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Aumenta il valore della tua impresa,
metti a fuoco la Proprietà Intellettuale.

Rivetz Corp.

Companies such as Rivetz Corp. are using blockchain 
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Il Valore della Proprietà Intellettuale nelle imprese della Unione Europea. 
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L'innovazione è un obiettivo chiave di "Europa 2020", la strategia di crescita decennale adottata dall'Unione Europea 
�nalizzata  a creare un'economia più competitiva sul mercato globale.

Il riconoscimento, l’analisi e la valorizzazione della Proprietà Intellettuale (PI) riveste un ruolo decisivo nel processo di innovazione,
e nella creazione e sviluppo del valore  delle imprese.

Basti pensare che tra il 2011 ed il 2013 le imprese ad alta intensità di PI hanno generato oltre il 42% del PIL nella UE, 
per un valore di 5,7 trilioni di euro.  

Altri

Disegni e Modelli industriali

Diritti d’autore

Brevetti

Marchi

#

#
FONTE: Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union, EUIPO - EPO, October 2016.

Incidenza dei diritti di Proprietà Intellettuale sul PIL

TOTALE 5,664,16842.3%

PIL TOTALE UE 13,387,988

4,812,31035.9%

2,035,47815.2%

1,788,81113.4%

914,6126.8%

69,8190.5%

PIL (in milioni di Euro)

IL TOTALE AGREGATO TIENE CONTO DEL FATTO CHE MOLTE IMPRESE HANN PIU’ DIRITTI DI PI CHE INCIDONO SUL PIL. 
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La Proprietà Intellettuale 
rappresenta un asset decisivo
che induce gli investitori
a �nanziare le Startup
e le imprese innovative.

“Per molte Startup, l'IP è l'unica base per la valutazione dell'azienda, 
gli investitori devono essere sicuri che sia protetta con efficacia”.

Brian Cohen (VC - New York Angels )

“I principali errori che commettono molti founder di Startup
riguardano la tutela della  Proprietà Intellettuale”.

Mark Suster (VC  - Upfront Ventures)

“Avere solidi diritti di PI , è un elemento decisivo 
per valutare il finanziamento e l’acquisizione di una impresa”.

Brad Feld e Jason Mendelson (VC - Techstars Ventures) 

“Se una Startup non ha una forte posizione IP, 
avrà difficoltà ad avere successo”.

Jonathan Medved (VC - OurCrowd)
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è il nuovo servizio di marchiodimpresa.it

che ti consente, gratuitamente, di veri�care ed analizzare 

la Proprietà Intellettuale della tua impresa.
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Come puoi ottenerlo?

Basta rispondere alle domande contenute nel questionario IP PICTURE.
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Le tue risposte saranno analizzate dal nostro team di esperti,

e ti verrà rilasciato il rapporto gratuito IP PICTURE 

sullo stato di protezione della PI della tua impresa.
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Verifica Analisi Valorizzazione

Come funziona.

Veri�chiamo

la Proprietà Intellettuale

della tua impresa 

attuale e potenziale.

Analizziamo

di quali diritti di PI

sei in possesso

secondo la normativa 

di riferimento.

Conferiamo valore 

alla Proprietà Intellettuale

della tua impresa

consigliandoti quali attività

è opportuno e/o necessario

adottare, ed in che momento.

5



 
Dai valore alla tua impresa. 
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La presente presentazione è stata redatta 
da marchiodimpresa.it a mero scopo informativo.

La fornitura del servizio IP PICTURE è riservata
alle imprese selezionate dal team di marchiodimpresa.it.

Per informazioni: info@marchiodimpresa.it
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