuali, al fine di contribuire alla crescita dell’Azienda e all’identificazione di 

efficaci strategie di business; supportare il processo di sviluppo di nuovi prodotti, per tutelarli al meglio 

tramite lo strumento brevettuale e per ridurre quanto più possibile i rischi che dagli stessi scaturiscano 

episodi di presunta contraffazione di brevetti di terzi 

Year 1891     

US 455891  

A patent regarding 

to an old refrigerator   

WO2007/096698 

“Fridge Out Of Fridge” 



Scouting and 

Exploration 

Ricerche brevettuali con analisi di libertà di realizzazione e deposito di eventuali opposizioni 

Compilazione di report periodici aventi per oggetto le roadmap tecnologiche della concorrenza 

Formazione interna su temi riguardanti il settore della Proprietà Industriale 

Prosecution 

Stesura di domande di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità 

Sorveglianza dei casi brevettuali durante l’intero ciclo di vita con risposte alle azioni ufficiali 

Gestione delle interazioni con Consulenti esterni in Proprietà Industriale 

Management and 

Maintenance 

Definizione del budget IP e gestione economica del portafoglio brevetti Aziendale 

Valutazioni periodiche tecnico-economiche dei titoli nel portafoglio 

Supporto tecnico negli episodi di contraffazione, con pareri di validità e pareri di interferenza 

Attività 

Industrial Property Management Team 



Indesit Company ha sensibilmente incrementato il numero di depositi 

di domande di brevetto negli ultimi anni: 
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La rilevante crescita ha consentito ad Indesit 

Company di guadagnare il primato tra le Aziende 

Italiane per quanto riguarda il numero di domande 

di brevetto depositate presso l’EPO 



Domande di brevetto EP/WO 
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Concessione di brevetti europei 

Nonostante il rilevante incremento nel numero di concessioni di brevetti 

europei, il numero di opposizioni subite è rimasto piuttosto basso. 

Al momento, Indesit Company è infatti coinvolta soltanto in cinque 

opposizioni “difensive” pendenti, mentre sono ben 27 le opposizioni 

“offensive” attualmente in corso, con un deciso incremento dovuto alla 

sempre maggiore capillarità delle attività di monitoraggio e di analisi dei 

prodotti dei competitor.  



Andamento del Portafoglio e delle Famiglie 
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Suddivisione del portafoglio brevetti in base al prodotto: 

WASHING MACHINE: 

26 % 

 

DRYER: 

9 % 

 

DISHWASHER: 

14 % 

 

COOKING: 

21 % 

 

COOLING: 

14 % 

 

HOME AUTOMATION: 

11 % 

 

ELECTRONICS: 

4 % 

 

SDA: 

1 % 

 



suddivisione del portafoglio  

in base all’età dei titoli 

2009-2013: 

58 % del portafoglio 

 
2004-2008: 

29 % del portafoglio 

 

1999-2003: 

7 % del portafoglio 

1994-1998: 

6 % del portafoglio 

Il portafoglio brevetti di Indesit Company è estremamente giovane 

(più del 50% dei titoli sono stati depositati negli ultimi cinque anni): 
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Mappa di distribuzione geografica  
dei titoli in portafoglio 

http://www.google.it/url?q=http://www.ipbrief.net/2013/05/29/obstacles-arise-for-wipo-treaty-on-copyright-for-the-visually-impaired/&sa=U&ei=p_gyU6eeGOuv7AbW74CwDw&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNExmaZF7dieY1U4qh4QFa-wqucmDQ


Nuove domande di brevetto - REFRIGERAZIONE 
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PORTA: 9 

SENSORI: 5 

ACCESSORI: 20 

CIRCUITO 

TERMODINAMICO : 20 

STRUTTURA: 28 

PROCESSO 

PRODUTTIVO: 2 

INTERFACCIA 

UTENTE: 2 

EROGATORE  

ACQUA: 9 

ILLUMINAZIONE: 1 

CONTROLLO 

ELETTRONICO: 17 

mappa brevettuale 

frigorifero Indesit 
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A mo’ di conclusione 

 La protezione dei propri diritti di proprietà intellettuale è condizione 

necessaria, ma non sufficiente, per poter aggredire “in 

sicurezza”nuovi mercati 

 L’innovazione – più che la semplice “novità” –è la caratteristica 

peculiare più importante per poter ottenere la protezione brevettuale 

(nonché quella fornita dagli altri DPI), anche per essere al riparo da 

potenziali contestazioni (profilo antimonopolistico) 

 La gestione di questi diritti è uno dei casi in cui più facilmente si può 

innescare un circuito virtuoso tra aziende e professionisti esterni, 

anche quando le prime si dotano di strutture dedicate interne 

 Non è necessario, ed è anzi sconsigliabile, proteggere tutte le 

(presunte) novità!!! 
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