IP for SMEs
La integrazione transfrontaliera nella gestione della proprietà
intellettuale (IP) come leva della competitività regionale
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Sintesi del progetto
Il progetto IP for SME’s è rivolto a migliorare le
conoscenze in merito alla proprietà intellettuale
in ambito aziendale e favorire la gestione
ottimale della PI all'interno delle imprese.

Ultime notizie
A breve sarà disponibile il Brevetto unitario
europeo.
Trasferimento tecnologico e scambio di
conoscenze tra la Slovenia e l'Italia.

Brevetto unitario europeo

Nel 2015 la famiglia dei brevetti nazionali, europei e internazionali (PCT)
accoglierà il nuovo Brevetto unitario europeo.

Gli inventori, gli innovatori e le aziende possono proteggere le proprie invenzioni
in vari modi:
-

-

-

ottenendo un brevetto nazionale valido in solo stato (in Slovenia ci si
rivolge all'Ufficio della Repubblica di Slovenia per la proprietà intellettuale
(www.uil-sipo.si).
ottenendo un brevetto europeo presso l'Organizzazione europea dei
brevetti (www.epo.org) valido negli Stati membri dell'UE. Il brevetto deve
essere successivamente validato in alcuni Stati membri.
ottenendo un brevetto internazionale tramite il sistema PCT presso il WIPO
(www.wipo.org). Anche in questo caso il brevetto è valido negli Stati che
aderiscono al sistema e deve essere successivamente validato in alcuni
Stati membri.

Al fine di validare un brevetto (europeo o PCT) nei singoli Stati membri è
necessario presentare la traduzione del brevetto e versare l'imposta prevista.
Pertanto, qualora si volesse registrare un brevetto in 13 Stati membri, i costi
varierebbero tra i 12.500 ai 32.000 euro per brevetto. Grazie all'introduzione del
brevetto unitario tale importo dovrebbe scendere notevolmente (tra i 5.000 e i
7.000 euro). Al momento non esistono però dei calcoli precisi, in quanto i costi del
Brevetto unitario europeo verranno decisi nei prossimi anni.
I vantaggi principali del Brevetto unitario consistono in un migliore accesso alla
protezione e una maggiore tutela legale. Questi due fattori favoriscono
l'innovazione e la competitività delle aziende slovene sul mercato globale.
Quali sono invece le debolezze? Il nostro sistema economico e le nostre
imprese subiranno il fatto che i brevetti unitari saranno validi in tutti gli Stati
membri.
Ciò comporterà un aumento fino a 20 volte dei brevetti validi in Slovenia (secondo
alcune stime i circa 2.450 brevetti nazionali e validati attuali aumenterebbero a
60.000). In questo modo le modalità operative delle aziende slovene verrebbero
radicalmente modificate.
In futuro le aziende slovene dovranno dedicare un'attenzione maggiore al
monitoraggio della concorrenza e allo stato dell'arte nel settore tecnologico
sfruttando in questo senso i registri pubblici dei brevetti.
Ulteriori informazioni sul Brevetto unitario europeo sono disponibili al seguente
indirizzo. http://www.epo.org/news-issues/issues/unitary-patent.html.

I partner progettuali saranno disponibili a fornire tutte le informazioni in materia
di Brevetto unitario europeo alle aziende che le richiederanno.

Trasferimento tecnologico e scambio di conoscenze
Tra le attività principali del progetto rientra la collaborazione tra le aziende
italiane e slovene nel settore del trasferimento tecnologico e dello scambio di
conoscenze. La risposta delle aziende è stata soddisfacente e abbiamo registrato
10 accordi di trasferimento tecnologico.
Attualmente le aziende italiane e slovene possono usufruire dei servizi offerti dai
partner progettuali al fine di favorire il trasferimento tecnologico e lo scambio di
conoscenze.

