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PREFAZIONE 

 
La presente relazione, redatta congiuntamente da economisti dell’UEB e dell’EUIPO, 
analizza il rapporto tra l’attività nel campo della PI e le prospettive di crescita delle PMI 
europee. 
 
Spesso si dice che le PMI sono la spina dorsale dell’economia europea; infatti, secondo la 
Commissione europea, le PMI costituiscono il 99 % delle imprese dell’UE, impiegano due 
dipendenti su tre e producono il 57 % del PIL dell’Unione1. Tuttavia, a una piccola 
percentuale di queste aziende si ascrive una quota di occupazione e una crescita del 
fatturato proporzionalmente molto più elevate nel settore delle PMI. Queste aziende a forte 
crescita rappresentano una piccola parte delle PMI d’Europa, ma sono il futuro della relativa 
economia europea: un giorno alcune di loro saranno le esponenti di punta dell’industria 
europea. 
 
Tali aziende, essendo innovative, si fondano ampiamente sui diritti di proprietà intellettuale. 
Crescono a livello internazionale, principalmente nell’ambito del mercato unico dell’UE ma 
anche altrove, e pertanto devono assicurarsi una protezione della PI di portata europea e 
internazionale. 
 
Come emerge dallo studio, spesso queste PMI ad alto potenziale si rivolgono all’UEB e 
all’EUIPO per garantirsi tale protezione: le PMI e i singoli imprenditori rappresentano il 20 % 
delle domande europee depositate presso l’UEB e una percentuale ancora maggiore di 
domande di marchi e registrazioni di disegni e modelli presso l’EUIPO. Come le università 
(9 %), costituiscono un elemento importante dell’ecosistema europeo dell’innovazione. 
 
È dunque un grande obiettivo per l’UEB e l’EUIPO, in quanto uffici europei, sostenere la 
crescita e lo sviluppo delle PMI europee, aiutandole ad avere una protezione concreta della 
PI affinché possano commercializzare il loro patrimonio intellettuale in tutta Europa e nel 
mondo. 
 
La presente relazione quantifica alcuni dei vantaggi che tale attività comporta. 
 
 

Christian Archambeau António Campinos 

Direttore esecutivo EUIPO 

 

Presidente UEB 
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 COM (2018), Relazione annuale sulle PMI europee. Consultata all’indirizzo: . 
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SINTESI 

Spesso si dice che le piccole e medie imprese (PMI) sono la spina dorsale dell’economia 
europea. Tuttavia, una quota importante del loro contributo alla crescita e alla creazione di 
posti di lavoro è di fatto generata da una piccola proporzione di PMI. Tra queste imprese a 
forte crescita,2 che rappresentano un ambito prioritario per i responsabili politici, vi sono sia 
start-up che PMI più classiche, alcune delle quali potrebbero diventare i futuri esponenti di 
punta dell’industria europea. Rispetto ad altre PMI, il loro successo è spesso frutto 
dell’investimento nell’innovazione e nel patrimonio intellettuale: di norma, la loro crescita 
implica uno sviluppo a livello internazionale. 
 
Diritti di proprietà intellettuale (DPI) formali come i brevetti, i marchi e i disegni e modelli 
industriali possono essere determinanti per far sì che queste PMI innovative concretizzino il 
valore delle proprie idee e si assicurino un ritorno sugli investimenti in attività immateriali. Le 
piccole imprese possono avvalersi dei DPI per realizzare margini più elevati, avvalersi di 
tecnologie tutelate da licenze, stipulare accordi di collaborazione e attrarre gli investitori. 
Inoltre possono far leva sulla tutela dei DPI nei mercati esteri per sviluppare le proprie 
attività e competere con grandi imprese già affermate su tali mercati. 
 
Il presente studio mira a stabilire l’importanza delle attività nell’ambito dei DPI per le imprese 
a forte crescita in Europa e, a tal fine, valuta se le PMI che si avvalgono più frequentemente 
dei DPI abbiano maggiori possibilità di diventare imprese a forte crescita. Inoltre analizza le 
particolari modalità con cui tali imprese elaborano le proprie strategie in materia di DPI prima 
di conseguire una crescita elevata. 
 
Questi aspetti rivestono particolare interesse per i responsabili politici, i potenziali investitori 
e i partner commerciali intenzionati a scoprire future imprese a forte crescita in una fase 
iniziale del loro sviluppo; semplici indicatori di attività nell’ambito dei DPI possono fornire loro 
un segnale della capacità di una PMI di creare e far proprio un patrimonio intellettuale. 
Un’analisi approfondita del portafoglio di DPI di una PMI può inoltre offrire ancora più 
informazioni sulla sua capacità di sfruttare efficacemente tale patrimonio per sostenere una 
crescita rapida sui mercati futuri. 
 
Il presente studio si basa su una ricca serie di dati, che collega informazioni demografiche 
sulle PMI europee nel comparto manifatturiero dal 2005 al 2010 con dati archiviati nei 
registri nazionali ed europei dei brevetti, dei marchi e dei diritti legati ai disegni e modelli 
industriali. Le imprese a forte crescita rappresentano solo il 6 % del campione di PMI 
europee analizzato nello studio, ma contribuiscono al 28 % della creazione netta di posti di 
lavoro. Le ricerche sui rapporti tra l’attività nell’ambito dei DPI e la crescita elevata del 
fatturato vengono condotte con l’ausilio di statistiche descrittive e dell’analisi econometrica 
dei dati. 

                                                
2
 Nel presente studio per imprese a forte crescita si intendono le aziende che registrano un tasso di 

crescita del fatturato pari o superiore al 20 % in un periodo triennale. 
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Di seguito sono riportati i risultati principali che emergono dall’analisi. 
 

1. Le PMI che hanno svolto in precedenza attività nel campo dei DPI hanno 
maggiori probabilità di crescita rispetto ad altre PMI. Le piccole e medie imprese 
che hanno depositato almeno un DPI hanno rispettivamente il 21 % e il 10 % di 
probabilità in più di attraversare in seguito un periodo di sviluppo e diventare imprese 
a forte crescita. La probabilità di attraversare un periodo di crescita elevata è più alta 
del 9 % per le PMI che hanno depositato almeno un brevetto e del 13 % per quelle 
che hanno depositato almeno un marchio. 

 
Figura 1 Aumento delle probabilità di crescita in caso di utilizzo precedente dei DPI 

 
2. La probabilità di diventare un’impresa a forte crescita è anche maggiore per le 

PMI che hanno depositato un DPI europeo. La probabilità di attraversare un 
periodo di forte crescita è del 17 % più alta per le PMI che hanno depositato almeno 
un DPI europeo; pertanto, il deposito di un DPI europeo costituisce un indicatore 
chiaro della disponibilità di una PMI ad ampliare la propria attività a livello europeo. 
 

 
Figura 2 Aumento delle probabilità di crescita in caso di utilizzo precedente di un DPI europeo 

 
3. I dati sui depositi precedenti di brevetti sono gli indicatori migliori per 

prevedere se un’impresa registrerà una forte crescita nei settori ad alta e a 
bassa tecnologia. Nelle industrie ad alta tecnologia, la probabilità di una forte 
crescita è del 110 % maggiore per le PMI che hanno depositato uno o più brevetti 
europei. Curiosamente, la valenza in termini di previsioni dei dati sui brevetti europei 
è particolarmente elevata nei settori a bassa tecnologia (+172 %), dove il deposito di 
un brevetto può essere un evento relativamente raro. 
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Figura 3 Aumento delle probabilità di forte crescita in caso di utilizzo precedente di un brevetto 
europeo 

 
4. I dati sui depositi precedenti di marchi sono gli indicatori migliori per 

prevedere se un’impresa registrerà una forte crescita nei settori orientati ai 
beni di consumo. Nei settori dei beni di consumo non durevoli, le PMI hanno il 62 % 
in più di possibilità di registrare una forte crescita se hanno depositato un marchio 
europeo. Per contro, il deposito di un marchio nazionale è un indice migliore (+49 %) 
delle probabilità di forte crescita per i settori dei beni di consumo durevoli. 

 
Figura 4 Aumento delle probabilità di forte crescita in caso di utilizzo precedente di un marchio 
europeo 

 
5. Le PMI che si basano su una combinazione di marchi, brevetti e disegni e 

modelli anziché limitarsi a una sola categoria di DPI hanno probabilità ancora 
maggiori di registrare una forte crescita. Avvalendosi di pacchetti di DPI 
comprendenti marchi si ottengono risultati sistematicamente migliori rispetto ad altre 
combinazioni e singole categorie di DPI; se ne deduce pertanto che i marchi sono 
l’elemento costitutivo fondamentale dell’efficacia di un pacchetto di DPI. Ciò è 
probabilmente dovuto al fatto che la registrazione di un marchio è legata all’ingresso 
sul mercato e, di conseguenza, a un aumento del fatturato. 
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Figura 5 Aumento delle probabilità di forte crescita in caso di utilizzo precedente di una 
combinazione di DPI 

 
L’analisi econometrica da cui sono tratti i risultati principali ha lo scopo di valutare la valenza 
in termini di previsioni degli indicatori di DPI, quantificando la correlazione tra le attività delle 
PMI nell’ambito della PI e le loro probabilità di attraversare un periodo di forte crescita. È 
significativo che tale correlazione non vada interpretata come un rapporto diretto di causa-
effetto: il fatto di depositare un diritto di PI non è sufficiente di per sé a innescare la crescita, 
ma può essere indice della maggiore capacità di un’azienda di sostenere tale crescita 
attraverso la creazione, la tutela e lo sfruttamento del patrimonio intellettuale. 
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