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Sintesi
Il presente studio esamina le imprese dell’Unione europea (UE) che nel periodo 2014-2015 si
sono avvalse contemporaneamente di diversi tipi di diritti di proprietà intellettuale (DPI) per gli
stessi prodotti. Il campione è costituito da 63 286 imprese titolari complessivamente di
76 202 brevetti europei, 98 257 marchi dell’Unione europea (MUE) e 21 676 disegni o modelli
comunitari registrati (DMC). I DPI in questione rappresentano il 48,2 % (1) dei DPI totali
depositati presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e
l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) da parte di imprese dell’UE durante il periodo in esame.
Fra le imprese incluse in questo campione, l’8,3 % ha presentato domanda per più di un tipo di
DPI. I DPI depositati da queste imprese corrispondono al 35,7 % di tutti i DPI presi a campione.
Di queste imprese l’1 % ha presentato domanda per tutti e tre i DPI (ossia brevetti, marchi e
disegni o modelli comunitari registrati) durante il periodo in questione, per una percentuale
corrispondente al 16,8 % di tutti i DPI registrati presso l’EUIPO e l’UEB da parte delle imprese
campionate. Tali dati indicano una forte concentrazione di DPI.
Sul totale dei disegni o modelli e dei brevetti registrati, la metà appartiene alle imprese del
campione. Inoltre il 45 % dei depositi di disegni o modelli è riconducibile a imprese depositarie
anche di marchi. Tutt’altro andamento è seguito invece dai marchi depositati, la maggior parte
dei quali (quasi l’80 %) proviene da imprese depositarie soltanto di marchi e non di disegni o
modelli e brevetti.
I brevetti sono il diritto di proprietà intellettuale utilizzato più sovente insieme ad altri diritti.
Le imprese depositarie sia di marchi sia di brevetti hanno depositato quattro brevetti per ogni
marchio, mentre le imprese depositarie sia di disegni o modelli sia di brevetti hanno depositato
sei brevetti e mezzo per ogni disegno o modello. Per quanto riguarda i disegni o modelli e i
marchi depositati da una stessa impresa, si registra un marchio e mezzo per disegno o modello.
Nel campione le imprese con DPI multipli hanno un forte peso economico, pari al 31,9 %
dell’occupazione e al 35,5 % del fatturato. Le imprese che depositano tutti e tre i tipi di DPI
rappresentano il 14,1 % dell’occupazione e il 16 % del fatturato.
Le dimensioni delle imprese sono rilevanti: quanto più grande è l’impresa, tanto più alta è la
probabilità che si tratti di un’impresa con DPI multipli. Più del 20 % delle grandi imprese ha
depositato più di un tipo di DPI, rispetto al solo 7 % delle piccole e medie imprese (PMI). Oltre
il 64 % di tutti i DPI depositati da grandi imprese è combinato, rispetto al 20 % dei DPI
depositati dalle PMI.
Lo studio presenta anche differenze significative tra i settori. A un estremo, il 15 % delle
imprese «estrattive e minerarie» è composto da imprese con DPI multipli; dall’altro estremo,
solo il 6 % delle imprese attive nel settore «servizi, commercio e pubblica utilità» usa DPI
combinati. Tale dato non deve sorprendere visto che in questi settori vengono depositati
relativamente pochi brevetti.

(1) Nello specifico rappresentano il 55,9 % dei brevetti, il 43,4 % dei marchi e il 49,2 % dei disegni o modelli.
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