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Le informazioni riportate sono state elaborate utilizzando i depositi pervenuti alla banca dati della DGLCUIBM. Nell’analisi sono esclusi i depositi postali e militari. Per ovviare a possibili rettifiche o ritardi nella
raccolta, l’elaborazione viene effettuata il mese successivo al periodo considerato. L’elaborazione riportata è
articolata nei quattro titoli di PI nell’ordine:
1.
2.
3.
4.

Brevetti per invenzione
Modelli di utilità
Marchi
Modelli e disegni

Ogni elaborazione si compone di otto pagine, articolate in dieci grafici che inquadrano le tendenze in atto. Il
periodo considerato è di cinque anni per gli anni completi e sei anni per i periodi intermedi. La prima parte di
ogni elaborazione riporta l’andamento del dato nazionale e l’articolazione per aree geografiche. La seconda
parte esamina l’andamento dei depositi per aree geografiche articolato per singole regioni. Entrambe le
elaborazioni sono condotte sia su base annua sia cumulate all’ultimo trimestre.

Depositi Brevetti per Invenzione

o

Prosegue il trend di crescita dei depositi delle INVENZIONI +3,07% nel 3 trimestre dell’anno, rispetto allo
stesso periodo del 2013. Nell’area Nord il numero cumulato dei depositi lievita da 5.112 a 5.255, pari al
+2,80%. Più dinamica l’area del Centro con un incremento del +3,36%, da 1.279 a 1.322; il Sud mostra un
incremento più elevato +6,53%, i valori assoluti variano da 291 a 310. Le quote detenute dalle aree al 3°
trimestre sono: Nord 76,30%, Centro 19,20%, Sud 4,50%.

Depositi Modelli di utilità
I Modelli di utilità mostrano un andamento negativo. Il numero dei depositi scivola da 1.999 a 1.803, -9,80%.
La contrazione è trova origine nel Nord con una flessione di 210 depositi, da 1.276 a 1.057, -17,16%. In
controtendenza il Centro con un segno positivo +3,60% da 472 a 489 depositi. Il Sud registra un incremento
delle domande da 251 a 257, pari al +2,39%. Le quote detenute dalle aree al 3° trimestre sono: Nord
58,63%, Centro 27,12%, Sud 14,25%.

Depositi Marchi
In leggera contrazione i depositi dei MARCHI nel 3° trimestre 2014, -1,01% rispetto allo stesso periodo del
2013. I valori assoluti variano da 41.253 a 40.837. L’area Nord accusa una flessione dei depositi da 24.485 a
23.954, pari a -2,16%; l’area Centro registra una crescita +2,45%, con un incremento dei depositi da 11.087
a 11.359; il Sud mostra una flessione -2,76%, le domande di deposito variano da 5.681 a 5.524. Le quote
detenute dalle aree al 3° trimestre sono: Nord 58,66%, Centro 27,81%, Sud 13,53%.

Depositi Modelli e Disegni
Come indicato nella precedente nota i depositi dei DISEGNI E MODELLI ritornano verso i valori della media
registrati negli ultimi anni. Il dato del 3° trimestre si ferma a 993 contro i 1.292 dello stesso periodo del 2013,
pari a una flessione del -23,14%. L’area maggiormente oggetto della caduta in termini percentuali è il Centro
-42,32%, da 560 a 323 depositi. Il Sud mostra una netta vivacità nei depositi da 139 a 167 unità, +20,14%.
Le quote detenute dalle aree al 3° trimestre sono: Nord 50,65%, Centro 32,53%, Sud 16,82%.

