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GE~RAl.E

PSI LA Lon A AU..A. CQN1'RIIFF,o,zIOl<E - \ilBM
IL DIRETTORE QENEAAI...E

I Forum sulla Proprietà Industriale
.. L'idea. la sila //Itela, il .SIIO sviluppo ,.
Milano. 27 gennaio 2011
Intervento del DirclIorc Generale
Avv. Loredana Gu lino

Buongiorno.
prima di avv ia rc i alla concl usione di questa prima parte dc i lavori .
desidero ringra.liare il Presidente della Camera di Commercio di Milano.
dr. Sanga lli. ed il Consig liere dr. Rapari per aver promosso questa
importante occasione di incontro.
Ilo acco lto con entusiasmo la proposta di questo .. / PorI/m" e la scelta
di osp itarlo a Mi lano. s ia per il ruo lo trainante che questa c ittà esercita da
sempre nel noslro panorama economico c soc iale sia pe rché qui. prima che
nelle a ltre realtà nazionali. s i è sviluppato quel circo lo virtuoso ";sfillòofli
- 1II0l1do del/a ricerca
imprese" fondamentale pcr la crescita economica
del Paese.
Le testimonianze che oggi abbia mo ascoltalO convergono s u questo
p..1radigma e conrennano il peso rondamelltale dcll' innova7ione nei
percorsi di successo e !"importanza del ruolo esercitato delle istitu /ioni
Ilcl1"alimenlare la spi nta al l"innovazione.
Le iSlilULioni hanno una funz ione insostituibile, e non abdicabile a terzi.
quella di sostenere il sislema della ricerca c dell"i nnova.lione, sia
attraverso la creazione delle condiz ioni di conl eSlO più fa\'orevoli sia
attraverso l"assiste!17..a delle imprese c degli agenti de l trnsrerimenlO
tecnologico.
Questo impegno vede coi nvolto in prima linea il Ministero dello
$\ iluppo Economico c, dircttamente. la DircLione Generale per la lolta al la
cont rarfaLione -U IBM (DG LC-U IBM) di cu i sono responsabile.

La Direzione Generale, in particolare, agisce - SOpnl1llltta in questa fase
congiunturale cosi osti le l (collle confermano i dali s ul ricorso alla cassa
in lcgral.ione 2010 appena diffusi, che ha raggiunto il s uo picco 5\orico\
come dicevo, agisce qua le tasse llo centra le della pol itica itali:m<i di
rilancio dc i sistema della ricerca e de ll'innovazione.
Non a caso la miss;oll della DGLC-UIBM - la diITusionc d i ulla nuova
cultura de lla PI. idonea a garantire l'e mcace conoscen.la, valoriz7azionc e
tutela dci diritti di Rrivati va - sl>osa appieno ra.lione di sostegno del
sistema imprendi loriale pro mossa dal Governo italiano, come enunciata
anche dalla Direlli va del Pres idente del Consiglio dci 4 maggio 20 10), che
rich iama pcm ltro il Fondo Na7 ionale per I"Inno va.lio ne (FN I). una besf
pracf;cl' concepita e realiv ...1ta dalla Direzione Genera le e sulla quale
tornerò a breve.
Rillettendo s ui contributi c he mi hanno preceduta dirc i. se!l7. a dubbio,
che in ess i prevale la consapevo lca..a che da l corretto liSO dci diritti di l'I
I I UffiC IO Stud i dcll"AI3I SlIIlIa ulla cr~"SClla Iwlll1ll3 debole nel 20 11 (10.')0.) c solo Icggermclllc
II1l ghore nel 20 12 (i t .J~o) lOll1e Ikmcrs. lO gennaio 201 1
Il CelitrO Studi Confilldustna. a sua \nlla. Ila n~l~to al nbasso le Si nne del l'II p.-c\edcndo chc la
crCSClla SI Icnnerà al -+ 1% nel 20 IO (n vlsh,l dal -+ 1.2° .) e al -+ I 1°'0 IH.:I 20 Il (d~d -t 1.1°/0), 10llle
Cornere della Sera. 16 dicembre 20 IO
z C ll ca 1 2 mlhardl di ore d. ca.~s;. nllcgnll.lOIlC autono.ale cile C01l1\ 01g01i0 ~SOmlla la\oral"rI c
dt.1ernllmum Wlli ndU/JQlIC dci n,:ddno compICS$1\o di ohrc 4 .6 rmhard, d. curo e dd reddno di ogJlI
sl li go lo lavoratore di 1\ mila CUh l Da !;L,lIIalO" dicembre 2010. l'aumcnto ~omplc\~lvo delle orc di
(,.Ig C S'Jto del111.7°/;'~uI2009 Il dalO e ancora pII:' all3rl11ant~ se lct10 III parallelo ,II crollo degli
ordm:'I1\' nelt'lndustrla reg"lralo dall'l~al ronl~ Rapporto di diCCIIIOr.: dell"()ss(.THtorIO Cig dci
DLparunu.:nto ScUOTI l'roduUI\I od ia CJ;II Naz,onal c pubblicato su 'II Sole 24 Ore"" dci 22 genna.o
20 11
l Auua/lone dclla eOlllunlCa/.I01IC dcll3 COlllml"-'iIOlie li I dci 25 gIUgno 200~L rccantc -P""$lIrr
a"~llmfo m JllCcolo Uno SimIli Husuws.J ,Ici /x'r /'J::urvpu"" Lo S,'k.(f 8"J/lWJJ la md"'ldu3
oricnhllllcnll e proposte di a.riOlll polltlchc da 1.IlUl,rc ~Ia ~ livcllo cuwjl<."t) sm degli 'i.O!! mcmbn
quali Hd escmpl O Intcn'cn ll di S<."l11pllficnlIOne. di mhl/lone degli on ...TI amIUIIIIQrall\ ' . di ilJlL'flu ra
dCI I11CT~all, allo scopo di dare nllOH' IIllptlb() l'MI europee \"tolloandt, le loro poIl"Tlllallt,1 di
cresclla s..~t~mblle nel I11cd",·lungo l'cnodo
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discende la capaci tà di afTronlnrc, in chiave di successo. le sfide poste da
un ' economia mondiale sem pre più integrata c competi tiva .
Il passaggio dal sistema tradi zionale (approvvigionam ento produzione
- distribuzione - vendita) al s istema a rete tipico della nel!' economy ha
reso evidente l' importanza delle voei immateriali dell'attività econom ica.
In un contesto in cui non esbtono più con fini geografici, le barriere
all'ingresso dci mercati si sono fortemente attenuate cd il numero degli
operatori, e quindi il li vel lo di concorrenza è aumentato esponenzialmente,
il vantaggio competi tivo delle imprese si gioca su l piano della capacità di
risl>ondere ai mutamenti dello scenario attraverso una con tinua attività di
ricerca. innovazione. cambiamento e ri posizionall1ento su lmercalo.
Cambiamenti di questo ge nere sono lac ilmenle affrontabili dalle grandi
imprese, strutturate c con un prolìlo internazionale, quindi già in grado di
competere su scenari internazionali. Diverso è il discorso de lle MPMI che,
per moti vi storici cd economici, preval gono nel nostro panorama
industriale. Il nostro bacino di riferimento è, prevalentemente, eomposto
da imprese manifalluriere di vecchia tradi zione, fortemente loca li zzate, ed
in cui il cambiamellto deve essere sostenuto c alimentato (anche in
considerazione della disponibilita. talvolta limitata, di adeguate risorse
econom iche e eom petenLe tecniche).
Personal mente ritengo che tra la new economy e la old econolll)' suss ista
un lega me molto forte: la prima ha dato vita ad uno spazio economico
virtuale ma che non ha senso di esistcre sen7a i prodotti e i servizi generati
dalla old ecol/omy.
Il nostro impegno è quello di rendere ancora più stretto il [egamc tra old
ecollomye new econOIl/\!, operando per favorire la transit.:ione delle nostre
aziende tradiLionali . soprattutto MPMI per i motivi che ho sopra
richiamato.

un processo di 'jamilia,.i==a=ione" cd impiego dci dirini di PI e nel quale
lo sbocco naturale dell'atti v ità sia la penctra7iollc ed il consolidame nto
della posizione nei mercat i eSleri .
L'intcrnazionaliuat:ione. infalli. nOI1 è l'ili considerabile co me
un 'opzione strategica ma deve essere parte integrante della po litica del le
aziende, per quantu piccole esse pOSS<l no essere, rcaliz/. .abile anche
attraverso fo rme di comparteci pat.:ione, di ollf.wrdng, di alleanze
strategiche sapientemente governate sullu base dci diritti di privativa.
I dirini di privativa, sintes i de ll'impegno delle imprese nell 'i nnovaLio ne
e nella ricerca. sono, infatti , e lemento di ditTerell/ialione dai COIII{JdiIO"S.
strumento di accesso ad a lleanze strategiche e nuov i mercati. oss('/ de l
p.ltrimonio azicnda le, da va lutare soprattutto alla lucc di quanto previsto
dagli Aceordi di Bas ilea 2.
Questi vantaggi. tuttavia. sono chiari ed ev identi per noi istitu zioni e per
gli operatori del sellore ma non lo sono altrcllanto per le imprcse.
dominate ancora una cerltl dimdenza. Non a caso il Consigliere Rapari ei
ha ricordato che la media europea dci dCl>ositi di domande di brevello c la
media tedesca sono, rispettivamente, 8 volte c 20 volle qu ella italiana .
La Direzione Generale ha elaborato, a tal lìne. una strategia articolata
che incide su tutti gl i aspell i in grado di intluenzare la tendcll/..a de lle
imprese all'innovazione, a lla ricerca e al l·i nternuziona li7J-<lzionc.
In questa sede desidero porre l' accento su due interventi eongen iati
dalla Dirczione Generale per rilaneiare la propens ione all'innovazione: il
"Pacchello ImlOl"a::ione" c il '"Fondo Na::iona/e per I '! lIno\"(/::iolle".
Il "Pacchello InlloWl:;iolle" si conlìgura come un vero e proprio
stfume nto di po litica econom ica nato pe r favorire l'incontro fra domanda e
otTerta di al te professionalità. risorse finanziari\! e tecnologie nonché per
incidere sugli asl)Ctti struttural i che intluenzano il ri lancio del sistema
nazionale della ricerea e del trasferimento tec nologico.

L' obiettivo è que llo di rendere le a/iende in grado di muoversi con
cognizione in questo nuovo scenario, assistendole nel pcrfeLionarnento di
3
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Fondato su sette diverse lince di anività 4, qlleslO inTervento Illira a
facilitnrc l"imcgrazionc della l'I nelle strategie delle imprese, an che
anravcrso il ricorso a strumenli di prernia lità, c a sostenere l'avvio di
processi di rilancio competi ti vo c di interml/ionali /J.A1Zionc fonda ti sui
tito li di privativa.
E' un intervento complesso ma nel quale no i riponiamo molle attese
pcrchè idoneo ad incidere s ugli aspett i st rutturali che intluclu.ano la
propens ione alla ricerca (es. ralTorzmnento dci serv izi telematici offerti
dalle CC IA A, Es pos izione permanente del Mude iII 1101)') e sull'a pprocc io
de lle imprese ai tito li d i PI : non l'iii me ro COSiO (come. spesso, purtroppo
a ncora cons iderati in modo miope) ma investime nto per il futuro e fonle di
nuove ed inte ressanti oPl>ortunità di bllsilless. Preciso c he le sette lince di
a tti vità s ui c ui s i fonda il "Pllcchelfo b",owt::iolle" saranno operat ive a
p.1.rlire dalla metà del prossimo Illese di feb braio.
Parime nti interessante è respcrienz.l del "Fondo Na::iollole per
i'innom=iOlle" ( FN I), al quale ho accennato all'inizio, che rappresenta uno
degli strumcnti ca rdinc dc ll 'azione della Direzione Generale.

Lc settc hnL'C sono
I !!ltcsrare rnnp lCSO dCI brevcur c del ruodclh dr uhl! là nelle stratcglc dI mlenHv lonalu.zal.lOne e
dI S\ lluppo delle MI'MI e dCI CCnlfl dI nccrca pubblICI c prl\ alI (m collnbora~.loue con 1!1vllnlla).
2 II1l egrarc l dlsegm c I model h nCI prog:elh dellc Impn."SC cd 111 parllcotarc, delle \11'1'.11 (111
coll~bor.v lone eon 11'1);
J. lras fcnre al lc MI 'MI compclell/C ld"llce pcl ae4 uISlfC c rCJ!lslrruc <.lIscgm c modelh mduslflal! e
nnclare gl! SlcSSI dalla conlrarT:ulone ( In collaborazione Cl)[] Fondal.lOnc Valorc Ilahat
4 lavollfc la conose<:n/.3 della »[ prCS50 le S'O\allI gL'tlCf1ll,Ionl allrR\CfSO docI:lll.: Ufll\'Cf'SllaflC
mtegrah' c c tIlaSler e raffooare le compt:lcllI.e del personale degli uffici d, n dellc ll ni\'crsll:i
(m coll 300ra/!Onc con Fondallonc (RUll.
5 .... mor/.are l'il!>SISlCT1'.a delle CmlK'TC di Cnrn nlerclO 111 IL'tII" dII'I (In collaboral.l.,ne con
Ll nl oocanJ<.:re).
6 acceUlUa!C Il ncorso alla l'l ncl ,cuore dellc ~ len/C dclla ~l1a c della fonna~Jone (Hl
collabora/,Ione con Ce1ltro NlII.lon:I1c R,,.lfsc BIologiche' CNRIJ).
7.soStcnere n'spoSI/ione 1\.'TnUlltClltc del ,11,/(1.' m lIal) c dd dUI~n ll ahano (m coll abor:Ulooe COli
Fonda.l'lonc Valore llalla)

,

Il "Pondo" sostiene i progetti mnovat ivl promossi dalla imprese c
fondati sui titoli di PI (brevetti per invenzio ni, modell i, disegni) operando
cOllle ~ t nJ1nento di mitigazione dci risc hio di c redito e d i priva,e eqlliry.
G li interventi sono attuati attraverso la compa rteci pazione di risorse
finanl. iarie pubbliche c private (provenien ti da banc he o interrned iari dci
cred ito), secondo una logica di " portafoglio" e di c reazione di un circolo
virtuoso tra in nova/ione e finanziam e nto.
La Direzione G enerale ha formal i7J..atoS con INNOGEST SG R SpA
(rintcrmediario se lezionato per lo strumento di ca pitale di rischio) la
cost itul.:ione di un fo ndo mobiliare c hius06 cd, a breviss imo, procederà alla
pubblical.ionc de ll'avviso pubbl ico per la se lezione delrinte nnediario per
il capitale di credito.
Riteniamo che, non appena e ntrato a regime, il " F ondo" consentirà di
rende re dis ponibili per le imprese, gra7 ie all'ellctto molt ipl icatore de lle
risorse, circa 300 milioni di c uro.
Propcdeutica agli interventi de l FN I. è ino ltre la "Griglia di l'(,III/eòone
ecol1omicofìm.m=iaria dei hrevelft", lIllO s trume nto volto a definire il
va lorc dci brevett i in Ull contesto di husiness. mis urato come incremento
dci valore aLicl1da le derivante dallo s frullamcnto della nuova tecno logia o
soluzione brevettata.
Tale pialla/orma - che intende compe nsare la care nza di strume nti
all ' uopo esiste nti - mira a fa r amuire al s iste ma industriale le risorse
fina nz iarie necessa rie a suppOrlare i process i di trasformazione e sv iluppo.
ancorandole a ll'innovat ività del processo attuato o del prodotto rea liaato.
Ritengo, altres ì. importarne richiamare alla vostra att enzio ne la sce lta
de lla Dircl.ione di affidare all'EPO la ri cerca di anteriorità cd il rilascio del
relativo rapporto delle domande per invenzione dCl>os itate a decorre re dal
I O lug lio 2008.

~ C0I1\CT1/,IOne .wlloscnna III dala 12 nO\cmhre 20 10
6 Anlln ol11arc dci )Condo moblllaic 40 nllhom dI curo
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La Direzione G enerale sostiene interamente i costi di tale
provvedimento. ofTerto gratuitame nte a lle imprese e in grado di generare
importantiss ime ricadute sulla nostra realtà indu ~trial e: esso, infaui. non
determina solo un s ignificati vo risparm io per le imprese interessate ma.
ancor pi ù, consente il rilascio di un titolo di privati va cstrcm:uncnlc forte e
qualificat o.
L'esame meramcnlC formale c, infatti, sostituito da lilla verifica di
merito e di contenuto che contribuisce ad aumentare il valore aggiunto
dell ' intero processo di brevellazione, determinando un nuovo modo di
vivere il diritt o di privativa . anche in oltica di una s ua più agevo le
7
estens ione a li ve llo europeo.
Rimanendo. quindi . in a ltica interna"ionalc. oltre alle numerose
ini 7iative di valori zzaziolle e tutela della Proprietà Induslriale che ci
8
vedono impcgnati , desidero accennarvi ad un nuovo progetto che stiamo
varando: l'eroga/.ione di consulenza gratuita alle MPMI che intendo no
reali7..1..are iniLiati ve di internazionali a..::.zione.

7 Tm gli ~1 1 r1 prOV\Cdl1l1entl ~dOll all d"lIa l),fO.lOne Generale SI ,1IlnO\'CnUUl Inol lre
I"mtroduZlOnc dci dt-poSlio deltrOnlCO dci 111011 dclla l'I c dd polgarrn.11tO (m-IIII" delle relall\c
lilSSC.
laperl ura ponlL"lldmn a delle slnnture della Dm::,o:lOnc a bcnefil::lU e:>elusl\'o dellc l'MI. po.."1
fomnc 10m asslqell/.ll c eon~ulcll/" gmlulla.
lo sl11illt ll11CnlO dcl1"arrclrlllo aCl::umulmo:
I"lmnUllclllc puhbhC37.lOnC dci bollt"l11l10 clL"ltrollloo cd Cfllrata In \lgore dcll"lSllluto
ddJ"oppoSlll0I1C alla donHUld~ di rcglslrulOIlc dci marchi d, unpresa
'III parl,ool:m;
- Il nego/.ialo per 1'3\"\10 dd brC\'C110 dell"UF per la d,resa della pan d'gmla hngul.illea.
- ,I ConSigli o TIUPS dell"OMC pc:r I "'11111/10nc UII regl)lro mulnlalL"I3le per le md ,ea/,om
geografiche di \ 1111 e spml'
- I"Osscr\"alOrl<1 I uropo..'O sulla COIltr:lffat:lone c I~ plralcria.
- gli OCl::ord, blblerah con l'nmcla, ClI1a. CorcJ. :-'pagna. RU)Sla. 131\\all
- 13 collabor.vI(lI1~ aIl"A('TA (. 1"/1 CO""'I!~f<'IWIX TnJlk
'Xr..,'",,,,II) p.:r I:, dlflosa
ddJ"ugUHgllan/;, dci dlfllU di l'I. ddlc U"h~a.tI"111 gcobfafi~hc ctlsi cOllie dci <lUI}!." ~ dCI
bre\C1U

7

Un rceente saggio pubblicat o dalla Commiss ione e uropea9 rive la che il
27% de lle l'MI italiane esporta (una media lieve mente superiore a quell a
europea, pari a l 25%) cci il 37% ha avuto qualch e ani vila con partner
internaziona li (pe rcentuale. in questo caso in fe riore alla med ia e uropea che
s i allesta al 44%). Le nostre PMI. tuttavia, s i contraddistinguono ri spe uo
al le
corrispondenti
e uropee
pe rché
hanno
un ' attività
di
internaz ionali aa/.ione pill d iversificata e son o maggiormente presenti nei
mercati più s ignificativi . lO

lo credo che l· internazionaliu ...1zione sIa un passaggio, doveroso e
fondamentale. di ogni processo di cresc ita e cons olidamento
imprendito ria le.
Vorre i però sfalare il mito de lla internazionaliU.<'1Zio ne 10 11/ COllr' :
r:lccesso ai mercati esteri non è semplice e non è di per sé risolutivo.
sopratlullo in ottica di lungo period o.
Ila successo quando è il risultato di un progetto ben pianificato, chc
tenga conto de ll'assetto po litico. normativo e sociale dci Paese di
destinaz ione e che plasmi le caratte ristiche del modello di busil/ess alla
rea ll à eSlera di ri ferimenlO.
Non tutte le az iende, soprattutto q ue lle di picco la dimensione, sono pe rò
pronte. o detengono le risorse necessaric. al compimento di questo passo.
Per colmare tale lacuna ed evitare che i tentavi di intcrna/.ionalizzaziollc
conducano a risultati infruttuos i. se non addirittura pregiudi l.ievo li ,
abbiamo deciso di sostenere le nostre a7iende fo rnendo loro ass istenza
tecnica gratuita in materia di internazionali u..al.ione.

~ InformazlOru «aue dal S<lgg'o della J)G lmp'~""SC c lndu~l"a ddla C()mmlsslon~ 1·1I."""a Il /,.."I/Q di
IIl1erl"'=IQ,,,,k~I=IQIIC d~lf~ /'/1./1 europee e le III/SUre di s''f'P0l"to ddl" ('otnllllsslOlle "'IIW/Je" 2010
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Il DlRmORE GENERAlE

In questa prima fa se le nostre attività si concent rano sui paesi BRI C
(Brasile, Russia, India, C ina), anche in considerazione dei significativi
flu ssi di exporl ita liano che accol gono. ma non escludo un estens ione di
tali aree a breve .

Sempre in ottica di SlLpporto a lle imprese operanti all'estero, non posso
in concl us ione non accennare al nuovo impulso dato all'atti vità dei dodici
Desk per la tutela della P.1. (I/Jlellce/lfal Propeny RighI J)esk - IPR Desk).
chiamati a fo rnire lilla prima ass islen":3 in materia alle imprese italiane
operanti all'estero ed ad agire quali strutture di monitoraggio e tutela delle
produzioni na7iona li contro i rischi del fenomeno cont rnfTallivo,
Concl udo ringmzi andov i pe r l' attenzione cd auspicando che questo
Forum diventi un appuntamento s istematico dci nostro p;UlOrama, che
consenta, grazie al con front o cd al dialogo di quanti presenti , di mantcncrc
dcsta l'attenzione s ui temi della va loriZ/..a7ione c della dilesn dc lla PI c di
contribuire alla definizione di politiche di sostegno all'inllovazio ne
qual ificat e e realmente rispondenti alle neces~ it ;:ì del nos tro sistema,
Grazie,
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