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Economia
&Imprese Mossa a sorpresa del gruppo 

guidato da Miuccia Prada e 
Patrizio Bertelli: la regista Ava 
DuVernay e Theaster Gates, 
afroamericani, guideranno un 
comitato per l’inclusività

Moda
Sono due artisti
i «consulenti 
per la diversità»
scelti da Prada

Presentato il 58esimo Salone 
del Mobile di Milano, in 
programma dal 9 al 14 aprile. 
Inclusione e dialogo con il 
resto del mondo le parole 
chiave. —a pagina 10

Made in Italy
Il Salone 
del Mobile
di Milano «hub»
della creatività

Via libera al Brevetto unitario
Scatta la riforma dei marchi
REGOLE

Ora si attende il Tribunale 
unificato; stimati risparmi 
nell’ordine dell’80%

Ok anche al decreto 
che apre alla registrabilità 
dei marchi non «grafici» 

Carmine Fotina
ROMA

L’Italia adotta la nuova normativa Ue
sul brevetto europeo con effetto uni-
tario. Ieri il consiglio dei ministri ha
approvato in via definitiva, con se-
condo esame dopo i pareri favorevoli
delle commissioni parlamentari
competenti, il decreto legislativo che
recepisce sia il Regolamento 
1257/2012 sia l’Accordo su un tribu-
nale unificato dei brevetti. Sempre 
ieri il consiglio dei ministri ha appro-
vato, anche in questo caso in via defi-
nitiva, il decreto legislativo che rece-
pisce il cosiddetto «pacchetto mar-
chi» della Ue. Entrambi i Dlgs appor-
tano modifiche al Codice della
proprietà industriale.

Attualmente già esiste un brevetto
europeo. L’impresa interessata avan-
za una domanda unica all’Ufficio eu-
ropeo dei brevetti redatta in una sola
lingua (inglese, francese o tedesco),
accompagnata da una traduzione in
italiano. Il brevetto europeo, una vol-
ta ottenuto, deve essere convalidato
in ogni Stato in cui si vuol far valere.

Il brevetto europeo «unitario», inve-
ce, consentirà di ottenere, con
un’unica procedura centralizzata, e
un solo pagamento, una protezione
brevettuale automaticamente uni-
forme in tutti i 26 Paesi Ue che parte-
cipano alla cooperazione rafforzata.
Secondo le istituzioni europee, i costi
di traduzione e amministrativi do-
vrebbero ridursi fino all’80%.

Il Dlgs stabilisce, tra gli altri pun-
ti, la preminenza del brevetto uni-
tario in caso di cumulo delle prote-
zioni ed un meccanismo di salva-
guardia per non pregiudicare i di-
ritti del titolare dell’attuale brevetto
europeo in attesa dell’esito della
domanda che presenterà per il bre-
vetto con effetto unitario. Viene poi
inserito un regime transitorio, per
garantire l’applicazione della legi-
slazione italiana alle cause riguar-
danti il brevetto europeo rilasciato
per l’Italia pendenti fino all’entrata
in vigore dell’Accordo sul tribunale
unificato e, dopo, per un periodo
transitorio di sette anni.

L’Analisi di impatto della regola-
mentazione che accompagna il Dlgs
sottolinea che l’entrata in vigore del
brevetto unitario è subordinata alla
ratifica dell’Accordo per il Tribuna-
le in almeno 13 Paesi Ue. L’Italia è
tra i Paesi che hanno già completato
l’iter. Va detto però che su tutto
pende l’impasse della Germania, in
attesa dell’esito di una pronuncia
della Corte costituzionale tedesca.
Nel frattempo anche la maggioran-
za del nostro Parlamento si è
espressa a favore di un’assegnazio-
ne all’Italia (Milano, ndr) di una se-
de distaccata del Tribunale in sosti-
tuzione di Londra, al centro del pro-
cesso della Brexit. La commissione
Attività produttive della Camera ha
chiesto un impegno del governo in
tal senso nel parere favorevole for-
mulato sul Dlgs approvato ieri in
consiglio dei ministri.

Come detto, poi, ieri è arrivato
anche il via libera al decreto che at-
tua il “pacchetto marchi” della Ue.
In questo caso la principale novità
è l’eliminazione del requisito di
rappresentazione grafica dalla de-
finizione di marchi registrabili. Si
potrà ricorrere anche a combina-
zioni di immagini e suoni, teorica-
mente anche elementi olfattivi, e a
marchi di movimento, multimedia-
li, ologrammi, purché siano rappre-
sentati in modo chiaro, preciso e fa-
cilmente accessibile. Di conseguen-
za la domanda di registrazione do-
vrà contenere, anziché la
«riproduzione» del marchio, la sua
«rappresentazione». 
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LARIFORMA 

Fondo di garanzia, prestiti più agili per le Pmi

Marzio Bartoloni

Dopo due anni di attesa, dal prossi-
mo 15 marzo entra a regime la rifor-
ma del Fondo di garanzia. Un pro-
fondo restyling (previsto dal decre-
to Mise del 6 marzo 2017) sperimen-
tato nei mesi scorsi sulle operazioni
legate ai finanziamenti della "Nuo-
va Sabatini" e che ora entra in vigo-
re dopo la firma nei giorni scorsi del
ministro dello Sviluppo economico
Luigi Di Maio del decreto che con-
tiene le disposizioni operative. 

Il nuovo modello basato su un
rating con cinque classi di rischio -
come quello già oggi impiegato dal-
le banche - ha l’obiettivo di amplia-
re la platea delle Pmi (potenzial-
mente nove su dieci) che potranno
beneficiare della garanzia dello sta-
to sui prestiti, assicurando il capita-
le soprattutto a chi difficilmente ac-
cederebbe a un finanziamento ban-
cario. E tra le novità principali della
riforma c’è proprio l’assicurazione
di garanzie più alte (all’80%) a chi
vuole fare investimenti. Stesso trat-
tamento anche per determinate ca-
tegorie (startup e Pmi innovative,
nuove imprese e microcredito),
mentre saranno abbassate le per-
centuali di copertura invece per le
operazioni legate al circolante.

Con la riforma questo strumento
che ha dato prezioso ossigeno - il
credito - alle Pmi soprattutto in
tempi di credit crunch e che anche
l’attuale Governo considera crucia-
le si dovrebbe tradurre innanzitutto
in un ampliamento dei finanzia-
menti mobilitati che potrebbero su-
perare la barriera dei 20 miliardi:

nel 2018 l’asticella si è infatti ferma-
ta subito sotto con 19,3 miliardi (di
cui 13 garantiti). Una corsa al credi-
to durata quasi 20 anni e cresciuta
a ritmo incessante - se si escludono
il 2011 e il 2012 unici anni di calo nel
pieno della crisi - partita nel duemi-
la con 368milioni di finanziamenti
mobilitati. Non solo. Con la riforma
a pieni giri che privilegia con garan-
zie più alte gli investimenti, la parte
di credito mobilitata per le imprese
che investono potrebbe raggiunge-
re i 6-7 miliardi.

Come detto con il nuovo rating
sono cinque le classi di merito attri-
buite alla Pmi in base ai bilanci: «si-
curezza», «solvibilità», «vulnerabi-
lità», «pericolosità» e «rischiosità».
Solo quest’ultima esclude l’azienda

dai finanziamenti (si stima circa
l’8% delle Pmi). Le nuove soglie di
garanzia vengono tendenzialmente
abbassate rispetto ad oggi: si passa
infatti da coperture dirette tra il 60
e l’80% per tutte le operazioni a
nuovi tetti graduali tra il 30% e
l’80% in base alla rischiosità e alla
tipologia di finanziamento. 

Per facilitare la valutazione delle
imprese con il nuovo rating il Me-
diocredito centrale potrà acquisire
i dati dall’agenzia delle Entrate (in
particolare per le imprese a conta-
bilità semplificate e per i professio-
nisti) oltre che dal registro delle im-
prese di Infocamere (in particolare
per le società di capitali) e dalla
Centrale rischi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 15 marzo il nuovo 
regime amplierà la platea 
delle imprese beneficiarie

+Dati economici, gallery,
storie d’impresa e innovazione

moda24.ilsole24ore.com

PANO RAMA

Valgono ormai più del doppio della raccolta pubblicitaria
di quotidiani e periodici messi insieme. Google e Facebook
si prendono (anche) per il 2018 la palma di vincitori del 
mercato pubblicitario in Italia. I dati Nielsen non lasciano
spazio a dubbi: con search, social e classified (annunci

sponsorizzati) – quindi sostanzialmente Google
e Facebook – il 2018 si è chiuso con una raccolta
sopra gli 8,4 miliardi (+2%). Senza quella parte che
è solo stimata da Nielsen (i due colossi del web
non forniscono dati) il 2018 si chiuderebbe a -0,2
per cento. Comunque un anno positivo, spiega
Alberto Dal Sasso (Nielsen), «se consideriamo la
serie di eventi che ci siamo trovati di fronte».

Google e Facebook nel 2018 hanno raccolto 2,2
miliardi (+8,8%), ben sopra quotidiani (598,6 mi-
lioni; -6,2%), periodici (393,1 milioni; -8,2%), radio
(427,6 milioni; +5,5%), ma ancora sotto la tv (3,8
miliardi; +0,6%). Unendo anche la parte web tra-
dizionale, il digital va a 2,65 miliardi: il 31,5% del
totale raccolta, contro il 42,5% della tv. Riguardo

al piccolo schermo, nel 2018 perde solo la Rai (-3,3%; 709
milioni di euro di raccolta), al contrario di Mediaset (2,16
miliardi; +0,8%); Sky (498,9 milioni; +2,5%); Discovery
(260,2 milioni; +1,2%) e La7 (167 milioni; +8,8%).

—Andrea Biondi
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Collaborazione rinnovata tra Fca e il Gruppo Psa
fino al 2023 per la produzione di veicoli commerciali
leggeri nello stabilimento di Sevel, in Val di Sangro,
ad Atessa. La joint venture dura da oltre quarant’an-
ni e prevede la produzione dei Ducato, a marchio
Fiat Professional, dei Peugeot Boxer e dei Citroen

Jumper, ma in futuro si arricchirà anche
di nuove versioni, chiarisce Fiat Chrysler
in una nota, per i brand Opel e Vauxhall.

Tanto che l’accordo tra Fca e PSA pre-
vede nel corso dell’anno un aumento
della capacità produttiva con un possibi-
le incremento dei turni per i 6.200 ad-
detti del plant. 

Con un milione e 200mila metri quadri
di estensione, rappresenta uno degli im-
pianti per veicoli commerciali leggeri più
grande d’Europa. Con una produzione
che l’anno scorso - secondo la rilevazione
della Fim-Cisl - ha quasi raggiunto le
300mila unità, l’1,7% in più del 2017. In

valore assoluto oltre 90mila mezzi in più negli ulti-
mi cinque anni. Questo è l’unico stabilimento del
Lingotto, insieme a Melfi, ad aver registrato un au-
mento dei volumi nell’ultimo anno.

—F.Gre.
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VAL DI SANGRO

Fca e Psa in Sevel, 
accordo fino al 2023

DATI NIELSEN 

Google e Facebook
trainano il 2018 degli spot

Sindacati in allarme sulla plastica monouso, dopo che la
Ue, con un accordo politico, ha messo al bando la plastica
usa e getta, dai piattini alle posate ai cotton fioc, dal 2021.
Davanti a questo cambiamento epocale, dice il segretario
generale della Femca Cisl, Nora Garofalo, «ci sono 2 strade:
lasciarci travolgere o cavalcarli, utilizzandone le potenzia-

lità». La premessa del sindacato contempla anche
il fatto che ogni anno negli oceani finiscono 13
milioni di tonnellate di plastica. Non per colpa dei
produttori, ma per una gestione non corretta del
fine vita del prodotto, ossia la sua raccolta diffe-
renziata e poi il suo riciclo. La plastica, ricorda Ga-
rofalo, è sempre stata motivo d’orgoglio per il no-
stro Paese: «Nel 1963 Giulio Natta, fu premiato
con il Nobel per la scoperta del polipropilene, la
più versatile materia plastica». Il provvedimento
Ue che strizza l’occhio ai Paesi del Nord Europa,
grandi produttori di cellulosa, mette in difficoltà
l’Italia dove ci sono i maggiori produttori europei
di plastica usa e getta che impiegano, particolare
non secondario,oltre 50mila addetti. Per evitare

l’ecatombe la via da percorrrere, per il sindacato, non potrà
che essere quella degli incentivi alla riconversione che do-
vrà coivolgere gli imprenditori, i sindacati e soprattutto le
istituzioni. Qualche esempio c’è già. «La Dacca di Catania-
cita Garofalo -, o la Bio-On di Bologna». 

—Cristina Casadei
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LAVORO

Plastica monouso,
sindacati in allarme

Donna di successo.
Ava DuVernay, regista 
pluripremiata 

7 miliardi
Risorse mobilitate
La parte di credito per le Pmi 
mobilitato dalle nuove regole 
potrà raggiungere i 7 miliardi

1
Unica procedura centralizzata
Una volta entrato in vigore, il 
brevetto europeo «unitario» 
consentirà di ottenere, con 
un’unica procedura centralizzata, 
e un solo pagamento, una 
protezione brevettuale 
automaticamente uniforme in 
tutti i 26 Paesi Ue che partecipano 
alla cooperazione rafforzata. 
Secondo le istituzioni europee, i 
costi di traduzione e 
amministrativi dovrebbero ridursi 
fino all’80%.

I PUNTI CHIAVE PER BREVETTI E MARCHI

NUOVO ITER 

2
La preminenza dell’«unitario»
Il Dlgs stabilisce, tra gli altri punti, 
la preminenza del brevetto 
unitario in caso di cumulo delle 
protezioni ed un meccanismo di 
salvaguardia per non pregiudicare 
i diritti del titolare dell’attuale 
brevetto europeo in attesa 
dell’esito della domanda che 
presenterà per il brevetto con 
effetto unitario. Via libera poi al 
regime transitorio sulle cause 
riguardanti il brevetto europeo 
rilasciato per l’Italia

SALVAGUARDIA

3
Il nodo della giurisprudenza
L’Analisi di impatto della 
regolamentazione che 
accompagna il Dlgs sottolinea 
che l’entrata in vigore del 
brevetto unitario è subordinata 
alla ratifica dell’Accordo per il 
tribunale unificato dei brevetti in 
almeno 13 Paesi Ue. Hanno 
completato l’iter 16 Paesi tra cui 
l’Italia. La ratifica dell’Accordo da 
parte di Francia ma su tutto 
pende l’impasse della Germania 
(si veda l’articolo in basso)

DIRITTI

4
Anche marchi multimediali
La principale novità del Dlgs in 
materia di marchi è 
l’eliminazione del requisito di 
rappresentazione grafica dalla 
definizione di marchi registrabili. 
Si potrà ricorrere anche a 
combinazioni di immagini e 
suoni, teoricamente anche 
elementi olfattivi, a marchi di 
movimento, multimediali, 
ologrammi, purché siano 
rappresentati in modo chiaro, 
preciso e facilmente accessibile.

GRAFICA
5
Protezione per Dop e Igp
Viene introdotto il divieto 
assoluto alla registrazione di un 
segno come marchio nel caso di 
conflitto con la tutela di 
denominazioni di origine 
protetta (Dop) e delle 
indicazioni geografiche (Igp) 
oppure con le menzioni 
tradizionali protette relative ai 
vini e alle specialità tradizionali 
garantite e con le 
denominazioni di varietà 
vegetali europee e nazionali

TUTELE

6
Trenta assunzioni al Mise
Il Dlgs prevede che il Mise possa 
assumere 30 unità di personale a 
tempo indeterminato a fronte 
dell’aumento che si stima possa 
esserci, per effetto delle nuove 
norme, in termini di procedure di 
opposizione e domande di nullità e 
decadenza. Per le assunzioni si 
prevedono 300mila euro per il 2019 
e 1,2 milioni dal 2020, cui si 
provvede in parte utilizzando le 
entrate dai diritti pagati dalle 
imprese

PERSONALE

+2%
I COLOSSI
DEL WEB
Secondo i dati 
Nielsen è 
soprattutto 
grazie al +8,8% 
dei giganti web 
che la raccolta nel 
2018 è riuscita a 
migliorare del 2% 
salendo oltre 
quota 8,4 miliardi

50
GLI ADDETTI
L’Italia è tra i 
maggiori 
produttori di 
plastca usa e getta: 
il settore ha oltre 
50mila addetti. I 
sindacati lanciano 
l’allarme sulla 
messa al bando Ue 
della produzione 
dal 2021 

EFFETTO BREXIT

Tribunale, Berlino decide entro marzo
Laura Cavestri

Il destino del brevetto unitario e del 
suo Tribunale si compirà entro 
marzo, quando è attesa la decisione
della Corte costituzionale tedesca, 
che su ricorso presentato da un 
avvocato nazionale, dovrà stabilire 
se il brevetto unitario e il relativo 
Tribunale per dirimere le 
controversie sono compatibili con 
il diritto tedesco (si veda Il 
Sole24Ore di ieri). Lo spiegano 
fonti tedesche, secondo cui lo 
slittamento dei tempi è stato 
funzionale a prendere tempo. 
Brevetto unitario e relativo 
Tribunale partiranno esattamente 
4 mesi dopo la data di deposito 

della ratifica da parte della 
Germania. Data che Berlino vuole 
ritardare rispetto alla Brexit, 
proprio per capire come gestire la 
questione della sede della Corte 
prevista a Londra. Sullo 
spostamento ad altra sede - Milano 
è, per ora, l'unica informalmente 
candidata - dovrà decidere il 
Consiglio Ue. Ma sinora non si è 
manifestata una forte volontà di 
rimettere in discussione Londra. 
Con il rischio che la Corte parta 
effettivamente nella City e ci si 
prenda i due anni di tempi 
necessari all'uscita effettiva del 
Regno Unito per decidere il da 
farsi. Ma cosa cambierebbe per le 
imprese europee con la partenza 

del brevetto unitario? Oggi, esiste 
già un brevetto europeo. L'azienda 
manda una domanda sola (in 
inglese, francese o tedesco) all'Ente 
europeo brevetti e specifica per 
quali Paesi intende attivare la 
copertura . Il brevetto unitario 
prevede che con una sola 
procedura e un solo pagamento la 
copertura scatti in tutti gli Stati Ue. 
A ciò si affiancherà il Tribunale per 
il brevetto unitario (Tub). Per la 
Corte di I istanza una sezione 
centrale a Parigi e altre 
specializzate a Monaco 
(meccanica) e Londra 
(farmaceutica). Quella a cui punta 
Milano.
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1,7%
LA CRESCITA
Lo scorso anno la 
produzione, 
secondo la Fim-
Cisl, ha quasi 
raggiunto le 
300mila unità: 
l’1,7% in più 
rispetto al 2017. 
Oltre 90mila 
mezzi in più in 
valore assoluto

RICERCA INDUSTRIALE

Dal Mise
150 milioni
Con un decreto ministeriale il 
ministero dello Sviluppo ha 
incrementato di 150 milioni le 
risorse finanziarie per progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nei settori applicativi 
“Fabbrica intelligente”, “Agrifood” 
e “Scienze della vita”. Il 
rifinanziamento si è reso 
necessario per avviare 
all’istruttoria di merito le richieste 
di accesso agli incentivi che non 
hanno avuto seguito a causa 
dell’esaurimento della dote iniziale 
(circa 400 milioni, esauritasi nel 
giorno di apertura dello sportello, il 
27 novembre).
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