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La proprietà intellettuale
L’innovazione in campo economico porta con sé progresso generando maggiore 
competitività sul mercato. I frutti dell’inventiva e dell’ingegno dell’uomo sono tutelati da 
principi giuridici. La legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio 
nello sfruttamento delle loro creazioni - invenzioni e li difende da eventuali abusi da parte di 
soggetti non autorizzati, in altri termini la legge ne difende la proprietà intellettuale. 

A tale concetto fanno capo tre grandi aree: diritto d’autore, diritto dei brevetti e 
diritto dei marchi, gli ultimi due ricompresi nel sottoinsieme della proprietà industriale. 
Proprio in questo ultimo ambito le Camere di Commercio offrono supporto informativo 
- formativo e accompagnano l’imprenditore per orientarlo tra le diverse opportunità di 
tutela. L’ente camerale non è solo uno sportello di ricezione delle pratiche ma un vero 
e proprio partner dell’impresa innovativa! 

Marchi, brevetti, modelli: 
a ogni termine il giusto signifi cato
Il marchio è un segno rappresentabile graficamente, idoneo a distinguere i prodotti o i 
servizi di un’impresa da quelli delle altre: ad esempio, parole (compresi i nomi di persone), 
disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione, combinazioni o tonalità 
cromatiche. I marchi, per il tramite delle Camere di Commercio, vengono registrati presso 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) - Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il brevetto è un diritto di esclusiva concesso all’inventore che ne faccia richiesta 
mediante deposito di una domanda di brevetto.
In generale esistono diverse tipologie di brevetto richiedibili, riguardanti:
■  le invenzioni industriali, intendendosi per invenzione una “soluzione nuova ed originale 

di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e 
che può riguardare un prodotto o un procedimento”;

■     il modello di utilità, dato da una scoperta che fornisce a macchine o parte di esse, a 
strumenti o oggetti di uso in genere, una particolare efficacia o comodità di impiego;

■ il disegno o modello, intendendosi l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale 
risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, 
della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Una misura della capacità di approfondire le conoscenze tecniche e migliorare i processi 
produttivi è data dagli indicatori relativi alle richieste di brevetto, sia nazionale che europeo. 
Oltre a poter registrare un brevetto, sempre attraverso le Camere di Commercio, presso 
l’UIBM - assicurandosi lo sfruttamento commerciale del brevetto a livello nazionale - è 
possibile richiedere la registrazione presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent 
Office - EPO), estendendone la valenza all’ambito territoriale europeo.
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Italia: paese d’inventori
Da un’analisi pubblicata all’inizio del 2010 dall’Osservatorio sui brevetti di Unioncamere, 
l’Italia risulta ottava per numero di brevetti europei depositati e quarta per  marchi 
comunitari. In riferimento ai brevetti, i dati considerati si riferiscono al decennio 1999-
2008 e riguardano 1.116.906 domande di brevetto depositate dai Paesi comunitari 
presso l’European Patent Office (EPO). Le 36.324 domande depositate dall’Italia 
rappresentano il 3,3% del totale e consentono al nostro Paese di occupare l’ottavo posto 
della classifica internazionale. 

Crescendo ad un tasso medio di variazione annuo del 4,6%, l’Italia mette a segno una 
performance migliore di Gran Bretagna +2,9%, Germania +3,8% e Francia +4%. 
Il contributo maggiore alla produzione di brevetti in Italia viene dalle imprese, con una 
quota di domande pubblicate nel periodo 1999-2008 che raggiunge l’86,6%. La quota 
rimanente si suddivide tra Inventori persone fisiche (9,8%), Centri di ricerca e Università 
(2,2%) e richiedenti non italiani (1,4%).

Il contributo di regioni e province
L’81,6% delle domande pubblicate dall’EPO tra il 1999 ed il 2008 proviene dalle regioni 
del Nord: il 49,7% dal Nord-Ovest, con un apporto predominante della Lombardia, il 
31,9% dal Nord-Est, grazie al contributo soprattutto di Emilia Romagna e Veneto. La 
quota rimanente proviene dal Centro per il 13,2% e solo per il 3,9% dal Mezzogiorno. 

Milano guida la classifica provinciale considerando le domande di brevetto presentate 
negli anni presi in esame dalle imprese, seguita da Torino (8,7%) e Bologna (7,2%).

Nel confronto regionale la nostra provincia si colloca in una posizione più che buona 
rispetto alle altre lombarde: Varese occupa il quarto posto, preceduta da Milano, 
Brescia e Bergamo, per quanto riguarda il numero assoluto di brevetti pubblicati. La 
stessa posizione viene mantenuta anche considerando l’indicatore “numero di brevetti 
per milione di abitanti”, che vede Varese seguire Milano e a breve distanza Bergamo e 
Mantova. L’andamento messo in luce dalla lettura di questi dati è particolarmente 
significativo in quanto rispecchia la crescente propensione degli inventori a ragionare 
su una dimensione europea del mercato.
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Numero di brevetti europei pubblicati dall’EPO (European Patent Offi ce), 
2006-2008

Province e regioni Numero brevetti pubblicati Numero per milione di abitanti
2006 2007 2008 2006 2007 2008

Varese 72 64 95 84 74 110
Como 43 54 56 75 93 96
Sondrio 4 3 7 22 17 39
Milano 951 885 863 245 227 220
Bergamo 112 121 127 108 115 119
Brescia 139 122 128 117 101 105
Pavia 26 18 27 49 34 51
Cremona 29 21 31 82 60 87
Mantova 41 29 55 103 72 135
Lecco 32 33 36 97 101 108
Lodi 10 14 16 47 65 72
LOMBARDIA 1.457 1.363 1.442 153 142 149

Fonte: Osservatorio Brevetti Unioncamere su dati EPO (European Patent Offi ce)

I dati dell’Uffi  cio marchi e brevetti 
della Camera di Commercio di Varese 
L’andamento delle domande di marchi e brevetti depositate dalle imprese presso l’Ufficio 
Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Varese mostra una tendenza di fondo 
orientata alla crescita, sebbene gli ultimi due anni si registra una sensibile contrazione. 
Di tale diminuzione è anche responsabile la crisi, è nota infatti l’esistenza di una relazione 
diretta tra capacità di brevettare e ciclo economico.

Domande di marchi e brevetti depositate in provincia di Varese 2005-2009
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Fonte: elaborazione della Camera di Commercio su dati propri poi trasmessi al Ministero dello 
Sviluppo Economico-Uffi cio Italiano Brevetti e Marchi
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Nei primi 5 mesi del 2010 si colgono, per fortuna, segnali di ripresa, almeno per quanto 
riguarda l’aggregato dei brevetti che passa dai 62 del periodo gennaio-maggio 2009, agli 
89 di quest’anno. I marchi invece decrescono ancora, tuttavia il loro potenziale innovativo 
è molto inferiore a quello dei brevetti, quindi anche la ricaduta sul sistema economico è 
meno importante. Tra i principali ambiti di tutela dei marchi troviamo, nomi, loghi, forme, 
con riferimento, in particolare, a beni di largo consumo e al sistema moda.

Domande di marchi e brevetti depositate in provincia di Varese 
gen-mag 2010 / gen-mag 2009 
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Fonte: elaborazione della Camera di Commercio su dati propri poi trasmessi al Ministero dello 
Sviluppo Economico-Uffi cio Italiano Brevetti e Marchi

La vera capacità d’innovare delle imprese 
varesine
I dati appena analizzati che, attraverso le Camere di Commercio, vengono trasmessi 
all’UIBM non tengono conto della provenienza geografica dei soggetti che presentano 
la domanda di registrazione. In altri termini negli archivi amministrativi camerali sono 
presenti depositi di alcune aziende varesine, ma anche quelli di imprese situate fuori 
provincia. La legge, infatti, non pone nessun vincolo di territorialità, in quanto l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi è appunto nazionale. I dati appena presentati sono quindi, da una parte 
sovrastimati, incorporando dati esterni ma anche sottostimati, per la mancanza di alcuni 
dati del territorio. Dal punto di vista macro numerico i fenomeni in parte si compensano, 
lasciando valide alcune considerazioni sulle tendenze. Per effettuare invece un’analisi 
qualitativa più approfondita occorre prendere in esame l’intero data base dei titoli di 
proprietà industriale varesini ottenuto mediante un’elaborazione ad hoc sull’archivio 
informativo completo delle Camere di Commercio italiane. 

Nel grafico seguente è possibile apprezzare l’andamento di brevetti e marchi nel 
quinquennio 2005-2009 per un totale di 4.084 titoli di proprietà industriale e 1.106 
brevetti sui quali verranno effettuati gli approfondimenti successivi. 
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Andamento di marchi e brevetti depositati dalle sole imprese varesine
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Fonte: elaborazione della Camera di Commercio su dati Infocamere

La mobilità degli inventori varesini
Gli inventori varesini depositano i loro brevetti (invenzioni, modelli e disegni) soprattutto 
a Milano 46,7%, segue Varese con il 44,8%, Torino con il 2%, poi Modena, Padova, 
Bergamo e altre province italiane per poche unità. Viceversa il 55,8% dei depositi effettuati 
presso i nostri uffici riguardano imprese situate in altre province. Il 60% delle registrazioni 
avvengono per mezzo di mandatari.  
La scelta della “piazza milanese” non sorprende, è noto infatti che tra i due territori esiste 
una forte interdipendenza economica, in particolare dal punto di vista dei servizi avanzati 
alle imprese non è raro che aziende del territorio varesino si avvalgano di prestazioni 
erogate nel capoluogo. Oppure può capitare che l’azienda abbia unità locali collocate sul 
territorio milanese che fanno da testa di ponte verso gli uffici del capoluogo lombardo, 
oppure che il mandatario operi su Milano. 

I depositi delle imprese varesine per Camera di Commercio
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

%

Milano Varese Torino Altre province

Fonte: elaborazione della Camera di Commercio su dati Infocamere
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La mappa della creatività varesina
Lo stock dei brevetti varesini 2005-2009, pari a 1.106 brevetti, di cui il 68,4% 
rappresentato da invenzioni, il  23,5% da modelli di utilità e l’8,1% da modelli ornamentali, 
pesato per le imprese presenti in ciascun comune della provincia, ci consente di tracciare 
una mappa della creatività che svela aree a maggior grado di innovatività. 
Il cuore pulsante della capacità brevettuale provinciale si colloca proprio sotto il comune 
di Varese estendendosi lungo la Valle dell’Arno, comprendendo a sud, senza soluzione 
di continuità, il tradatese e il saronnese e, a ovest, parte dell’area tra Laveno e Sesto 
Calende. Isole di creatività sono presenti anche nel nord della provincia. 

Tale distribuzione territoriale riflette in gran parte le specializzazioni produttive delle varie 
aree: il meccanico del distretto della Valle dell’Arno, l’industria aeronautica intorno al 
tradatese, la chimica-farmaceutica-cosmesi del saronnese, la meccanica contoterzista 
tra Comerio e Biandronno. Tuttavia anche le caratteristiche multidistretto della provincia 
emergono in modo deciso dall’analisi dei dati che rivelano un ricco intreccio settoriale in 
ogni territorio, nel campo delle costruzioni, delle telecomunicazioni e delle fonti energetiche 
alternative. Tornano invece ad essere più localizzati il meccano tessile e il meccano plastico 
rispettivamente nel sud della provincia e nel tradatese.  
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Mappa della creatività

ICB territoriale = 0 Periodo di riferimento quinquennio 2005-2009
ICB territoriale (indice capacità brevettale territoriale) = n° brevetti 
depositati nel quinquennio da imprese del territorio / Stock imprese 
registrate 2009 appartenenti stesso territorio * 100

0%<ICB territoriale< 1%
1%≤ICB territoriale< 2%
2%≤ICB territoriale< 4%
ICB territoriale ≥ 4%

Fonte: elaborazione della Camera di Commercio su dati Infocamere

booklet-marchiebrevetti.indd   11booklet-marchiebrevetti.indd   11 05/07/2010   09:22:5405/07/2010   09:22:54



Creatività e innovazione

12 Camera di Commercio di Varese

Il nuovo che avanza 
La nostra provincia sembra concentrare in alcune interessanti nicchie di mercato la propria 
capacità innovativa. Gli spunti migliori si collocano sia nei settori tradizionali (aeronautica 
e meccanica), sia in comparti posti lungo la frontiera dello sviluppo (biomedicale, energie 
alternative, telecomunicazioni)1. 

Nell’ambito dei trasporti le principali applicazioni tecnologiche tutelate riguardano i 
sistemi elettronici di misurazione e controllo  dei parametri di volo, simulatori, dispositivi 
per migliorare i livelli di sicurezza nei motoveicoli e negli autoveicoli. Si tratta di invenzioni 
che nascono intorno a storiche presenze sul nostro territorio: il radicato comparto 
aerospaziale e l’industria dei trasporti. 

Rispetto agli altri campi d’applicazione dei brevetti è naturale scorgere una forte 
correlazione con produzioni tradizionali del territorio come il tessile e il meccano tessile, 
il chimico e il meccano plastico, la meccanica per elettrodomestici e la produzione di 
macchine più in generale. Proprio la meccanica, nel suo complesso, rappresenta la 
principale fetta delle applicazioni brevettuali, pari al 32% se consideriamo tutti i comparti 
sopra citati. 

Passando a esaminare i settori sulla frontiera dello sviluppo, nel campo biomedicale le 
applicazioni più interessanti riguardano: strumenti per l’attività di ricerca nei laboratori, 
dispositivi ortopedici, strumenti chirurgici, medicamenti e preparazioni che comprendono 
i principi attivi per medicinali (in particolare in campo oftalmico) e nel campo della cosmesi 
(epidermide e capelli).

In riferimento alle energie alternative l’attenzione è alta, l’11% dei brevetti richiesti 
attengono al campo della produzione/distribuzione/risparmio energetico, in particolare 
in merito allo sfruttamento delle energie alternative come l’energia solare, eolica, 
geotermica.
Infine, tra le applicazioni nell’ambito delle telecomunicazioni citiamo: sistemi nel campo 
del  riconoscimento e della sicurezza (per la trasmissione di dati, per l’effettuazione di 
transazioni, per la conservazione delle informazioni), apparati per il controllo remoto, 
interfacce per la comunicazione di immagini e informazioni.

1 - Il calcolo percentuale presentato nel seguente grafi co non è stato effettuato sullo stock 2005-2009 dei 1.106 brevetti, ma 
sull’aggregato dei brevetti industriali (circa un terzo in meno), escludendo cioè quelli che, pur rappresentando un’innovazione, at-
tengono alla sfera delle migliorie apportate a oggetti quotidiani di uso corrente, nulla a che vedere con innovazioni di processo o 
prodotto di tipo “hard” realizzate nell’industria.  
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Distribuzione dei brevetti industriali per campo di applicazione (stock 2005-2009)
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Fonte: elaborazione della Camera di Commercio su dati Infocamere

La Camera di Commercio 
è partner dell’impresa innovativa
Percorsi di informazione…

Lo Sportello Marchi e Brevetti – 
che si trova nella sede centrale 
di Piazza Monte Grappa a 
Varese (tel. 0332/295364; 
e-mail brevetti@va.camcom.
it) offre alle imprese supporto 
informativo presso lo sportello 
e sul sito internet. La sezione 
Innovazione-Brevetti (www.

va.camcom.it/Marchi_e_brevetti/157), 
in particolare, fornisce 
informazioni sulle modalità ed 
i costi di deposito, sulle banche 
dati disponibili per verificare eventuali precedenti depositi di invenzioni-marchi-modelli e 
sulla modulistica da utilizzare. La pagina internet è costantemente aggiornata con tutte 
le novità normative ed è arricchita da informazioni sulla valutazione e sovvenzione dei 
brevetti.
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Ad esempio, nell’ambito di un progetto di valorizzazione della proprietà industriale, 
il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un gruppo di studio composto da 
imprenditori, ricercatori universitari e da esperti del sistema bancario italiano, per 
elaborare un modello in grado di evidenziare il valore economico dei diritti di proprietà 
industriale. Dal lavoro svolto dal gruppo di studio è derivato il “Protocollo d’Intesa sulla 
valutazione economico-fi nanziaria dei brevetti”, sottoscritto a Roma il 21 ottobre 
2008. Sempre nell’ambito dello stesso progetto è stato istituito un Fondo Nazionale per 
l’Innovazione (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 marzo 2009), che 
rende disponibili risorse finanziare destinate a sostenere, attraverso banche e intermediari 
finanziari, progetti innovativi collegati ai brevetti e altri titoli della proprietà industriale. La 
disponibilità del fondo è di 60 milioni di euro. Una volta selezionati gli operatori finanziari, 
saranno disponibili per le PMI innovative che brevettano, le risorse finanziarie del Fondo. 
L’impegno della Camera di Commercio di Varese su quest’ultimo fronte è monitorare 
e informare tempestivamente le imprese sull’avanzamento dell’iter con cui il Ministero 
dello Sviluppo economico sta cercando degli intermediari finanziari, società di gestione 
del risparmio e banca. 

È disponibile per le imprese una newsletter mensile, che contiene informazioni su:
■  “bandi e contributi” a sostegno delle PMI, con i link per poter accedere agli 

approfondimenti, alla modulistica o alla procedura telematica di presentazione della 
domanda;

■  “segnalazioni”, in merito a novità normative, studi e ricerche per incoraggiare 
la diffusione dell’innovazione e nuove progettualità a cui le imprese possono 
partecipare;

■  “eventi”, che la Camera di Commercio promuove sui temi dell’innovazione, dello 
sviluppo ecosostenibile e dei brevetti, o di terzi organizzati sul territorio e d’interesse 
per il mondo imprenditoriale;

■  “ricerca partner”, dedicato a chi è interessato ad instaurare collaborazioni commerciali 
e tecnico-produttive. Sono stati promossi, tra gli altri, i profili di collaborazione 
“Proprietà industriale, brevetti e marchi” e “Disegno tecnico, creatività e ICT”.

… e formazione

Proseguono i cicli di seminari sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, già 
avviati nel 2009, percorsi formativi pensati per facilitare ed incrementare il ricorso agli 
strumenti di tutela. I temi ricorrenti propongono in particolare:
■  la registrazione di marchi e brevetti nazionali, europei e internazionali;
■  la valorizzazione nel patrimonio dell’impresa dei titoli di proprietà industriale;
■  la  diffusione della conoscenza del patrimonio brevettuale.
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MARCHI 
E BREVETTI 
La Camera di Commercio è competente a ricevere le pratiche 

relative al deposito dei marchi di impresa e dei brevetti per modelli 

di utilità, invenzioni e disegni e modelli, fornisce assistenza per la 

compilazione e la presentazione delle domande di deposito, è anche 

punto di informazione per ricerche sui brevetti. 

L’ufficio rappresenta non solo un semplice sportello di ricezione delle pratiche di 

deposito ma un vero e proprio partner dell’impresa innovativa.

Inoltre si è voluto accompagnare l’imprenditore attraverso un serie di seminari mirati 

alla formazione e aggiornamento normativo.

Dopo la registrazione da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) che 

dipende dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’ufficio della Camera di Commercio 

provvede a contattare l’intestatario dei marchi o dei brevetti per la consegna 

dell”Attestato di registrazione”.

COSA È UN BREVETTO?

Il brevetto è un titolo con il quale un’autorità, a ciò preposta, riconosce all’inventore la facoltà di sfruttare in modo 

esclusivo, su tutto il territorio nazionale e per un determinato periodo di tempo, l’invenzione o il modello da lui realizzati. 

Sono oggetto di brevetto:

•  l’invenzioni industriali ovvero la soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico atta ad avere un’applicazione 

industriale, quali un metodo o un processo di lavoro, una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo 

meccanico, un prodotto, un risultato industriale, l’applicazione tecnica di un principio scientifico atta a dare immediati 

risultati industriali. Ha una durata di 20 anni.

•  il modello di utilità che concerne un nuovo modello di macchine o di loro parti, strumenti, utensili o oggetti già 

esistenti ai quali sono stati conferite caratteristiche innovative idonee a migliorarne l’utilizzo. Ha una durata di 10 

anni.

•  il disegno o modello ornamentale che riguarda l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in 

particolare dalle caratteristiche delle linee, dei colori, dei contorni, della forma, della struttura superficiale e/o dei 

materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Ha una durata di 25 anni.

COSA È UN MARCHIO?

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti di un’impresa che permette di differenziare i prodotti o i servizi di un 

determinato imprenditore da quelli similari esistenti sul mercato.

Possono costituire marchi di impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare: le parole, 

compresi i nomi di persone; i disegni; le lettere; le cifre; i suoni; la forma del prodotto o delle confezioni di esso; le 

combinazioni e le tonalità cromatiche. 

Non possono costituire oggetto di registrazione i segni specificamente individuati dal D.Lgs. n.30 del 10/02/2005, quali 

ad esempio gli stemmi, i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i segni divenuti di uso comune. Ha la 

durata di 10 anni con possibilità illimitata di rinnovo.

BANCHE DATI

Presso l’ufficio Brevetti della Camera di Commercio, rivolgendosi agli operatori dello sportello, è possibile consultare la 

banca dati nazionale per verificare eventuali precedenti depositi di invenzione marchi e modelli. Lo sportello marchi e 

brevetti rilascia relativa visura che può essere semplice o cumulativa.

booklet-marchiebrevetti.indd   15booklet-marchiebrevetti.indd   15 05/07/2010   09:22:5505/07/2010   09:22:55



Creatività e innovazione

16 Camera di Commercio di Varese

Note

booklet-marchiebrevetti.indd   16booklet-marchiebrevetti.indd   16 05/07/2010   09:22:5605/07/2010   09:22:56



booklet-marchiebrevetti.indd   2booklet-marchiebrevetti.indd   2 05/07/2010   09:22:5205/07/2010   09:22:52



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

copertina.ai   05/07/2010   09:24:55copertina.ai   05/07/2010   09:24:55


