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Descrizione e caratterizzazione dei marchi 

La Genuini S.R.L. opera presso un polo industriale di macellazione, sezionamento e preparazione 

alimentare costituito da stabilimenti di recentissima costruzione, che si sviluppa su una superficie di 

circa 10.000 mq, dispone di celle refrigerate per una capacità di circa 400 tonnellate di carni 

fresche, di una moderna sala di lavorazione e di sale strutturate per la cottura e la preparazione di 

cibi porzionati cotti. Tutta la struttura, caratterizzata da un alto grado di funzionalità, di flessibilità e 

di spazi operativi, consente di servire anche la clientela che necessita di magazzini centralizzati a 

piattaforma, per lo stoccaggio di grandi quantitativi di prodotto, così come tutti i segmenti del 

canale retail che richiedono la macellazione in conto terzi. Tutte le lavorazioni dalla macellazione al 

prodotto finito, vengono riassunti nell’etichetta che identifica ogni taglio di carne che esce dai 

stabilimenti, secondo i parametri di tracciabilità. 

Genuini S.r.l. è stata, inoltre, fra le prime aziende ad ottenere dal Ministero il “Disciplinare di 

etichettatura volontaria”, grazie al quale informa tutti i propri clienti non solo su dati quali luogo di 

nascita del vitello, sesso ed età, luogo di allevamento, di macellazione e di sezionamento, data di 

macellazione e sezionamento, ma anche sulla razza, la tipologia e la qualità anatomica della carne 

secondo gli standard definiti dalla Commissione Europea per la produzione nel settore agro 

alimentare. Ogni vitello in arrivo presso gli stabilimenti è sottoposto a controlli veterinari, che 

esaminano con rigore lo stato di salute dell’animale in vita e la qualità della sua carne durante tutte 

le fasi di macellazione, fino al confezionamento dei tagli scelti. 

La società è sottoposta a periodici controlli da parte di diversi enti esterni, che tutelano e certificano 

la qualità dei prodotti e dei sistemi di lavorazione. Il Laboratorio di Analisi regionale, gli Enti di 

controllo ministeriale e l’Istituto Nord- Ovest della Qualità diventano così non solo organi di 

assistenza e controllo, ma l’aiuto che consente di aggiungere e mantenere il progetto ambizioso che 

anima tutta l’azienda: offrire al mercato solo prodotti garantiti dalla più completa certificazione di 

qualità e dalla massima tracciabilità di filiera. della carne secondo gli standard definiti dalla 

Commissione Europea per la produzione agroalimentare. 

Come si evince dalla documentazione consegnata dalla Curatela, la Genuini S.R.L. è titolare di n. 2 

marchi, da cui la Società ha conseguito ricavi, così meglio descritti: 

▪ Marchio figurativo GENUINI nei colori rosso, rosso scuro, bianco e verde come da allegato; 

domanda numero: 302017000043254 presentata in data 20/04/2017 (che dà validità al marchio per 

10 anni); 
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▪ Marchio figurativo COTTI PER TE – 100 % made in Italy Il Macellaio di Famiglia nei colori 

rosso, arancione chiaro, arancione scuro, bianco e verde come da allegato; domanda numero: 

302017000043274 presentata in data 20/04/2017; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che, da informazioni desunte, l’utilizzo degli stessi è antecedente alla data di registrazione 

del marchio di circa cinque anni, fatto che potrebbe determinarne una maggiore valorizzazione. È 

bene sottolineare che, sebbene oggigiorno di cessioni marchi se ne eseguano a migliaia ogni anno e 

siano assai comuni per le imprese di tutte le dimensioni, non esiste un vero mercato di riferimento: i 

valori di scambio non sono, pertanto, facilmente conoscibili e non vi è una raccolta ordinata dei 

valori di trasferimento (nonostante all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi siano depositate migliaia e 

migliaia di atti di cessione di marchi). 

Per la loro valutazione si è tenuto conto che un marchio aziendale è costituito da una 

denominazione, un emblema od un logo, che viene applicato al prodotto di una determinata impresa 

allo scopo di contraddistinguerlo da prodotti similari di altre imprese, indicandone la provenienza 

industriale e/o commerciale. Il reale valore di un marchio, infatti, è determinato unicamente dal suo 

accreditamento sul mercato, ossia dal positivo apprezzamento del pubblico riguardo alle 

caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio stesso, il che nella sostanza si traduce in una 

capacità di vendita dei prodotti stessi.  
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