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I contratti

Il primo modo per valorizzare il proprio asset IP è attraverso la 

conclusione di contratti che abbiano ad oggetto la cessione o l'uso di 

questi diritti.

Prima di concludere questi contratti è sempre fondamentale una due-

diligence sulla validità e sul valore economico del diritto che sarà 

oggetto del contratto.



Contratto di cessione

Con il contratto di cessione il titolare cede ad un terzo la propria 

esclusiva per sempre. Si usa questo tipo di contratto per monetizzare

immediatamente il proprio investimento.

Nel mondo delle startup la cessione viene spesso utilizzata per cedere il 

diritto dal socio fondatore alla società dopo che questa è stata costituita. 

È necessario contabilizzare correttamente questa operazione.



Contratto di licenza

Con il contratto di licenza il titolare concede ad altri la possibilità di 

utilizzare sul mercato il proprio diritto di esclusiva. Sono molti gli aspetti 

che devono essere discussi prima di concludere questo tipo di contratto.

È importante che ogni contratto sia impostato e scritto in modo diverso a 

seconda del diritto di proprietà industriale e/o intellettuale oggetto 

della licenza.

Ad esempio, una licenza di un marchio di moda ha delle clausole 

completamente diverse da quelle di una licenza su un brevetto biotech.



Contratto di licenza

Sono molto diffuse anche le licenze intra-gruppo per consentire ad ogni 

società del medesimo gruppo di poter utilizzare l'asset IP che di solito 

viene intestato alla holding. 

La forma di pagamento più diffusa per questo tipo di contratto è quella 

delle running royalties che richiede alcune precauzioni e cautele per 

funzionare correttamente



Contratto di franchising

Con il contratto di franchising si può capitalizzare un'idea rendendola 

scalabile concedendo la possibilità di utilizzarla a un numero indefinito di 

altre aziende.

Si crea infatti con questo contratto una collaborazione tra società su 

una formula commerciale per la produzione e vendita di prodotti o servizi.

È necessario però avere almeno un marchio forte e di solito anche un 

concept grafico molto distintivo.



Opere su commissione

Spesso - soprattutto per le startup - molte attività legate alla 

progettazione, prototipazione e produzione di prodotti sono affidate a 

soggetti terzi.

È importante regolamentare questi rapporti per iscritto per non avere 

rischi nel momento in cui il progetto dovesse avere successo soprattutto 

in relazione alla proprietà del progetto, dei marchi, delle invenzioni e di 

tutti gli altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale.



Altri contratti importanti

Engineering, trasferimento di tecnologia, accordo di riservatezza (NDA), 

accordo di non concorrenza (NCA), trasferimento di materiale biologico 

(MTA), coesistenza tra marchi.

Questi contratti devono essere negoziati con attenzione prima di 

essere conclusi e devono tenere in considerazione quello che di norma 

può accadere nei rapporti tra le imprese sia in relazione alla loro 

esecuzione che in relazione ai possibili casi di inadempimento con i 

relativi rimedi.


