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AFPC a fianco delle imprese per proteggere
la proprietà intellettuale ed industriale

Con la pandemia è diventato ancora più importante investire nell’innovazione e nella protezione delle proprie innovazioni

La pandemia ha portato a profon-
di cambiamenti in tantissimi aspetti 
della nostra vita, a partire dall’impatto 

sull’attività economica delle imprese: in-
fatti, per molte aziende è stato necessario 
adattarsi alla nuova realtà investendo sul 
fronte dell’innovazione, sia modificando il 
modello di business sia attivando percorsi 
di ricerca su nuovi prodotti. L’investimento 
in innovazione in sé e per sé non è però 
sufficiente, perché deve diventare un patri-
monio dell’azienda. A tal fine è fondamen-
tale proteggere le proprietà industriali (co-
me i marchi, i brevetti, i modelli di utilità, 
il design, i segreti industriali) e la proprietà 
intellettuale (i diritti d’autore).  Proprio con 
questo obiettivo, all’interno di AFPC, tra le 
più grandi società tra avvocati indipendenti 
del Veneto, opera un team in grado di for-
nire un’assistenza integrata, smart e qua-
lificata in materia di proprietà industriale 
ed intellettuale, coordinato dall’avv. Nicola 
Alberti.  

L’avvocato Nicola Alberti è uno dei quat-
tro fondatori di AFPC, insieme ai colleghi 
Francesco Fontana, Stefano Peron e Nico-
la Cera, ed ha una consolidata esperienza 
nel settore, anche in qualità di membro di 
LES, Licensing Executive Society, e di AIPPI, 
Associazione Internazionale per la prote-
zione della proprietà intellettuale.  
“Il diritto industriale è una materia di for-

te respiro internazionale per cui ci avvalia-
mo di una consolidata rete di mandata-
ri di fiducia e di corrispondenti esteri che 
ci permettere di dare il miglior supporto 
nei contenziosi nazionali e transfrontalie-
ri, sia di natura giudiziale sia di tipo stra-
giudiziale. Per questo è cruciale far parte 
di network e di associazioni internazionali 

come LES e AIPPI – spiega l’avv. Nicola Al-
berti – Supportiamo le imprese nella va-
lorizzazione e nella protezione dell’esclu-
sività dei propri marchi e delle proprie in-
venzioni. Le difendiamo nei casi in cui co-
piare un’idea è illegale. Il tema è partico-
larmente importante in questo periodo di 
pandemia, perché le imprese in grado di 

uscire vincenti dalla crisi sono quelle che 
investono nell’innovazione e nella prote-
zione delle proprie innovazioni”.   
La protezione, attraverso i corretti stru-
menti offerti dal diritto industriale, è es-
senziale per ottenere un’esclusiva in gra-
do di garantire un vantaggio competitivo a 
lungo termine. Secondo tutti gli indicatori, 
l’innovazione sarà il motore della ripresa 
economica post-Covid: gli imprenditori ita-
liani anche nel 2020 si sono dimostrati tra 
i più attivi a livello mondiale nel deposito 
di brevetti, con una crescita del 3% dei de-
positi da parte di imprese italiane. Anche in 
questo campo la pandemia sta fortemente 
influenzando i settori trainanti: non a ca-
so, attualmente gli ambiti più interessan-
ti e con maggior crescita risultano essere 
il medico-farmaceutico, il biotech, insieme 
al campo delle tecnologie medicali e delle 
tecnologie digitali. 

L’attività del team di AFPC dedicato al-
la difesa della proprietà industriale ed in-
tellettuale si allarga anche ad altri aspetti 
della vita economica del territorio: suppor-
ta, ad esempio, anche le imprese vitivini-
cole e del settore agroalimentare contro 
l’“agropirateria”, ossia la contraffazione ali-
mentare. Ma praticamente nessun settore 
dell’economia è estraneo alla protezione 
delle innovazioni. 

Sono moltissimi gli aspetti e i profili da 
valutare per operare in un ambito chiave 
per l’economia veneta come l’agricoltu-
ra: dalla legislazione applicabile in ambito 
nazionale e sovranazionale ai più opportu-
ni strumenti di tutela preventiva da mette-
re in atto (tra cui rientrano anche strumenti 
avanzati quali quelli connessi alla tutela di 
DOP e IGP) e alle procedure di registrazione 
dei marchi, fino alla difesa contro la con-
traffazione e i prodotti “Italian sounding”.

Da destra a sinistra: avv. Nicola Alberti, avv. Francesco Fontana, avv. Stefano Peron, avv. Nicola Cera L’avv. Nicola Alberti

AFPC ha un team
interamente dedicato
alla tutela della proprietà
intellettuale ed industriale


