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STRUTTURA DEL MODULO 

1. Fondamenti di economia d’impresa 

2. Analisi del settore delle biotecnologie 

3. Gestione della proprietà industriale 

4. Strategia tecnologica e project management 
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1. Fondamenti di economia d’impresa 

Un’ impresa può essere osservata ed analizzata da una triplice 

prospettiva: 

 

• Aziendale 

• Giuridica 

• Organizzativa 
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1a. Prospettiva Aziendale 

In ottica aziendale i termini azienda e impresa sono spesso utilizzati 

come “sinonimi” (Sciarelli). È possibile altresì  vedere l’impresa in 

un’ottica di insieme di unità decisionali (soggetti del sistema 

economico portatori, di diritto o di fatto, di autonomia giuridico-

finanziaria e di capacità decisionale) che danno appunto all’impresa 

una connotazione soggettiva; l’azienda come insieme di unità 

produttive nelle quali si attua la trasformazione di materie prime, di 

componenti e di servizi e servizi, che vengono poi venduti (Panati, 

Golinelli). 

 
L’IMPRESA é un istituto economico diretto al soddisfacimento dei  bisogni 

umani mediante acquisizione, produzione  e distribuzione di ricchezza 

economica. 
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Il termine ISTITUTO sta a significare che l’impresa è un sistema 

organizzato in modo razionale al fine di svolgere una 

determinata attività. 

Tale attività ha un contenuto ECONOMICO, ovvero tende ad una 

compatibilità tra le funzioni positive dei ricavi e quelle 

negative dei costi; in altre parole ogni impresa si caratterizza 

per la messa a profitto di risorse scarse (Sciarelli). 

Ogni impresa è un sistema teleologicamente orientato, ovvero 

contraddistinto da una FINALITA’ sottostante: il 

soddisfacimento diretto o indiretto dei bisogni umani mediante 

l’impiego di un complesso differenziato di risorse (uomini, 

capitali, impianti, materiali, ecc.) le quali vengono trasformate, 

attraverso il processo produttivo, ottenendo così beni di 

maggior valore. 
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Principio dell’economicità aziendale 

Tale principio è composto da 2 distinte condizioni, le quali, una 

volta soddisfatte, garantiscono la sopravvivenza e il dinamico 

sviluppo dell’impresa, ovvero: 

 

• L’Equilibrio economico 

 

• L’Efficienza 
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L’Equilibrio economico rappresenta la capacità della gestione di remunerare 

mediamente e congruamente nel tempo, attraverso i ricavi conseguiti, tutti i 

fattori produttivi impiegati compreso il capitale.  

L’Efficienza può essere ulteriormente suddivisa in due componenti: 

1. L’efficienza tecnica o produttività che si riferisce alle quantità fisiche ed 

indica in quale misura l’impresa è capace di produrre outputs da un insieme 

assegnato di inputs (output/input) – performance fisica –  

2. L’efficienza economica si inquadra all’interno della vicenda costi-ricavi e si 

ottiene applicando le nozioni di ricavo e di costo al rapporto output/input 

utilizzato per il calcolo della produttività – performance economica –  

Considerando gli input come il flusso di beni e servizi entranti nel 

processo di trasformazione e gli output come i prodotti (beni e servizi di 

valore aggiunto) scaturenti da tale processo. 
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Punto di equilibrio economico (break even point) 

Ct = Rt 

Ct 

Rt 

q 

CF 

Cv 

Ct 

Rt 

q* 

Area del 

profitto 

Area della 

perdita 
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legenda 

 CF = i Costi Fissi sono quei costi che non variano al variare 

della produzione; 

 Cv = i Costi Variabili sono quei costi che variano al variare 

della produzione; 

 Ct = Costi Totali, ovvero CF+Cv; 

 Rt = Ricavi Totali; 

 q = Quantità prodotta; 

 q* = livello di produzione raggiunto il quale i costi totali 

eguagliano i ricavi (Ct = Rt). 
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Il modello costi, ricavi, contribuzione e profitto 

 

 

- Ricavo di equilibro 

- MC = P – Cv 

- TC = 1 – Cv/p  
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Il rischio scaturisce dal fatto che qualsiasi impresa, è costretta ad 

acquisire prima i fattori produttivi (sostenere i costi) e poi una 

volta offerti i beni prodotti al mercato, conseguire i ricavi. 

 

Il Rischio d’impresa 

Il conseguimento dei ricavi non è un fatto certo (eventualità) 

Il sostenimento dei costi è un fatto certo (evento certo) 

TALE INCERTEZZA SUL FRONTE DEI RICAVI 

GENERA UN RISCHIO ECONOMICO DI NON COPERTURA DEI COSTI  

ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEI RICAVI 

 

TALE RISCHIO E’ INALIENABILE TANTO DA AFFERMARE CHE  

SENZA RISCHIO NON C’E’ IMPRESA 
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Nel momento in cui un’impresa sia riuscita a coprire il costo dei 
fattori produttivi tramite i ricavi raggiungendo quindi una 
condizione di Equilibrio Economico, ed altresì sia riuscita a 
“stressare” al massimo la relazione costi ricavi (Efficienza 
Economica) attraverso un incremento della produttività dei 
fattori impiegati (Efficienza Tecnica) 

 

 

È in grado di generare un surplus di ricchezza: il profitto. 

Se un’impresa riesce a stazionare nel tempo “nell’area della 
profittabilità”, vuol dire che è in grado di esprimere una 
condizione di vantaggio competitivo rispetto ai propri 
competititori, ovvero di produrre: 

• sostenendo costi inferiori a parità di ricavi 

oppure  

• conseguendo ricavi maggiori a parità di costi 
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Il concetto di Strategia 

 

- Il concetto di strategia: piano, modello, posizione, 

prospettiva. 

- Il pensiero di Porter (la catena del valore). 

- Strategia/Tattica/Politica 
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 Strategia come piano 

 

 

 

 

 

Due caratteristiche: 

- Delineata in anticipo rispetto alle azioni a cui si riferisce 

- Essere sviluppata consciamente in vista di un obiettivo determinato 

 

 
 
 

Visione ingegneristica 

La strategia viene intesa come una predisposizione 

consapevole di una serie di attività, un pensiero che anticipa 

l’azione, una guida per affrontare una decisione. 
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Strategia come modello 

 

 

 

 

 

 

La strategia si sostanzia in coerenza dei comportamenti, 

consapevole o meno 

Uno schema da seguire mediante una serie di azioni  
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 Strategia come posizione 

 

 

 

 

 

 

Dominio di un territorio e di una business idea come sistema per 

la sua “dominaza” 

 

Raffigura la forza mediatrice tra organizzazione e ambiente, 

cioè tra il contesto interno e quello esterno. 
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Strategia come prospettiva 

 

 

 

Descrive i tratti che sono profondamente radicati nella realtà di 

una azienda: il “DNA aziendale” 

La strategia consiste in una percezione radicale del mondo 

(Coda, 1988) 
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La strategia secondo Porter 

Centrale in Porter il concetto di posizionamento 
 

Per Porter le fondamenta della strategia sono: 

- L’efficacia operativa non è strategia 

- L’essenza del posizionamento è la scelta di attività diverse da 
quelle dei concorrenti 

- Una posizione strategica sostenibile richiede dei trade-off 

- Strategia significa creare coerenza fra le diverse attività 
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continua 

 

 

 

 

 

Ne consegue che le attività sono le unità di base del vantaggio 

competitivo, il vantaggio o lo svantaggio dipende non soltanto 

da alcune di esse ma dall’insieme delle attività stesse 

L’efficacia operativa significa eseguire attività similari 

“meglio” dei propri concorrenti, tale concetto abbraccia tutte 

le procedure  che consentono all’impresa di utilizzare meglio i 

suoi fattori produttivi  
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continua 

La “catena del valore” di Porter: 
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Strategia – Tattica - Politica 

Le 5 caratterizzazioni di base che appartengono alla strategia 

sono: 

• Le decisioni strategiche sono importanti 

• Implicano un significativo impiego di risorse 

• Non sono facilmente reversibili 

• Cercano di tenere conto dei rapporti di causa effetto diretti e 

indiretti su orizzonti temporali lunghi 

• Sono sistemiche 
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Tattica  

Mutuando il significato da studi militari (Evered,1983),   

 

 

 

 

 

Nelle caratterizzazioni della dimensione aziendale, si distinguono 2 categorie: 

- Le scelte e azioni che hanno connotati strategici segnalano gli architravi 

portanti del sistema impresa; 

-  Le scelte e azioni più specificatamente tattiche si riferiscono alla gestione 

operativa. 

 

 

La strategia si occupa di vincere la guerra 

La tattica riguarda la manovra necessaria per vincere la 

battaglia  
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 Politica 

La strategia in quanto ricerca di un punto di equilibrio di 

equilibrio  simultaneo tra diversi soggetti in una prospettiva 

d’insieme, appare come origine sintetica delle diverse 

politiche 

Le politiche hanno l’obiettivo importante - ma delimitato – di 

trovare un bilanciamento rispetto ai singoli mercati o 

interlocutori di riferimento, nel quadro tracciato dalla 

strategia. Es: la politica commerciale, rispetto al mercato di 

sbocco; la politica finanziaria, rispetto ai mercati dei capitali.  
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1b.  Prospettiva Giuridica 

In questo ambito i termini azienda e impresa hanno significati 
completamente differenti. 

 

 

 

Questa attività (ex art. 2082) affinché sia qualificabile come 
“attività d’impresa”, deve essere esercitata in modo 
professionale ovvero abituale; deve essere economica ovvero 
tesa all’incremento di nuova ricchezza attraverso la produzione 
e lo scambio di beni e servizi sul mercato; deve essere 
organizzata cioè segnata da un collegamento razionale e 
funzionale tra tutti gli elementi coinvolti nell’impresa (lavoro, 
capitale, beni materiali ed immateriali). 

 

 

 

 

 

 

 

L’impresa è intesa come attività d’impresa che viene svolta  

dall’imprenditore, art. 2082 c.c. 
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L’azienda quindi è vista come lo strumento indispensabile in 

mano all’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Pur 

essendo costituita da un insieme di beni ancorchè individuabili 

singolarmente, è trattata in termini unitari come se fosse una 

unica entità all’interno della quale sono presenti beni diversi, 

contratti, crediti e debiti. Tant’è vero ciò, che nel momento in 

cui l’azienda viene ceduta passano all’acquirente tutte le 

posizioni creditorie e debitorie riferite all’azienda stessa, senza 

che vi sia la necessità di cedere singolarmente  i vari contratti, 

crediti o debiti (artt. 2558-2559 c.c.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore 

per l’esercizio dell’attività d’impresa, art. 2555 c.c. 
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L’attività d’impresa può essere svolta: 

• Sia individualmente (imprenditore individuale), 

• Sia collettivamente (imprenditore collettivo, ovvero società). 

 

 

 

 

 

 

Le società possono essere inquadrate in 2 differenti categorie: 

• Società di persone  

• Società di capitali 

 

 

 

 

L’attività d’impresa svolta in versione collettiva consta della  

presenza di due o più soggetti i quali conferendo beni o  

servizi, esercitano la predetta attività economica con 

lo scopo di dividerne gli utili eventualmente prodotti (art. 2247) 
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Nelle società di persone ha assoluta rilevanza l’intuitus personae 

del socio conferente, ovvero non c’è una netta separazione tra 

il patrimonio della società e il patrimonio dei soci, infatti in 

caso di inadempienza delle obbligazioni sociali, i creditori 

possono rifarsi in prima battuta sul patrimonio della società e 

nel caso in cui questo risulti incapiente, aggredire il patrimonio 

personale del socio. 

Nelle società di capitali diversamente, si verifica una completa 

separazione tra la sfera patrimoniale della società e quella dei 

soci, infatti solo e soltanto nelle società base capitalistica 

emerge un nuovo soggetto giuridico dotato di una sua 

personalità giuridica che può essere palesata nei confronti dei 

soggetti terzi. 

 



Prof. Vincenzo Sanguigni  

 

02 e 05/05/2005 

Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, 

Molecolari e Cellulari, a.a. 2004/05 II Semestre 

Modulo di Economia Aziendale e Diritto 
Slide 28 

Sono tre i modelli legali che possono essere utilizzati per la 

costituzione di una società a basa capitalistica: 

1. Società per azioni (S.p.a.) 

2. Società a responsabilità limitata (S.r.l.) 

3. Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) 

 

In Italia data la forte presenza, nel suo tessuto imprenditoriale, di 

piccole e medie imprese (PMI), il 90% delle società presenti 

sono S.r.l.; mentre solo il restante S.p.a., forma questa 

utilizzata nel momento in cui le dimensioni aziendali lo 

richiedano. 
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1c. Prospettiva Organizzativa 

L’impresa funziona come un sistema mediante una pluralità di  

organi; le sue caratteristiche essenziali sono quelle di agire 

all’interno di un sistema più ampio (macroambiente) mediante 

l’esecuzione di funzioni specializzate e affidate ad esecutori 

diversi.  

L’impresa quale struttura composita (formata da uomini e mezzi), 

deve comunque essere organizzata, cioè ordinata nelle sue 

componenti, disciplinata nel suo funzionamento e dotata delle 

risorse umane necessarie per operare in condizioni di efficienza. 

 
Organizzare significa appunto ordinare un sistema in parti  

interdipendenti e correlate, ciascuna avente una specifica funzione  

o rapporto rispetto al complesso 
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Quindi l’azione organizzativa, all’interno di un’impresa, si pone 

lo scopo di definire: 

 

• I centri decisionali, di controllo ed esecutivi da istituire; 

• L’autorità e la responsabilità da attribuire a ciascuno di essi; 

• Le relazioni formali  da attivare tra i vari centri; 

• Le procedure di decisione, informazione, esecuzione 

necessarie per l’ordinato svolgimento della gestione. 

  

Lo scopo dell’azione org.va è l’ottenimento di condizioni di massima efficienza  

operativa  mediante la suddivisione e specializz.ne delle attività  

e la loro coordinazione in un sistema integrato di obiettivi poteri  

e responsabilità. Tutto ciò mira quindi al conseguimento di una maggiore 

 produttività del lavoro: raggiungere un miglior risultato a parità di sforzo  

sostenuto, o un identico risultato con uno sforzo minore 
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Progettazione della struttura organizzativa 

Ogni impresa opera con una particolare struttura di organi,che 

nella forma più semplice si basa sulla presenza di un centro di 

comando (organo di governo)e di più centri di esecuzione 

(struttura operativa), e in quelle più complesse si articola in 

una molteplicità di unità differenziate di decisione, di controllo 

ed operative.  

Nelle imprese più piccole, a causa della semplicità dei processi di 

gestione e del ridotto organico, non esiste una ripartizione 

formale dei compiti e responsabilità né una definizione dei 

circuiti di comunicazione. 

Nelle grandi imprese entrambi gli aspetti trovano un ordinamento 

ufficiale e durevole in un apposito piano organizzativo. 
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In generale, possiamo affermare che: 

 

 

 

 

 

Ciò premesso possiamo affermare che la progettazione della struttura si 

sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

1. Individuazione degli obiettivi e delle funzioni organiche della gestione 

aziendale; 

2. Scelta del modello di base per la ripartizione delle responsabilità 

decisionali; 

3. Scelta dei criteri di suddivisione delle responsabilità operative; 

4. Articolazione gerarchica delle unità primarie; 

5. Definizione del sistema di relazioni da istituire tra i vari organi aziendali. 

 

L’assetto organizzativo da conferire all’impresa sarà legato 

alle caratteristiche operative del processo di trasformazione e 

gestione e agli 

obiettivi di sviluppo da raggiungere 
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Scelta del modello della struttura organizzativa 

Le modalità tradizionali adottate sono: 

 

• La ripartizione per funzioni, intendendo per funzioni gruppi di 

compiti aggregabili ed affidabili ad un solo responsabile. 

 

• La ripartizione per divisioni, intendendo per divisioni segmenti 

di  gestione (famiglie o gruppi di prodotti, regioni geografiche, 

classi di prodotti, ecc.) meritevoli di cura distinta per l’importanza 

strategica rivestita. 
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Modello funzionale 

Tale modello contribuisce ad esaltare il livello di specializzazione delle singole 

aree operative, suddividendo il processo gestionale in rapporto alla diversa 

natura dei problemi di amministrazione 
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continua 

Il modello in parola si caratterizza per la suddivisione delle aree 

di responsabilità per gruppi di compiti, cioè per la ripartizione 

delle competenze di livello direzionale elevato in termini di 

funzioni primarie della gestione. 

Le varie funzioni si collegano secondo un sistema articolato su 

più livelli; al primo si collocano le funzioni c.d. organiche, 

ovvero quelle che assicurano l’operatività del sistema e che si 

caratterizano in base a 4 criteri: 

1. Universalità, loro presenza in tutti i sistemi dello stesso tipo; 

2. Essenzialità, rispetto al conseguimento delle finalità primarie; 

3. Possibilità di suddivisione per linee gerarchiche; 

4. Impossibilità di aggregazione con altra funzione 
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Modello divisionale 

Tale modello comporta il frazionamento dell’azienda i più parti, ciascuna delle 

quali potrebbe rappresentare un’impresa a sé stante; si prevede quindi la 

duplicazione per ogni divisione di alcune funzioni (ad es. finanza, approvvi.ti). 
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Continua 

Considerando ogni divisione quasi come un’impresa a se stante, 
risulta importante la possibilità di definire la divisione stessa 
come un centro di costo o di profitto, ossia una unità 
organizzativa a cui assegnare obiettivi di costo da rispettare e/o 
di profitto da conseguire, tutto ciò porta a un sistema di 
valutazione della performance molto più efficace perché legato 
a obiettivi di rendimento ben identificabili. 

La scelta di tale modello non deve però comportare la rinuncia 
allo sfruttamento dei vantaggi connessi dalla condivisione 
delle risorse. A tal fine il principio divisionale essere corretto 
estrapolando da ciascuna divisione le aree di attività per le 
quali i benefici della condivisione e le diseconomie da 
coordinamento centralizzato superano i vantaggi della 
“divisionalizzazione”. 
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Strutture innovative 

Sulla spinta dei mutamenti della gestione industriale, al fine 

interpretare la complessità ambientale e per adottare forme di 

concorrenza fondate sulla velocità di risposta alle variazioni di 

mercato, si sono diffuse configurazioni strutturali più 

flessibili in grado di agevolare la composizione e 

ricomposizione dei processi di gestione in funzione delle 

esigenze innovative, ovvero: 

 

• Organizzazione a progetto 

 

• Organizzazione a matrice 
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Struttura a progetto 

Rappresenta un’ulteriore articolazione della struttura funzionale 

poiché è internamente ad essa che vengono inseriti i gruppi di 

lavoro incaricati di elaborare e porre in attuazione determinati 

progetti. 

Viene nominato: 

• Un responsabile di progetto (project manager) 

• Un team di specialisti estratti dalle varie linee funzionali 

 

 
Il team lavora alle dipendenze del responsabile di progetto fino al 

compimento del progetto, dopo di che il gruppo si scioglierà ed ogni 

soggetto tornerà alla propria area funzionale 
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Modello Matriciale  

Il modello matriciale rappresenta l’istituzionalizzazione della struttura a 

progetto, in quanto si assume un carattere reticolare con un intreccio di 

competenze funzionali e per progetto 
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Nel modello in esame si rileva una forte interconnessione tra 

campi di responsabilità orizzontali (prodotto alfa, prodotto 

gamma, prodotto beta) e campi di specializzazione verticali 

(funz di produzione, funz commerciale, amministrativa e del 

personale).  

 

Ogni responsabile si troverà alle dipendenze del direttore di linea 

(produzione, vendita, ecc) e del direttore di prodotto con una 

situazione di doppia dipendenza. 

Continua 
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2. Analisi del settore delle biotecnologie 

Per settore si intende un aggregato di imprese che 

rappresentano specifiche attività produttive, in altre parole un 

insieme omogeneo di unità produttive e decisionali che vanno a 

costituire una circoscritta e distinta porzione del tessuto 

industriale. 

Il termine industria è usato per indicare l’insieme di tutte le 

attività produttive con modalità “industriali”, cioè non 

artigianali. 

Il termine settore assume un significato più specifico del termine industria, 

nonostante ciò e nonostante la distinzione sin qui operata, i due termini 

possono essere utilizzati come sinonimi per designare un campo di attività 

delle unità produttive e delle imprese in esso aggregate, all’interno del quale si 

possono configurare aggregazioni minori: i comparti 
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2a. Ricerche di settore 

Ogni ricerca su specifici settori deve affrontare tre ordini di 

problemi: 

 

1. Scelta del denominatore comune delle imprese da aggregare 

(criterio di omogeneità) 

2. Qualificazione delle informazioni da elaborare in funzione 

della natura e degli scopi del decisore interessato 

3. Scelta delle variabili economiche che interessa esaminare 
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continua 

Siccome ogni studio di settore è sostanzialmente stimolato 

dall’esigenza che singoli decisori hanno di acquisire 

informazioni sintetiche e analitiche, la natura e l’ampiezza del 

denominatore comune da utilizzare per costruire l’insieme 

settoriale è essenzialmente funzione della natura del soggetto 

conoscente e dei suoi scopi conoscitivi. 

Si tenga presente che le variabili da considerare non mutano 

completamente al mutare del soggetto interessato all’indagine, 

mentre può cambiare l’enfasi attribuita alle singole variabili e 

il loro grado di analisi. 
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Qualificazioni di un’analisi di settore 

In relazione alla natura e alle finalità del soggetto  decisore 

interessato alla conoscenza del settore, le analisi di settore 

possono grosso modo qualificarsi come segue: 

 

• Analisi finalizzate a interventi di politica nazionale o 

regionale da parte del decisore pubblico; 

• Analisi  finalizzate a obiettivi di enti finanziatore; 

• Analisi finalizzate a obiettivi conoscitivi del decisore 

impresa, per es. interventi di espansione esterna mediante 

politiche di sviluppo (diversificazione) 
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2b. Barriere all’entrata in un settore 

La struttura dell’offerta di un dato settore presenta un’importante 
caratteristica: 

 

 

Tali ostacoli che si possono frapporre a potenziali ingressi di 
nuovi produttori-venditori nel settore considerato, prendono il 
nome di barriere all’entrata. 

Tanto minori sono le barriere tanto maggiore sarà la facilità 
d’entrata e viceversa; in tal senso viene evidenziata una 
specifica qualità dei settori che si estrinseca in 2 
qualificazioni: 

1. Settori bloccati, ove le barriere sono massime 

2. Settori aperti, ove le barriere sono minime 

 

 

La maggiore o minore facilità delle imprese ad entrarvi 
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Tipologie di barriere all’entrata 

Le barriere sono solitamente distinte in tre classi: 

 

1. Barriere di costo assoluto: sorgono allorché i produttori 

esistenti possono accedere ai fattori produttivi di qualità 

migliore (a parità di prezzo) o di prezzo inferiore (a parità di 

qualità), quindi essi possono produrre a costi unitari minori di 

quelli dei potenziali entranti. Il risultato consiste in uno 

svantaggio in termini di costi rispetto all’impresa preesistente 

a qualsiasi scala di produzione essa scelga di produrre.Questo 

tipo di barriere si attua attraverso interviste agli operatori sul 

ruolo delle licenze e sugli altri strumenti di protezione. 
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continua 

1. Barriere di scala: sorgono quando la scala necessaria 
(dimensione) per il conseguimento dei livelli competitivi di 
costo è alta tanto nel valore dei volumi produttivi, quanto 
nella quota di mercato che rappresenta. Quanto è maggiore la 
predetta scala dimensionale tanto maggiore è la quota di 
mercato minima per restare nel settore. 

2. Barriere di differenziazione: essa è dovuta all’ampiezza e 
alle modalità con le quali vengono impiegati strumenti adatti 
a creare differenze soprattutto nella psicologia dei 
consumatori, tra una gamma di prodotti di una data impresa e 
quelli grosso modo omogenei dei suoi concorrenti. La 
differ.ne si riferisce all’abilità del produttore di far apparire 
tra loro differenti e quindi non perfettamente sostituibili, 
prodotti appartenenti a uno stesso mercato. 
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2c. Grado di concentrazione del settore 

Diversamente dalla facilità d’entrata, la concentrazione riflette il 
numero di rivali effettivi.  

Secondo un’efficace def.ne statistica: 

 

 

 

 

Le misure della concentrazione settoriale possono riguardare 
orizzonti e oggetti (in senso generale) diversi per estensione e 
spessore, possono quindi fare riferimento: 

• Ad ampi settori dell’economia nel qual caso si tratta di 
concentrazione generale corrispondente alla percentuale degli 
addetti in un settore rispetto al macroaggregato economico. 

Un settore di attività è concentrato se piccolo è il numero n di imprese in 

esso operanti, a parità di n la concentrazione cresce all’aumentare della 

variabilità delle dimensioni, cioè al prevalere  di alcune imprese sulle altre 
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continua 

• A singole industrie, settori nel qual caso si determina il peso 

che, all’interno dell’aggregato considerato, viene ad assumere 

un aggregato minore (composto dalle imprese appartenenti alla 

maggiore classe dimensionale) o un numero predeterminato 

delle maggiori imprese. 
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Configurazioni della concentrazione 

L’oggetto della misurazione in termini di concentrazione, può 

essere distinto in tre configurazioni: 

 Concentrazione tecnica, riferita agli stabilimenti o alla 

distribuzione percentuale degli addetti per classi dimensionali 

d’impresa rispetto un dato settore di attività 

 Concentrazione economica, relativa alle imprese 

 Concentrazione finanziaria, riferita a unità decisionali 

composite (gruppi o aggregati di imprese) 

 Concentrazione territoriale, misurata dalla percentuale degli 

addetti nei vari settori utilizzati in un dato ambito territoriale 

rispetto ad un aggregato territoriale maggiore 
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Misurazione della concentrazione 

I criteri di misurazione della concentrazione si possono 
distinguere in due categorie: 

1. Indici di concentrazione parziale (assoluta), non prendono 
in considerazione il  numero complessivo delle imprese di un 
settore, ma soltanto una parte delle imprese più grandi entra 
nell’elaborazione degli indici. Sono essenzialmente ricavati 
dalla curva di concentrazione la quale rappresenta la quota di 
mk (di fatturato, di produzione) detenuta dalle prime x 
imprese; ogni settore ha la propria curva di concentrazione 

2. Indici di concentrazione complessiva (relativa)  tengono 
conto del numero totale di imprese del settore, in tal caso si 
utilizzano gli indici tradizionali di concentrazione (Curva di 
Lorenz da cui si deriva l’indice di concentrazione o 
coefficiente di Gini) 
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2d. Metodologie di analisi 

 

 

CAGR (Compound Annual Growth Rate) 

 

Modalità d’ingresso internazionale 
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CAGR (Compound Annual Growth Rate) 

Per calcolare il CAGR va presa la radice n-esima, ove n è il 

numero di anni in cui l’investimento viene tenuto. 

La formula è così rappresentata: 

 

 

Il CAGR è una formula matematica che fornisce un tasso di ritorno 

“piatto”; in realtà si tratta di un numero che ci dice quanto un investimento 

rende su base ponderata annualmente. 
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continua 

 Esempio: 

Considerando un investimento di 1000 all’inizio dell’anno, alla fine dello stesso 

l’investimento ha un valore di 3000 con un ritorno del 200%. L’anno successivo a causa 

di una contrazione del mercato, si ravvisa una perdita del 50%, finendo il periodo con 

un valore di 1500. 

Usando tasso annuale medio si otterrebbe un ritorno sull’investimento pari al 75%, ma 

nel periodo considerato dei 2 anni, il valore finale è di 1500 e non di 3065 (calcolato per 

2 anni al 75%), per calcolare quale sia il ritorno annuale per il periodo, va calcolato il 

CAGR: 
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La classificazione delle modalità di ingresso internazionale in 

condizioni competitive e collaborative.  
Le variabili:  

a) livello del coinvolgimento,  

b) possibilità di controllo.  

TIPOLOGIE CONCORRENZIALI TIPOLOGIE DI COLLABORAZIONE

IDE

Maggioritario

Integrazione a valle Alleanze strategiche:

- marketing

- vendita

- assistenza

Alleanze strategiche:

- tecnologiche

- produttive

- di R&S

Integrazione a monte Esportazione:

- diretta

- indiretta

Countertrade

Contratti di

Fornitura

Cessione di:

- Know-how

- Brevetti

- Licenze

Non trade Trade Trade Non trade

Legenda:  complessità crescente

Fonte: Calvelli (1990,b)
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2e. Analisi settore biotech in Italia 

 

L’analisi del mercato biotecnologico Italiano, che verrà descritta, 

si basa su uno studio della Datamonitor (società 

internazionale di analisi e ricerca nel settore industriale) del 

novembre 2004. 

L’indagine si suddivide in 5 punti di analisi: 

1. Valore del mercato 

2. Valutazione del mercato in termini di fatturato 

3. Valutazione del mercato in termini di quota di mercato 

4. Ambiente competitivo 

5. Valore prospettico del mercato 
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Valore del mercato 

Definizione di mercato: il mercato biotecnologico si articola 

nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti 

basati sulla ricerca biotecnologica avanzata.  

 

Il valore del mercato: riflette le entrate delle imprese operanti in 

questo comparto industriale, derivanti dalla vendita di prodotti, 

provvigioni da licenze di brevetto, royalties e research 

founding. 
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Con un crescente numero di compagnie straniere entranti nel 
precedentemente impenetrabile mercato biotecnologico 
Italiano, attraverso la modalità dell’investimento diretto nelle 
aziende italiane del settore, il mercato in Italia sembrerebbe 
mostrare questo incremento netto di capitali entranti in un 
aumento del tasso di crescita. 

Considerando il periodo 1999-2003, si riscontra un incremento 
del tasso di crescita annua composto CAGR (Compound 
Annual Growth Rate) del 9,3%. 

Al contrario, analizzando l’ultimo anno di variazione, il mercato 
biotech Italiano in corrispondenza di una diminuzione del 
tasso di crescita del 11,1% tra il 2002-2003 ha raggiunto un 
valore di $ 1.1 miliardi nel 2003 da $ 1,2 nel 2002. 

 Nonostante la crescita del 9,3% nel periodo 1999-2003, questa è 
stata più debole rispetto all’intero mercato europeo. Tale 
affermazione è corroborata appunto dalla decrescita 2002-
2003  evidenziata (-11,1%). 
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Valore del mercato (grafici) 
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Valutazione del mercato in termini di fatturato 

La principale voce di fatturato per il mercato biotech italiano nel 

2003, è stata la vendita di prodotti la quale si è accreditata per 

il 59,2% del valore del mercato.In termini di valore questo 

segmento di mercato vale $ 0,64 miliardi. 

 

La seconda voce di fatturato sempre nel 2003, è costituita dal 

research founding, equivalente ad il 20,3% del valore del 

mercato. In termini di valore tale quota si attesta a $ 0,22 

miliardi. 
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Grafici 
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Valutazione del mercato in termini di quota di mercato 

 Ricordando l’accennata condizione di debolezza rispetto al 

mercato europeo, la quota di mercato italiana ha subito un 

decremento dello 0,4% nel periodo 1999-2003, 

aggiudicandosi una quota pari al 6,7% del mercato biotech 

Europeo alla fine del periodo considerato. 

 

Ai fini di un giudizio comparativo:  

• la Spagna si accredita una quota del 4,2%;  

• la Francia una quota del 13,7%  

• la Germania una quota parte del 20,3%. 
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Grafici 
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Ambiente competitivo  

 Il mercato biotecnologico in Italia è relativamente poco sviluppato, con un 
fatturato complessivo di $ 1,1 miliardi nel 2003. Molte aziende biotech 
Italiane sono ad oggi sotto la sfera d’interesse di multinazionali estere, 
in parte a causa delle difficoltà incontrate dalle compagnie non italiane a 
penetrare il settore della sanità. Al fine di fronteggiare questa forte 
competizione giungente dall’esterno, le aziende italiane indipendenti stanno 
creando un network di alleanze per quanto riguarda le rispettive aree di 
business strategiche, con la speranza di allargare la loro gamma di 
prodotti e la loro forza di vendita (Strategia difensiva). 

 Negli anni recenti, la biotecnologia Italiana si è sviluppata dandosi una 
configurazione a rete distrettuale, dove le condizioni per la crescita dei 
diversi distretti sono: forte attività di ricerca, disponibilità di fondi, 
favorevole contesto imprenditoriale; condizioni queste adatte alla 
realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali. 

 La complessità del mercato Italiano e la priorità data dagli acquirenti 
istituzionali ai fornitori nazionali, comporta che le compagnie estere che 
vogliano penetrare il mercato non hanno altra scelta se non quella di trovare 
un partner locale, attraverso alleanze o investimenti diretti. 
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Valore prospettico del mercato 

Si prevede che il mercato biotech italiano avrà nel 2008 un valore 

di $ 1,8 miliardi, con un incremento del 63,8% a partire dal 

2003. 

Nel periodo 2003-2008 il CAGR è previsto che si attesterà al 

10,4%. 

Confrontando il CAGR relativo ai due periodi analizzati (1999-

2003 e 2003-2008), si rileva che il mercato biotech in Italia 

(con tutte le riserve del caso trattandosi di dati previsionali) 

avrà una crescita superiore nel periodo 2003-2008: 

 

 

 

 

CAGR 1999-2003 = 9,3% inf. CAGR 2003-2008 = 10,4% 
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Valore previsto del mercato (grafici) 
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3. Gestione della proprietà industriale 

Con l’espressione proprietà industriale si individuano generalmente i diritti 

di esclusiva sui beni immateriali di un’impresa, nei confronti delle imprese 

che esercitano attività analoghe; in altre parole ci si riferisce ai diritti di 

privativa sui segni distintivi dell’azienda (ditta, insegna, marchio) e ai diritti 

sulle opere dell’ingegno (brevetti per invenzione, modelli industriali) 

Con il termine proprietà intellettuale, ci si riferisce alla titolarità di diritti di 

privativa che nascono dalla creazione di un’opera letteraria, musicale, 

teatrale, cinematografica (diritti d’autore)  
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Il Brevetto 

Ciò che viene brevettato è “una invenzione” che viene definita 

come: 

 

 

L’invenzione può essere sia di prodotto che di processo. 

Quando si parla di “brevetto” ci si riferisce, invece: 

 

 

 

 

 

 

Una soluzione originale di un problema tecnico 

All’esistenza di un “diritto” di produrre e vendere in esclusiva un certo bene 

o attuare in esclusiva un certo procedimento produttivo e ad un 

“documento” che dell’esistenza del diritto ne è la prova e la spiegazione in 

dettaglio 
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Il Brevetto: quadro normativo 

In termini giuridici tale diritto si sostanzia in un ius escludendi 

alios, ovvero in un diritto di negare ai terzi, salvo consenso del 

titolare, di produrre, usare o mettere in commercio vendere o 

importare l’invenzione di prodotto o di processoal fine di 

trarne un profitto (art. 66 d.lgs. n. 30 del 10/02/2005). 

 

Il decreto citato (D.lgs. n.30 del 19/02/2005), di recentissima 

pubblicazione, rappresenta il Nuovo Codice della Proprietà 

Industriale, il quale richiama e racchiude tutte le leggi 

preesistenti in materia, dandone maggiore organicità (R.D. 20 

giugno 1939, n. 1127; R.D. 25 agosto 1940, n. 1411; D.P.R. 

22 giugno 1979, n. 388; D.lgs. 19 marzo 1996, n. 198). 
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Il Brevetto biotecnologico 

 

 

 

 

Un’invenzione che riguarda un prodotto o un procedimento 

biotecnologico deve soddisfare i classici requisiti di: 

• Novità  

• Attività inventiva (art. 48) 

• Industrialità (art. 49) 

• Liceità (art. 50) 

Come disposto dal D.lgs. 30/2005 per ogni altro tipo di brevetto. 

Con il termine brevetto biotecnologico si intende la protezione commerciale 

sia di un organismo geneticamente modificato, delle tecniche per ottenerlo e 

riprodurlo ed anche dei geni utilizzati per ottenerne il nuovo organismo 
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Il Brevetto: requisiti 

 Novità (art. 46) 

Un invenzione è considerata nuova se non è compresa nello 
stato della tecnica 

 

 

 

tale requisito di “novità estriseca”, quindi, si identifica con la 
novità oggettiva dell’invenzione. Pertanto per soddisfare il 
requisito in parola, il contenuto tecnico della domanda non 
deve mai essere stato messo a disposizione del pubblico 
prima della data di deposito della stessa domanda. Questo 
copre sia divulgazioni fatte dall’inventore stesso, sia 
scoperte/invenzioni simili od uguali già brevettate o presenti 
in letteratura. 

“Per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al 

pubblico nel territorio dello stato o all’estero prima della data di deposito 

della domanda di brevetto” (art. 46) 
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continua 

In campo strettamente biotech, la novità si riferisce al fatto che: 

 il materiale biologico, pur essendo già esistente in natura, non 

è ancora identificato nei suoi caratteri e nelle sue 

funzionalità, ovvero non ancora scoperto, identificato, 

purificato e moltiplicato al di fuori del suo ambiente 

naturale. 
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Esempio  

Esempio: 

Ipotizziamo 2 casi:  

1. Un elemento naturale preesistente in natura è stato modificato 
geneticamente ed è pertanto nuovo in quanto risultato di tale 
mutamento 

2. Il risultato della ricerca è un prodotto preesistente in natura 
non modificato da un intervento umano, ma semplicemente 
identificato nelle sue caratteristiche funzionali, isolato e reso 
utilizzabile. 

La novità dell’invenzione sussiste se la purezza del prodotto è 
tale che esso differisce non solo quantitativamente ma anche 
qualitativamente dalla sostanza naturale, così che esso 
possieda una nuova utilità. 
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Brevetto: requisiti 

 Attività inventiva (art. 48) 

 

 

 

 

Per soddisfare tale requisito identificabile anche come “novità 

intrinseca”, l’invenzione non deve essere derivabile in modo 

automatico dalle informazioni reperibili in letteratura e/o da 

precedenti brevetti già pubblicati. 

La valutazione di questo requisito in pratica è molto soggettivo 

 

Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una 

persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della 

tecnica (art 48) 
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continua 

Ai fini dell’attività inventiva (originalità), occorre definire il problema tecnico 

da risolvere con l’invenzione e valutare se l’invenzione è ovvia per una 

persona esperta del settore. 

 

Esempio:  

L’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) applica il principio del c.d. “problem 

solution approach”: 

• Identifica la tecnica anteriormente più recente  

• Individua il risultato tecnici dell’invenzione rispetto alla “closest prior art”  

• Definisce il problema tecnico che il risultato tecnico ha risolto  

• Valuta se “il tecnico medio del settore”, avendo presente la closest prior art, 

sia in grado di giungere al risultato dell’invenzione. 
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Brevetto: requisiti 

 Industrialità (art. 49) 

 

 

 

L’industrialità racchiude in se i concetti di riproducibilità, 

controllo, intervento umano. 

Non sono brevettabili perché mancanti del requisito in parola: 

• I metodi chirurgici 

• I metodi commerciali 

• I metodi amtematici 

 

Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il 

suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d’industria, 

compresa quella agricola (art. 49) 
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continua 

 Esempio:  

In campo biotech un risultato della ricerca è applicabile 

industrialmente  quando nel brevetto è indicata la sua 

utilizzazione.  

Una rivendicazione di prodotto sarà pertanto scritta in modo da 

enunciare la funzione: sequenza di DNA che codifica la 

proteina X che possiede un utilizza Y. 
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Brevetto: requisiti 

 Liceità (art. 50) 

 

 

 

La possibilità di attuare la tecnologia non deve entrare in 

contrasto con una legge o un regolamento nazionale o 

internazionale 

La brevettabilità di un ritrovato non implica automaticamente la 

sua liceità, perché la tecnologia può essere brevettabile ma non 

per questo la attuazione pratica libera,deve avvenire senza la 

violazione di una o più leggi 

 

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è 

contraria all’ordine pubblico o al buon costume (art. 50) 



Prof. Vincenzo Sanguigni  

 

02 e 05/05/2005 

Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, 

Molecolari e Cellulari, a.a. 2004/05 II Semestre 

Modulo di Economia Aziendale e Diritto 
Slide 80 

Brevetto: caratteristiche  

 Effetti del brevetto (art 53) 

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda è 

resa accessibile al pubblico con la descrizione ed eventuali 

allegati. 

Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito, l’Ufficio 

italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la 

domanda. 

 Durata (art. 60) 

In brevetto per invenzione industriale ha durata di venti anni a 

decorrere dalla data di deposito, non può essere rinnovato ne 

prorogata la durata. 
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continua 

 Diritti che conferisce il brevetto (artt. 63-66) 

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali sono alienabili e 

trasmissibili. Tali diritti spettano all’autore o ai suoi aventi 

causa (es: concessione in licenza) 

Il brevetto attribuisce al titolare uno ius escludendi alios, ovvero 

il diritto di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di 

produrre usare mettere in commercio o importare il 

prodotto/procedimento in questione. 
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Continua  

 Licenza obbligatoria per mancata attuazione (art. 70) 

Trascorsi 3 anni dalla data  di rilascio del brevetto o quattro dalla 
data di deposito se tale termine scade successivamente al 
precedente, qualora il titolare del brevetto non abbia attuato 
l’invenzione brevettata, può essere concessa licenza 
obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione medesima, 
a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. 

 Decadenza (art. 75) 

Il brevetto decade per mancato pagamento dei diritti di 
sfruttamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto 
annuale dovuto. L’Ufficio in tal caso costatata l’inadempienza, 
dopo aver dato notifica al titolare, annota sul registro brevetti 
l’avvenuta decadenza. 
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Brevetto biotecnologico:la direttiva CE 44/1998 

La direttiva CE n. 44 del 6 luglio 1998, ha introdotto 

ufficialmente in ambito comunitario (in Italia ancora non è 

stata recepita nonostante il termine per il recepimento fissato 

dalla Commissione nel luglio del 2000) il principio della 

brevettabilità in ambito biotech. 

 Obbiettivo direttiva: assicurare la libera circolazione dei 

prodotti biotech coperti da brevetto mediante l’armonizzazione 

delle legislazioni degli Stati membri; nonché attenuare le 

esistenti disparità dei sistemi di protezione giuridica dei singoli 

stati, limitandosi a definire taluni principi di base che 

consentano di distinguere ciò che è brevettabile da ciò che 

non lo è. 
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Direttiva 44/98: descrizione  

Essa contiene 56 “considerando” informativi (a chiarimento degli articoli) nei 

quali vengono enunciati i motivi ispiratori. Il più importante è il 

considerando 14, il quale descrive il diritto che conferisce il brevetto, 

ovvero di vietare a terzi ai fini industriali e commerciali (la normativa 

nazionale sui brevetti conferisce il medesimo diritto, uno ius escludendi 

alios).  

 

• Art. 2: stabilisce cosa si debba intendere per materiale biologico: “un 

materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace 

di riprodursi in un sistema biologico”; e per procedimento biologico: 

”qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, 

che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce 

un materiale microbiologico”. 



Prof. Vincenzo Sanguigni  

 

02 e 05/05/2005 

Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, 

Molecolari e Cellulari, a.a. 2004/05 II Semestre 

Modulo di Economia Aziendale e Diritto 
Slide 85 

continua 

• Art. 3: requisiti invenzioni biotech (le stesse già descritte) 

• Art. 5: vieta la brevettabilità del corpo umano nonché della 

scoperta di elementi del corpo stesso, salvo il caso in cui un 

elemento sia isolato dal corpo o prodotto tramite un 

procedimento tecnico. 

• Art. 6: recepisce il principio della liceità dell’invenzione 

• Art. 8: precisa che sono protetti da brevetto tutti i materiali 

biologici derivati tramite riproduzione o moltiplicazione in 

forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà ed 

aventi le stesse caratteristiche. 

 In base alla lettera della direttiva, il prodotto biotech non interessa più per il 
supporto materiale in cui esso si estrinsechi, ma per l’informazione che 

incorpora 
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continua 

• Art.9: estende la protezione attribuita da un brevetto ad un 

prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica 

a qualsiasi altro materiale nel quale il prodotto è incorporato e 

nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua 

funzione. 

Esempio:  

Se un individuo isola un gene o un’altra sequenza di DNA o 

inventa un processo con cui inserirlo in una pianta, non solo 

tutte le piante derivate dalla prima per 20 anni saranno coperte 

da brevetto ma anche i prodotti di queste. 
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continua 

 Art. 10 - Limitazioni: le protezioni descritte (artt.8-9) non si 

estendono al materiale biologico ottenuto mediante 

riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico 

commercializzato dal titolare del brevetto o con il suo 

consenso, quando detti processi derivino inevitabilmente 

dall’utilizzo dei materiali. 

 Art. 11 - Deroghe: qualora la vendita o commercializzazione 

del materiale di riproduzione di origine vegetale o animale sia 

fatta ad un agricoltore. 

 

Esiste un obbligo di deposito del materiale biologico che non 

possa essere descritto in una domanda di brevetto. 
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Il Brevetto: descrizione 

L’istituto legislativo della protezione brevettuale si prefigge lo 
scopo di promuovere il progresso e lo sviluppo tecnico, 
attraverso: 

1. Un “premio” verso chi spende tempo e denaro per generare 
un’innovazione, premio consistente nel vantaggio 
competitivo derivante dal fatto di sfruttare l’invenzione in 
regime di monopolio (il diritto); 

2. Uno “scotto” da far pagare a chi richiede il monopolio 
consistente nell’obbligo di corredare la pratica amministrativa 
(domanda di brevetto) con una descrizione tecnica così 
dettagliata (il documento), che la sua sola lettura mette in 
grado un esperto del ramo tecnico 
dell’innovazione/invenzione di realizzare il bene o il 
procedimento brevettati. 
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Cosa può essere brevettato in campo biotech 

I ritrovato biotecnologici finora considerati brevettabili sono i 
seguenti: 

A. Prodotti: 

• Polipeptidi e loro frammenti; 

• Polisaccaridi e loro frammenti; 

• Sequenze di DNA, RNA e loro frammenti, plasmidi e vettori 

• Anticorpi monoclonari; 

• Mocrorganismi ovvero cellule animali e vegetali linee 
cellulari di ibridomi, virus e fagi, piante e animali trasgenici; 

B. Processi microbiologici e non essenzialmente biologici per la 
preparazione di piante e animali 

C. Usi , es: primo o secondo uso medico 
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Continua  

Relativamente ai microrganismi, sono brevettabili: 

• Quando producono un composto nuovo ed inventivo  

• E/o interviene in un processo nuovo ed inventivo, anche se il 
prodotto finale non è brevettabile  

Relativamente alle proteine, costituiscono un caso complesso in 
quanto vengono in genere purificate in stadi successivi e in 
certi casi non è possibile darne la formula. 

Relativamente alle sequenze di acidi nucleici, una rivendicazione 
generica come “sequenza di DNA che codifica la proteina x” è 
brevettabile solo se la proteina x è nuova ed originale; invece 
una sequenza specifica di acidi nucleici (DNA o RNA) è 
brevettabile anche se codifica una proteina già nota se produce 
un effetto sorprendente; es: la specifica sequenza consente una 
più efficace espressione in un particolare microrganismo. 
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Domanda di brevetto: problema tecnico e rivendicazioni 

Per ottenere il diritto di monopolio brevettuale oltre alla 

soddisfazione dei requisiti, è necessario individuare il 

problema tecnico di cui l’innovazione dovrebbe rappresentare 

la soluzione. 

I due punti cardine di una domanda di brevetto sono: 

1. La corretta individuazione del problema tecnico, che avviene 

nella parte introduttiva della descrizione tecnica che 

accompagna la domanda; 

2. L’esposizione articolata dei dettagli dell’idea di soluzione, 

che avviene nella parte finale della descrizione le c.d. 

rivendicazioni (claims) 
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Continua  

Le rivendicazioni definiscono l’ampiezza del monopolio richiesto con il 
brevetto e vanno quindi redatte in un linguaggio tecnico legale che 
permetta di generalizzare il più possibile per poter massimizzare la 

protezione  

Le rivendicazioni servono per stabilire se un proprio prodotto o 

processo ricade nell’ambito di tutela di un diritto altrui 

In  tal caso si riscontra il fenomeno dell’interferenza 
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Iter brevettuale nazionale 

• La domanda di brevetto deve essere redatta in bollo su 
apposito modulo (MODULO A) e depositata presso le 
Camere di Commercio, oppure inviata a mazzo raccomandata 
A.R. all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (via Molise 19, 
Roma) 

Ad essa dovranno essere allegati: 

1. Descrizione dell’invenzione, la quale deve essere redatta in 
lingua italiana, deve essere scritta su una sola facciata di carta 
bianca del formato di cm. 21x30, ogni foglio non deve 
contenere più di 25 righe di scrittura. Deve concludersi con 
una o più rivendicazioni in cui vengono indicate in modo 
specifico le parti essenziali e nuove dell’invenzione. Nel 
corso della descrizione non possono essere inseriti disegni, 
ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche   
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continua 

2. Disegni: si possono usare per meglio illustrare l’invenzione, 

devono essere numerati progressivamente e firmati dal 

richiedente o dal suo mandatario. Nelle tavole contenenti i 

disegni è vietata l’indicazione delle scale e l’uso di legende 

esplicative. 

3. Nel caso la domanda sia depositata da un mandatario, la 

lettera di incarico, l’atto di procura devono essere allegati. 

4. Le Tasse di concessione governativa sono: 1. la tassa di 

domanda; 2. tassa annuale per i primi tre anni per il 

mantenimento del brevetto; 3. tassa per pubblicazione e 

stampa della descrizione e dei disegni. Le tasse annuali 

devono essere pagate in anticipo entro il mese corrispondente 

a quello di deposito della domanda. 
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La brevettazione estera: la procedura europea (EPO)  

 

Tale procedura permette di coprire tutti i paesi aderenti alla 

Convenzione sul Brevetto Europeo di Monaco (CBE) con una 

unica domanda di brevetto che, a rilascio avvenuto, darà 

luogo, a tanti brevetti nazionali quante sono le nazioni coperte 

dal deposito iniziale tutti di contenuto e portata identici. 

I diritti derivanti dalla frazione nazionale del Brevetto Europeo, 

cioè il diritto d’impedire l’attuazione a terzi, è fatto valere 

secondo le diverse leggi nazionali. 

Un brevetto europeo concesso e nazionalizzato negli stati aderenti alla CBE, 
ha la stessa validità di un brevetto concesso tramite procedura nazionale  
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La brevettazione estera: PCT (Patent Cooperation Treaty) 

La procedura PCT permette di coprire con un solo deposito fino a 181 nazioni 
europee ed extra-europee, a costi iniziali contenuti pari od inferiori alla sola 
domanda di brevetto europeo. 

I principali vantaggi della PCT sono: 

• Domanda unica presso l’Ufficio nazionale o Ufficio Internazionale di 
Ginevra, avente effetto di un regolare deposito in ciascuno degli stati 
designati; 

• Ottenimento di un rapporto di ricerca per la valutazione della novità 
rispetto allo stato della tecnica; 

• Possibilità di richiesta di un esame preliminare internazionale come 
ulteriore possibilità di valutazione dei requisiti di brevettabilità ; 

• Pubblicazione Internazionale della domanda in forma centralizzata; 

• Dilazione di tempo per entrare nelle fasi nazionali che consente un tempo 
più ampio di determinazione dell’eventuale interesse da parte di terzi 
all’invenzione. 
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Considerazioni 

 
Mentre in Italia il rilascio di un brevetto viene effettuato solo 

dopo un esame formale, nelle procedure estere viene eseguita 

dapprima una ricerca di anteriorità per chiarire la novità del 

ritrovato e, successivamente, un esame tecnico sostanziale per 

verificarne anche l’originalità. 

Solo al termine di tale esame l’eventuale brevetto verrà 

rilasciato. 

In campo biotech, il cui principale sbocco attuale è quello farmaceutico, il 

tempo concesso per effettuare la ricerca di anteriorità è fondamentale per 

valutare meglio la fattibilità economica ed industriale dell’invenzione e per 

trovare un possibile partner commerciale, che possa portare l’invenzione 

sul mercato. 
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4. Project management e Strategia tecnologica 

 

 

Elemento fondamentale è il progetto, inteso come un insieme 

complesso di attività da realizzare in tempi e con modalità 

differenti a cui partecipano risorse umane, materiali ed 

economiche. 

Secondo l’associazione statunitense “Project Management 
Istitute”, il P.M. è una combinazione di uomini, risorse e 

fattori organizzativi, riuniti temporaneamente per 
raggiungere obiettivi unici, definiti e con vincoli di tempo, 

costo, qualità e risorse limitate. 
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continua 

La realizzazione del progetto prescinde dalle normali attività 

aziendali, che le singole persone devono continuare a svolgere 

in relazione al ruolo che esse ricoprono. 

 

Solo il capo progetto è chiamato a dedicare tutto il suo tempo alla 

realizzazione dell’attività di progetto. 

 

 
La pianificazione dei tempi di progetto, la determinazione dei costi e la 
definizione degli standard qualitativi, altre che il periodico controllo del 
rispetto di quanto programmato, rappresentano i momenti fondamentali 

nella pianificazione di un progetto. 
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Fase di pianificazione del progetto 

In tale fase bisogna riuscire a definire una scomposizione del 

progetto secondo uno schema strutturato: 

 Individuare gli obiettivi che si vogliono raggiungere, che 

devono essere: 

 Chiari; 

 Comprensibili per tutti i soggetti coinvolti; 

 Misurabili attraverso la definizione dei criteri quantitativi da 

associare al raggiungimento del risultato; 

 Realistici; 

 Comuni a tutte le persone coinvolte nel progetto; 
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continua 

 Identificare le attività da svolgere per la realizzazione del 
peogetto. 

 

 

 

 

 

Le attività: 

  vanno messe in successione logica 

 Individuare quella cardine 

 Devono essere controllabili quali-quantitativamente  e non 
troppo numerose. 

 

 

Scomporre le macroattività in attività sempre più limitate fino a giungere a 

quelle elementari cioè quelle ulteriormente scomponibili. 
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continua 

 Individuazione risorse impiegate nel progetto: persone, 

attrezzature, spazi o strutture, nonché la loro assegnazione alle 

diverse attività. 

 Stilare un budget di progetto considerando tutti i costi 

direttamente attribuibili alle diverse alle diverse attività del 

progetto e distinguere se sono fissi o variabili. 

La pianificazione dei costi è un momento importante, in quanto molto spesso 

sono i limiti di budget a condizionare i tempi e gli obiettivi di un progetto 
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Rischio del progetto 

I vantaggi derivanti dalla analisi del rischio sono: 

• Migliore comprensione aspetti chiave da gestire 

• Identificazione più chiara delle azioni che devono essere 
intraprese 

• Condivisione dei rischi con le persone coinvolte nel progetto 

• Identificazione di quei fattori che non dipendono dall’azienda 
e che devono essere gestiti e controllati 

• Più facile identificazione del momento in cui interrompere il 
progetto, in caso di rischio troppo elevato. 

La gestione del rischio, inteso come l’insieme potenziale di tutti quegli eventi 
che possono cambiare l’andamento di un progetto rispetto a quanto 

previsto in fase di pianificazione, è un momento molto delicato e critico 
con cui è possibile anticipare gli eventi imprevisti o comunque non 

pianificati 
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Definizione del gruppo di lavoro 

Il team di progetto (gruppo di lavoro interfunzioanle) deve essere 

caratterizzato di figure dotate di professionalità con 

competenze differenti, che lavorano sotto la supervisione ed il 

coordinamento di un responsabile di progetto o project 

manager, il quale ha la responsabilità del raggiungimento 

dell’obiettivo di progetto. 

Il Project Manager deve possedere competenze: 

• Tecniche 

• Gestionali 

• Relazionali 
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Controllo del progetto 

Il controllo dell’avanzamento del progetto è un’attività 

estremamente critica che consente di: 

 Monitorare costantemente l’andamento del progetto; 

 Misurare la performance dei gruppi di lavoro; 

 Controllare che gli obiettivi prefissati siano realistici; 

 

 

 

 

Lo scopo del controllo di un progetto è di evidenziare le deviazioni dal piano e 

di rendere evidente l’esigenza di possibili azioni correttive prima che la 

situazione diventi irrecuperabile 
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continua 
Affinché sia possibile svolgere tale attività è necessario che vi sia 

una metodica raccolta d’informazioni relative alle risorse 
coinvolte nel progetto (attività di Report). 

L’attività di controllo non deve essere vista solo come una fase di 
controllo ex post, ma anche e soprattutto come un’attività in 
grado di anticipare eventuali e potenziali crisi per introdurre 
tempestive misure correttive. 

f
e
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Reportistica 

Attività di controllo 

Misure correttive 
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Aspetti critici nelle fasi di gestione di progetto: 

definizione del progetto 

L’attività di definizione iniziale del progetto condiziona 

inevitabilmente tutte le fasi successive  

 

 

Importante dedicarle un investimento adeguato in termini di 

tempo e risorse 

La definizione della struttura organizzativa e in termini di dotazione di risorse 

e in termini di progettazione del modello organizzativo, sono punti decisivi 

nell’economia della realizzazione di progetto 
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continua 

Risulta quindi fondamentale: 

 La scelta del capo di progetto, il quale deve avere competenze 

tecniche specifiche, nonché competenze organizzative e di 

controllo (non è detto che il miglior tecnico sia anche un buon 

capo progetto); 

 La scelta del modello organizzativo, in tal caso la scelta del 

modello a matrice permette di contemperare le attività dei 

componenti del gruppo di lavoro (attività originaria di 

funzione e attività di progetto).  
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Aspetti critici nelle fasi di gestione di progetto: 

pianificazione 

Momento critico nella fase in esame risulta essere la definizione 

dei principi e delle norme che regolano la vita del progetto; in 

tale ambito è indispensabile chiarire: 

 Le responsabilità della direzione, 

 L’atteggiamento nei confronti del lavoro di progetto; 

 I ruoli di responsabilità riguardo agli impegni delle risorse; 

 Gli strumenti e i metodi da utilizzare nella gestione del 

progetto, per ottenere coordinamento e collaborazione; 

 La discussione in corsa di questi temi fa perdere una quantità considerevole di 

tempo e toglie alle persone buona parte dello slancio iniziale, infatti un 

progetto si basa su di una chiara intesa riguardo le modalità di 

collaborazione fra le persone partecipanti al progetto 
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Continua 

 Altra fase critica nella pianificazione risulta essere la 

definizione del dettaglio di piano. 

Un piano deve essere dotato di: 

• Elevato livello di dettaglio, se indirizzato ai soggetti coinvolti 

nelle attività realizzative del progetto; 

• Basso livello di dettaglio, se indirizzato alla direzione. 

 Altro elemento critico consiste nel non focalizzare l’attività del 

gruppo di lavoro su di una sola scadenza alla quale venga data 

un’attenzione eccessiva. 

Incentrandosi solamente su di un punto lontano nel futuro, si genera il pericolo 

che i componenti del gruppo possano essere indotti a sovrastimare il tempo 

a disposizione per realizzare il progetto 
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Aspetti critici nelle fasi di gestione di progetto: 

realizzazione e controllo 

 In fase di realizzazione è inevitabile che si abbiano variazioni 

durante l’esecuzione di un progetto, in tal caso risulta 

assolutamente necessario che le modifiche avvengano in modo 

controllato e siano incluse nel piano solo solo dopo essere state 

propriamente approvate e specificate. 

 In fase di controllo, il punto focale è costituito da un sistema 

efficace di  analisi degli scostamenti, in tal caso un piano con 

un elevato grado di dettaglio risulta più difficilmente 

controllabile a causa del più alto numero di variabili 

organizzative da gestire. 
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Strategia tecnologica  

Nell’ambito della strategia tecnologica assume assoluta rilevanza 

il fenomeno del trasferimento tecnologico (TT); il quale verrà 

visto nell’ottica degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) come 

Università e Laboratori pubblici di ricerca. 

In linea di principio il TT dovendo integrare le visioni diverse del 

mondo della ricerca e dell’industria, richiede uno sforzo 

ampio, articolato e rivolto a direzioni anche molto diverse tra 

loro. 

In tal senso, emergono due tipologie di TT che più vengono 

utilizzate nel mondo della ricerca: 

• Forme di trasferimento “codificate”; 

• Forme di trasferimento “tacite” 
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Trasferimento tecnologico: forme codificate  

Sono rappresentate dai classici casi di brevettazione dei risultati 
della ricerca e il loro diretto sfruttamento solitamente tramite 
concessione in licenza ; tali forme costituiscono uno dei mezzi 
più efficaci per valorizzare il patrimonio conoscitivo degli 
EPR, rispetto alle forme tacite. 

Purtuttavia, essendo la codificazione del sapere tecnologico un 
processo complesso che deve essere voluto e promosso 
dall’intera organizzazione, si rilevano in particolare 2 ordini di 
problemi: 

 Incentivare adeguatamente i ricercatori a brevettare le 
scoperte: un adeguato schema d’incentivi non può solo 
riguardare una remunerazione monetaria, ma anche il 
riconoscimento del brevetto come un prodotto misurabile della 
capacità di ricerca dei soggetti. 
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Continua  

 Attuare politiche attive di valorizzazione del patrimonio 

brevettuale esistente: una volta ottenuto il brevetto, l’onere 

dell’identificazione dei soggetti imprenditoriali interessati allo 

sfruttamento commerciale della tecnologia non può essere 

completamente demandato ai ricercatori; non a caso la 

valorizzazione del patrimonio brevettuale di un ente richiede 

un’attività molto più sistemica e continua di sensibilizzazione 

ed identificazione dei bisogni tecnologici delle imprese locali e 

non. 
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Trasferimento tecnologico: forme tacite  

Sono quelle che prevedono iniziative volte a favorire la nascita di 
imprese spin-off della ricerca le quali sembrano più 
significative ed efficaci; esse  rappresentano un 
completamento delle forme tradizionali (codificate) di 
trasmissione delle conoscenze dalle università alle imprese. 

La formazione di imprese spin-off offre tre elementi di novità e al 
contempo di forza: 

• Risoluzione dei problemi di asimmetria informativa: la 
trasmissione di conoscenza da un soggetto ad un altro soffre 
del fatto che una parte della conoscenza ha natura tacita ed è 
insita nell’esperienza e nelle competenze del soggetto che le ha 
prodotte (ricercatore); se invece è lo stesso ricercatore il primo 
utilizzatore di queste conoscenze, la difficoltà del 
trasferimento della componente tacita viene automaticamente 
superata. 



Prof. Vincenzo Sanguigni  

 

02 e 05/05/2005 

Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, 

Molecolari e Cellulari, a.a. 2004/05 II Semestre 

Modulo di Economia Aziendale e Diritto 
Slide 116 

Continua  

• Aspetti economici: lo stesso flusso monetario che viene 
assicurato dalla classica concessione in licenza è garantito agli 
EPR, in caso di spin.off, dalla partecipazione agli utili delle 
nuova società costituita e ottenere un capital gain in caso di 
dismissione della quota (simile alla struttura delle iniziative di 
venture capital). 

• Maggiore accettazione sociale: la creazione d’imprese ad alta 
intensità di conoscenze da parte degli enti di ricerca 
rappresenta un modo diretto e concreto per stimolare 
l’economia e l’imprenditoria locale, nonché per accrescere il 
ruolo sociale dell’università e degli EPR riducendo i 
timori,nascenti dalla semplice concessione in licenza, di 
limitare la diffusione della conoscenza e di muoversi 
solamente a scopi speculativi. 
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Spin-off della ricerca: approfondimento 

Tratti caratterizzanti gli spin-off della ricerca: 

• Imprese che offrono servizi e/o prodotti nei settori dell’alta 

tecnologia; 

• Si rivolgono principalmente a mercati di nicchia; 

• Sono in grado di innovare il tessuto imprenditoriale grazie 

allo stretto legame con il mondo della ricerca; 

• Investono molte delle loro risorse in attività di R&S. 

Il termine spin-off  indica quella modalità di nascita di una nuova impresa in 

cui sono coinvolte risorse umane e tecniche che si distaccano da una 

determinata organizzazione  
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Fattori che influenzano la nascita di spin-off 

 Tecnologici: conoscenze scientifiche e tecnologiche maturate 

dal ricercatore che consentono di ottenere applicazioni 

innovative 

 Commerciali: individuazione di un mercato di sbocco per la 

nuova tecnologia 

 Finanziari: scarsità di finanziamenti alla ricerca scientifica per 

sostenere progetti a rischio 

 Infrastrutturali: presenza di istituzioni e programmi destinati 

al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali 
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Processo di creazione dello spin-off 
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Spin-off della ricerca: il valore dei brevetti 

• Rappresentano una soluzione originale ad un problema tecnico 

con potenzialità di applicazione nella produzione di beni e 

servizi 

• I brevetti possono risultare fondamentali per il successo 

strategico della nuova impresa, tanto da consentire un 

vantaggio competitivo esclusivo sul mercato 

• Dai brevetti possono scaturire nuovi prodotti, una diversa 

utilizzazione di prodotti conosciuti, nuovi procedimenti di 

lavorazione  

• La valorizzazione dei diritti di proprietà industriale facilita la 

partecipazione delle stesse istituzioni scientifiche e degli 

inventori alla costituzione del capitale sociale. 
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Spin-off di ricerca: l’esperienza del CNR 

Il CNR promuove fin dal 2001 la nascita d’imprese spin-off che 

valorizzano e trasferiscono sul mercato i risultati e le 

tecnologie sviluppate nell’ambito dell’attività di ricerca  

Il processo di creazione di spin-off vede coinvolti in prima persona i 

ricercatori dell’Ente che sono i promotori delle nuove imprese 

I diversi partner apportano alla compagine societaria know-how, 

capacità e competenze sia da un punto di vista scientifico che da quello 

commerciale e manageriale. La presenza d’imprese private in tutte le 

proposte consente ai progetti di risultare più vicini al mercato 
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I soci della nuova società nata da spin-off 

NUOVA SOCIETA’ 

Ricercatori  
Imprese  

Istituzioni 

scientifiche 

pubbliche 

CNR 
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Fattori di successo dei primi spin-off CNR 

 Disponibilità di brevetti: la nuova società si basa su risultati di 

ricerca portati avanti dai ricercatori e protetti da brevetti 

depositati in Italia ed all’estero 

 

 Sviluppo di  tecnologie derivate dai brevetti: può consentire 

alle nuove società di raggiungere una posizione di preminenza 

tecnologica sempre che abbiano la capacità di mettere 

rapidamente sul mercato i loro prodotti e servizi.  



Prof. Vincenzo Sanguigni  

 

02 e 05/05/2005 

Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, 

Molecolari e Cellulari, a.a. 2004/05 II Semestre 

Modulo di Economia Aziendale e Diritto 
Slide 124 

Il ruolo del CNR 

• Il CNR partecipa direttamente al capitale sociale della società  

• Il CNR concede in licenza i brevetti alla nuova società  

• Il CNR svolge un ruolo di tutoraggio nella fase di start up 

concedendo l’utilizzazione di spazi e attrezzature 

Il supporto dell’organizzazione di appartenenza ha un ruolo importante per la 

società spin-off, infatti il legame che i ricercatori mantengono con l’ente di 

ricerca accresce l’efficacia delle relazioni e delle sinergie tra l’Istituzione 

di ricerca e la nuova società 
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Good practice 

Market focus 

Internal 

management 

Organizational 

culture 

IPR management 

Networking  

Entrepreneurship 

and new 

business creation 

L’attuazione efficace del TT richiede l’identificazione delle 

necessità del mercato ed il successivo orientamento delle attività 

Le istituzioni devono saper valutare i ricercatori che svolgono 

attività di ricerca applicata, mettere a punto sistemi incentivanti  

Le istituzioni di ricerca devono dotarsi di strutture interne utili alla 

gestione ed alla promozione delle attività di TT (liason office) 

Una opportuna politica nella tutela della proprietà industriale può 

garantire la valorizzazione dei risultati e un ritorno economico delle 

attività di TT, anche come incentivi per i ricercatori 

Un efficace processo di TT vede coinvolti tutti gli attori: attori, 

università, investitori, utenti finali, istituzioni governative 

Le istituzioni di ricerca devono mettere a punto programmi di 

sostegno alla creazione di spin-off che diventano un canale 

efficace per trasferire al mercato nuove conoscenze tecnologiche 
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Brevetti e Ricercatori Pubblici 

Per i soggetti che svolgono essenzialmente attività di ricerca, la 

fonte primaria di reddito è costituita dallo sfruttamento delle 

proprie invenzioni tramite forme di concessione in licenza. 

 

 

Per quanto riguarda la categoria dei ricercatori inquadrati 

contrattualmente in una Università o in un pubblica 

amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di 

ricerca, come afferma il Nuovo Codice sulla Proprietà 

Industriale all’art. 65,  

Il principale business per chi non fabbrica e non vende prodotti ma svolge 

essenzialmente attività di ricerca è l’attività di licenza dei brevetti. 

Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dell’invenzione 

brevettuale di cui lui è inventore, ed in quanto tale è lui tenuto a depositare 

la domanda di brevetto.  
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continua 

Al momento del deposito della domanda, il ricercatore pubblico, 

deve dare comunicazione all’ente di appartenenza (Università 

o altro Ente di Ricerca) e riconoscere allo stesso ente un 

contributo fino al 50% degli introiti. 

 

Tale percentuale deve essere stabilita con propri regolamenti 

interni dei singoli Enti Pubblici, in assenza dei quali agli stessi 

spetta solamente il 30% degli introiti.  


