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Introduzione 
 

        Il know-how è un termine denso di significato e dalle numerose sfaccettature: ogni 

azienda può, infatti, potenzialmente raggiungere un vantaggio competitivo rispetto alle 

altre grazie allo sviluppo e al mantenimento della riservatezza delle abilità tecnico-

pratiche ed anche a tutte le attività di ricerca svolte internamente ad essa. 	

La tematica del know-how è quindi estremamente legata al tema della conoscenza 

detenuta e sviluppata in azienda e al valore che essenzialmente deriva dalla sua 

segretezza.	

Allo stesso tempo risulta imprescindibile condividere parte dell’esperienza sviluppata in 

azienda per persuadere e fidelizzare i propri clienti attuali e potenziali. 	

Il know-how può e deve diventare parte integrante della strategia di branding e sostenere 

il consolidamento dell’identità dell’impresa stessa e del proprio business.	

        L’obiettivo di questo lavoro è quello di dimostrare quanto sia importante per le 

piccole imprese saper riconoscere il valore del proprio patrimonio intangibile e valutare 

di quali strumenti di tutela avvalersi per proteggere in particolar modo tutte quelle 

informazioni che incidono sul successo delle stesse.	

Infatti, è molto frequente che le piccole realtà sottovalutino l’importanza di prevedere 

forme di protezione adeguate per il proprio set di conoscenze specifiche, come ad esempio 

le informazioni riguardanti processi o tecniche di realizzazione dei prodotti.	

       Se da un lato c’è una limitata consapevolezza di quali strumenti metta a disposizione 

il diritto per intervenire concretamente, dall’altro non è sempre possibile ottenere un titolo 

di privativa sulle proprie idee. 	

La tematica del know-how è di seguito affrontata illustrando due casi aziendali in cui è 

possibile riscontrare le medesime difficoltà in materia di tutela. Lo studio dei due casi si 

baserà su un’ipotesi generale: entrambe le aziende non possono tutelare legalmente tutto 

il know-how. 	

In particolare, le due aziende oggetto di analisi si caratterizzano per essere due piccole 

realtà imprenditoriali toscane particolarmente virtuose. In entrambe c’è una forte 

attenzione verso artigianalità e tradizione e al contempo una costante ricerca ed 

innovazione della propria proposta commerciale. 	

Le aziende sono radicate nell’area del Valdarno aretino: la prima, Bonci, appartiene al 

settore dolciario, mentre la seconda, la Farmacia Soldani Salvini, al settore cosmetico.	
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Ciò che si vuole evincere è come sia possibile proteggere legalmente il know-how e in 

che modo un piano strategico di marketing possa sopperire a queste mancanze, 

contribuendo al mantenimento del vantaggio competitivo raggiunto da entrambe le realtà. 

In particolare, la considerazione che lega entrambe le aziende è che non è possibile 

ottenere un titolo di privativa su ricette o formulazione dei prodotti.	

Sostanzialmente, i contenuti del presente lavoro sono stati elaborati attraverso un 

approccio multidisciplinare che ha integrato aspetti di diritto e di marketing. 	

Nello specifico viene analizzato nel dettaglio quanto già attuato nelle due aziende dal 

punto di vista legale e strategico, e successivamente saranno proposte una serie di azioni 

correttive.	

L’iter si articola in quattro capitoli.	

       Il Capitolo 1 cerca di delineare le caratteristiche essenziali del know-how dal punto 

di vista teorico. In primo luogo, viene messo in luce brevemente in che modo si crea e si 

alimenta questa risorsa immateriale in azienda e soprattutto il ruolo svolto dal capitale 

umano, organizzativo e relazionale. In secondo luogo, viene fatto riferimento alle 

definizioni proposte sia dalla dottrina giuridica che dalla giurisprudenza sia a livello 

italiano che comunitario per illustrare le difficoltà non solo sul piano definitorio ma anche 

a livello di protezione offerta. In terzo luogo, nella presente sezione viene offerta 

un’analisi dell’intervento proposto a livello europeo con la Direttiva 2016/943 per 

garantire un livello di tutela uniforme al know-how ed incentivare la diffusione di 

conoscenza in tutta l’Unione europea. Infine, viene illustrato in che modo l’ordinamento 

italiano ha recepito il presente atto e quali modifiche sono state apportate alle disposizioni 

già presenti.  	

       Il Capitolo 2 introduce i due casi aziendali ed illustra le forme di tutela di cui si sono 

avvalse in relazione al patrimonio immateriale sviluppato in azienda. In particolare, sono 

esaminati i marchi registrati e di fatto di entrambe le aziende tenendo conto di quanto 

previsto dal Codice di Proprietà Industriale e delle scelte effettuate in fase di registrazione 

dei segni grafici. Inoltre, vengono presentate le azioni intraprese dall’azienda dolciaria a 

seguito della scoperta di tre casi distinti di violazione dei propri marchi. Successivamente, 

viene introdotto il tema delle invenzioni industriali e della loro tutela tramite il brevetto. 

Nell’elaborato si analizza il brevetto detenuto dall’azienda Bonci, facendone emergere 

peculiarità e carenze, ed inoltre si illustra la volontà da parte della Farmacia Soldani 

Salvini di brevettare un attivo cosmetico di loro recente creazione. Infine, viene proposta 
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la tematica del rapporto tra azienda e collaboratori le cui osservazioni si basano 

essenzialmente sul patto di segretezza previsto dall’azienda dolciaria.	

       Il Capitolo 3 riprende il tema della tutela giuridica ma si concentra principalmente 

sulla protezione di ricette e formulazioni. In particolare, attraverso l’analisi della 

giurisprudenza e di quanto attualmente previsto dall’ordinamento italiano si cerca di 

mettere in luce le possibili azioni che le due aziende potrebbero concretamente 

intraprendere, valutando sia vantaggi che svantaggi delle diverse iniziative. 	

       Il Capitolo 4 illustra la strategia attualmente seguita da entrambe le aziende per 

quanto riguarda le attività di branding e di comunicazione.	

In primo luogo, vengono introdotte le tematiche principali su cui si basano i due brand, 

vale a dire artigianalità e toscanità. Successivamente, viene valutato il ricorso al marchio 

collettivo “Made in Tuscany” e alle indicazioni geografiche per nobilitare la produzione 

di entrambe le aziende. In secondo luogo, sono stati analizzati in modo dettagliato i 

portafogli prodotti di entrambe le aziende e le materie prime impiegate. Inoltre, è stato 

valutato un possibile ricorso da parte di entrambe a materie prime riconosciute con una 

precisa indicazione geografica. 	

In terzo luogo, viene approfondita l’identità dei due brand e vengono analizzate le attività 

di promozione attraverso i canali online, social e sito web. Si valutano in particolare tutte 

le iniziative e le attività implementate fino ad ora in modo da far emergere quelle che 

risultano più significative per la valorizzazione del know-how e quelle invece su cui c’è 

necessità di intervenire. In particolare, si suggeriscono possibili azioni e soluzioni 

correttive per entrambe. 	

Infine, vengono proposte per le due aziende delle nuove iniziative commerciali e di 

comunicazione tenendo conto di quanto fatto da altre realtà operanti nei medesimi settori.	
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Capitolo 1  

Il know-how e la tutela dei segreti d’impresa 
            Il know-how è un asset competitivo di notevole importanza per ogni azienda, dalla 

multinazionale alle piccole e medie imprese. Letteralmente tradotto con “sapere come”, 

il know-how indica l’insieme di conoscenze, competenze ed abilità operative riservate, 

che permettono ad un’impresa di svolgere attività di natura organizzativa, tecnica e 

commerciale. 

In un contesto di libera concorrenza e globalizzazione dei mercati come quello attuale, è 

fondamentale che le aziende non sottovalutino l’importanza di provvedere misure 

adeguate atte a proteggere i propri segreti e conoscenze operative. 

Sebbene si possano riscontrare nell’ordinamento giuridico dei limiti per quanto riguarda 

la tutela del know-how e bene tenere presente che un piano strategico di marketing e le 

attività di branding potrebbero sopperire a queste mancanze.  

Tra i settori che possono godere di una limitata tutela legale per le loro creazioni, ricette 

e formulazioni, rientrano il settore alimentare e quello cosmetico. Nel presente elaborato 

verranno presentati nello specifico due casi aziendali che mettono in luce le difficoltà 

riscontrabili in questi due settori e le azioni che possono essere intraprese dalle piccole 

imprese come quelle oggetto di analisi. 

1.1 Le risorse immateriali in azienda 

            Oggigiorno, il successo delle aziende e il loro stesso valore economico dipendono 

in larga misura dalle risorse intangibili. In particolar modo, i fattori immateriali sono 

estremamente rilevanti per la capacità innovativa e la stessa sopravvivenza delle imprese 

in quanto se adeguatamente sfruttate, implementate e tutelate possono garantire un 

vantaggio competitivo. Essenzialmente, le risorse immateriali costituiscono una delle tre 

tipologie di risorsa a disposizione di un’impresa; infatti, insieme alle risorse materiali e 

finanziarie costituiscono un mix unico che caratterizza in modo differente ogni realtà 

aziendale1.  

 
1 F. Favotto, S. Bozzolan S. e A. Parbonetti. Le risorse. In: Economia Aziendale, Milano: McGraw-Hill, 
2016, p. 77 
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          Nella letteratura economica-manageriale, non è possibile riscontrare una 

definizione univoca di risorse immateriali in quanto spesso tale locuzione viene impiegata 

come umbrella concept a cui si ricollegano varie espressioni. Tuttavia, spesso vengono 

riscontrati dei riferimenti e delle affinità con la definizione proposta da Hall (1993, 

p.608)2: 

(…) the intellectual property right of patents, trademarks, copyright and registered 

designs; trade secrets; contracts and licenses; data bases; information in the public 

domain; personal and organizational networks; the know-how of employees, 

professional advisers, suppliers and distributors; the reputation of products and 

company; the culture of the organization3.  

Come è possibile evincere da questa definizione, tra le risorse immateriali rientrano 

appunto il know-how, la proprietà intellettuale, come ad esempio marchi, brevetti e 

segreti commerciali, ma anche la reputazione e la cultura aziendale.  

Inoltre, la definizione di Hall, e più in particolare gli esempi di risorse citati, portano ad 

introdurre un nuovo concetto: il concetto di capitale intellettuale, termine attraverso il 

quale si identificano generalmente le tre componenti delle risorse immateriali. 

1.1.1 Le tre componenti delle risorse immateriali 

          A partire dagli anni Novanta, visto il riconoscimento sempre maggiore del ruolo 

determinante delle risorse immateriali nel successo aziendale, ha iniziato a diffondersi il 

concetto di capitale intellettuale. In particolare, sotto questa definizione afferiscono tre 

categorie di risorse4: 

• il capitale umano; 

• il capitale organizzativo (o strutturale); 

• il capitale relazionale. 

 

 
2 C. Dessì, M. Floris., Il ruolo delle risorse intangibili nella letteratura manageriale. Principali linee di 
ricerca e analisi. In: Sinergie, Italian journal of management. 2017/35, n°103, p. 280 
3 “La proprietà intellettuale dei brevetti; marchi; copyright e disegni registrati; segreti commerciali; contratti 
e licenze; data base; informazioni di pubblico dominio; reti personali ed organizzative; il know-how dei 
dipendenti; consulenti professionali; fornitori e distributori; la reputazione dei prodotti e dell’impresa; la 
cultura organizzativa” (Traduzione personale).  
4 F. Favotto, S. Bozzolan S. e A.Parbonetti. Le risorse. cit., pp. 77-78 
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          Con il termine capitale umano si fa riferimento al patrimonio di informazioni 

detenute in particolar modo dal personale di un’organizzazione, sia dipendenti che 

imprenditori, e non di proprietà diretta dell’azienda stessa. Si identificano infatti tutte 

quelle conoscenze, abilità e competenze personali e professionali che promuovono 

l’innovazione e la creatività in azienda e che vengono impiegate per il normale 

svolgimento dell’attività d’impresa. All’interno di questa categoria rientra il know-how 

che viene identificato come una “risorsa distintiva propria dell’organizzazione che si 

manifesta in relazione alle abilità e all’esperienza dei dipendenti”5. 

La presente definizione risulta particolarmente utile per approfondire i due casi aziendali 

che verranno proposti in seguito e soprattutto per illustrare l’importanza di questa risorsa 

nelle piccole imprese caratterizzate da una forte attenzione per l’artigianalità. Infatti, 

possedendo un numero ristretto di dipendenti è più frequente che queste competenze siano 

in proporzione maggiormente diffuse rispetto alle grandi aziende.  

È possibile dunque affermare che il know-how rappresenta un’arma a doppio taglio per 

le piccole imprese in quanto la condivisione può incrementare i risultati aziendali ma allo 

stesso tempo può esporre l’azienda a dei rischi, quali la rivelazione di informazioni 

sensibili o segrete che possono compromettere la regolare attività di impresa.  

Le aziende per ovviare a conseguenze potenzialmente dannose per il proprio business 

possono servirsi di sistemi di knowledge management, strumenti e metodologie da 

impiegare per la gestione del patrimonio di conoscenza detenuto in azienda.  

Inoltre, è bene tener presente che in tutte le organizzazioni è estremamente necessario 

sostenere un clima interno favorevole che incentivi comportamenti funzionali dei 

dipendenti, in quanto è proprio grazie alle risorse umane che avviene lo sviluppo della 

conoscenza, il perseguimento di un vantaggio sostenibile e che incentivi processi di 

crescita interna. 

          Il capitale organizzativo fa riferimento invece alla conoscenza trattenuta e 

codificata direttamente dall’azienda, definibile anche come capitale strutturale. In tale 

definizione afferiscono sia la conoscenza formalizzata che quella non formalizzata, quali 

il modus operandi, le procedure organizzative e la cultura aziendale. Quest’ultima può 

essere codificata tramite database e procedure operative mirate, oppure essere addirittura 

oggetto di protezione legale, tra cui rientrano i marchi, i brevetti, le licenze d’uso6.  

 
5 C. Dessì, M. Floris., Il ruolo delle risorse intangibili nella letteratura manageriale. Principali linee di 
ricerca e analisi. cit., p. 280 
6 F. Favotto, S. Bozzolan S. e A.Parbonetti. Le risorse. cit. p. 79 
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In particolar modo, il capitale organizzativo risulta essere interdipendente da quello 

umano. Da un lato, il capitale strutturale viene alimentato dalle conoscenze dei soggetti 

dipendenti che vengono esplicitate e codificate in azienda. Dall’altro, un capitale 

strutturale ben consolidato stimola la creazione di un clima favorevole all’interno 

dell’azienda. Il capitale umano sarà dunque più propenso a sviluppare e a condividere 

ulteriore conoscenza che verrà poi integrata in azienda.  

          L’ultima componente delle risorse immateriali è il capitale relazionale. Tramite 

questa espressione vengono indicate le conoscenze condivise e sviluppate grazie alla 

relazione con soggetti esterni all’azienda, quali, ad esempio, lavoratori, fornitori, clienti 

e quindi non sotto il diretto controllo dell’azienda. Rientrano in questa categoria 

l’immagine, la reputazione e i valori sviluppati all’esterno dell’azienda7. 

          In conclusione, è possibile affermare che sono proprio le risorse umane il vero 

motore propulsore della crescita in azienda in quanto permettono di ottenere e conservare 

un vantaggio competitivo grazie alla condivisione e creazione di conoscenza. In 

particolare, le risorse immateriali sono in grado di autoalimentarsi e di generarne di nuove 

soprattutto quando la cultura aziendale stimola lo scambio e la condivisione di 

conoscenza tra i soggetti.  

 

          Nei due casi aziendali di cui si parlerà nel presente elaborato, le risorse immateriali 

e più precisamente l’apporto di quelle che vengono classificate come capitale umano 

ricoprono un ruolo essenziale. Infatti, il successo di entrambe si lega fortemente alla 

creatività ma anche alla lungimiranza dei titolari che nel tempo hanno voluto dare 

un’impronta precisa alle proprie produzioni. L’attività di ricerca e di sperimentazione 

continua insieme all’attenzione per la tradizione, in entrambe le produzioni, ha 

contribuito al loro successo soprattutto a livello locale.  

1.2 La disciplina giuridica in materia di know-how 

          Dalle precedenti riflessioni, è stato possibile mettere in luce l’importanza che 

ricoprono le risorse immateriali e più precisamente anche il know-how all’interno del 

contesto aziendale. Spesso però le imprese non sono realmente consapevoli del 

 
7 A. Panno. Gli intangibili e l’economia della conoscenza. In: Intangible Assets, Torino: Giappichelli 
editore, 2011, p. 8 
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patrimonio che detengono al loro interno. Infatti, sottovalutano l’importanza di 

proteggere conoscenze e informazioni necessarie o per la preparazione di prodotti o per 

svolgere determinate attività commerciali e di business. In particolare, se non vengono 

accuratamente protette, le aziende rischiano di vanificare gli sforzi e gli investimenti 

profusi nel tempo con la conseguente perdita della posizione ottenuta sul mercato. 

Inoltre, in una società globalizzata e iperconnessa come quella attuale, le aziende risultano 

essere ancora più vulnerabili e potenzialmente vittime di azioni di concorrenza sleale. 

L’utilizzo infatti dei nuovi mezzi di comunicazione e promozione online hanno portato 

soprattutto le piccole imprese a ricercare visibilità e acquisire nuova clientela aldilà dei 

propri confini “locali”. Infatti, in rete le imprese alimentano un flusso costante di 

informazioni in quanto si espongono sempre di più, parlano dei propri prodotti, ne 

descrivono le caratteristiche e gli ingredienti, cercano di distinguersi sul mercato 

sfruttando strumenti sempre più dinamici offerti dalla rete. 

          Nel contesto attuale, le informazioni hanno quindi un importante valore strategico, 

sia quando pubblicamente accessibili sia quando confidenziali e riservate. Tuttavia, sono 

proprio le informazioni riservate e le conoscenze necessarie per svolgere precise attività 

commerciali o industriali che garantiscono un reale vantaggio alle imprese.  

A tale proposito, l’ordinamento giuridico italiano e quello comunitario hanno cercato di 

prevedere adeguate misure di protezione per il know-how detenuto in azienda. In 

particolare, negli anni si è cercato di delineare in maniera sempre più accurata i confini 

del fenomeno attraverso l’identificazione di precisi requisiti e la formulazione di una 

definizione univoca. 

1.2.1 Definizione di know-how: cenni storici ed evoluzione concettuale 

          La nozione di know-how come la conosciamo oggi si è sviluppata congiuntamente 

all’evoluzione normativa che ha avuto luogo non solo a livello italiano, ma anche europeo 

ed internazionale.  
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1.2.1.1 Alcuni riferimenti alla giurisprudenza italiana 

          Nell’ordinamento italiano, una delle prime definizioni più ampie relative al 

concetto di know-how è stata data dalla sentenza della Cassazione Civile n. 1699/1985. 

Con tale termine in particolare vengono indicate: 

le conoscenze, normalmente destinate a rimanere segrete, attinenti alle tecniche 

industriali richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo, o per il 

corretto impiego di una tecnologia, ovvero le regole di condotta desunte da studi ed 

esperienze di gestione imprenditoriale, nel campo della tecnica mercantile e con 

inerenza al settore organizzativo e commerciale in senso stretto8.  

Analizzando tale sentenza si comprende che il termine know-how non si limitava 

esclusivamente a identificare informazioni di carattere tecnico ma venivano integrate 

anche nozioni di natura commerciale e gestionale finalizzate al normale svolgimento 

dell’attività d’impresa9.  

In particolar modo devono essere fatte due considerazioni riguardo tale definizione.  

In primo luogo, viene introdotta la fattispecie della segretezza, elemento che 

caratterizzerà l’evoluzione della disciplina giuridica in materia di know-how.  

In secondo luogo, si mette in luce che le conoscenze necessarie per svolgere una 

determinata attività all’interno dell’azienda derivano da attività di studio ed esperienze 

personali che un determinato soggetto ha sviluppato ed acquisito nel tempo. Tuttavia, 

all’epoca della sentenza il know-how era considerato come un bene con rilievo 

patrimoniale autonomo che si caratterizzava per segretezza, novità e trasferibilità a terzi. 

In particolar modo, se si considerava l’accezione più ampia della definizione fornita nella 

sentenza, in cui il know-how avrebbe compreso capacità o abilità personali, veniva meno 

la caratteristica di trasferibilità in quanto non considerabili beni materiali10. 

 
8 N. Ristori, La definizione del Know- how aziendale anche ai fini di applicazione del Patent Box [Online]. 
2017. Disponibile in formato Power Point su internet all’indirizzo: 
https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/177609/171012_Definizione%20legale%20KH%20
Ristori.pdf (Consultato il 26/07/2019) 
9 Il know how: una proprietà intellettuale troppo poco considerata. [Online] In: Noze. Disponibile 
all’indirizzo: https://www.noze.it/it/soluzioni/ict-legal-consulenza-legale-informatica/blog/93-proprieta-
intellettuale/212-il-know-how.html. (Consultato il 25/07/19). 
10 Ibidem 



11 
 

          Successivamente, la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata con la sentenza 

n. 659/199211 specificando per la prima volta appunto i requisiti della novità e della 

segretezza, intese come connotato essenziale delle siffatte conoscenze. In particolare, la 

novità presuppone che “le conoscenze comportano vantaggi d'ordine tecnologico o 

competitivo, sul piano della produzione o del marketing”12, mentre il requisito della 

segretezza implica che le conoscenze “non siano di dominio comune, nel senso che non 

sono divulgate, la loro divulgazione presuppone un atto di concessione del possessore, ed 

i terzi possono acquisirle soltanto attraverso la predetta concessione, oppure creandosele 

in via autonoma”13.  

          Solamente in un secondo momento, è stato riconosciuto che non era più essenziale 

il requisito della novità (Suprema Corte, sentenza 25008/2001)14. In particolare, si fa 

riferimento all’art. 623 del Codice Penale, in cui emerge che il reato si configura per 

sottrazione indebita di “segreti commerciali o nozioni destinate a rimanere segrete” per 

le quali i requisiti della novità e originalità non sono essenziali15. 

In conclusione, possiamo affermare che la giurisprudenza ha ampliato il concetto di 

know-how così che potessero essere compresi in tale definizione non solo aspetti di natura 

tecnica ma anche commerciale, sia oggettivi che soggettivi, indipendentemente dalla 

novità. 

1.2.1.2 La disciplina comunitaria in materia di know-how 

          La disciplina comunitaria è intervenuta negli stessi anni cercando di fare chiarezza 

sulla definizione di know-how ed i relativi requisiti per ridurre le problematiche 

applicative ed interpretative in ambito giuridico. 

Già nel Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione europea è possibile rinvenire 

una prima definizione di know-how in cui vengono messe in luce tre caratteristiche 

necessarie e vincolanti. Il know-how è infatti stato definito come: 

 
11 Cassazione civile sez. I 20 gennaio 1992 n. 659 in materia di cessione di know how. In: Diritto-Civile.it 
[Online]. Disponibile all’indirizzo: http://www.diritto-civile.it/utilita/cessione-know-how.html.  
(Consultato il 22/00/19). 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
14 Il know how: una proprietà intellettuale troppo poco considerata., cit. 
15 Ivi 
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un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove 

eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale 

contesto per «segreto» si intende che il «know-how», considerato come complesso di 

nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è 

generalmente noto, né facilmente accessibile; per «sostanziale» si intende che il «know-

how» comprende conoscenze indispensabili all'acquirente per l'uso, la vendita o la 

rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; per «individuato» si intende che il «know-

how» deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di 

verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità (…)16. 

          Successivamente, con il Regolamento (CE) n. 772/2004 sono state introdotte due 

definizioni interessanti ai fini del presente elaborato.  

La prima, chiarisce che il know-how viene compreso tra i “diritti di proprietà di beni 

immateriali” insieme a diritti di proprietà industriale, diritti d’autore e affini.  

La seconda, va a sintetizzare quanto riportato nel regolamento sopracitato mantenendo il 

focus sui tre requisiti essenziali che il presente patrimonio deve avere. Nel Regolamento 

del 2004 il know-how è indicato come:  

un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, 

patrimonio che è: 

i)  segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;  

ii)  sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti 

contrattuali; e  

iii)  individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da 

consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità17.  

 
Dunque, viene chiarito che il know-how è un patrimonio di conoscenze pratiche non 

brevettate, derivanti da esperienze e prove, che necessita di essere accuratamente descritto 

 
16 Regolamento (CE) N. 2790/1999 della commissione del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione 
dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. In: EurLex 
[Online]. Disponibile in formato PDF su internet all’indirizzo: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:336:0021:0025:IT:PDF (Consultato il 
27/07/2019) 
17 Regolamento (CE) N. 772/2004 della Commissione del 27 aprile 2004 relativo all'applicazione 
dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia [Online]. 
Disponibile in formato PDF su internet all’indirizzo: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:123:0011:0017:IT:PDF (Consultato il 
27/07/2019) 
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e fissato. Tuttavia, sarà necessario ancora qualche anno affinché si arrivi ad una 

definizione di know-how che abbia valenza in tutti i Paesi dell’Unione europea e per il 

quale vengano previsti strumenti idonei di tutela. 

1.2.2 Attuali strumenti di tutela del know-how: la Direttiva UE 2016/943  

          Attualmente, il know-how e i segreti commerciali vengono tutelati dalla Direttiva 

UE 2016/943, la quale è stata recepita e adottata dall’ordinamento italiano con il Decreto 

legislativo n. 63/2018.  

Nel corso dell’ultimo decennio, è stato osservato che le imprese europee, in particolar 

modo le PMI, si sono dimostrate più propense ad investire nello sviluppo ed utilizzo di 

risorse immateriali, vale a dire il capitale intellettuale, per accrescere la propria posizione 

competitiva, innovarsi e condurre attività di ricerca e sviluppo. Tuttavia, nel medio-lungo 

periodo è emerso che le aziende che operavano oltre i confini nazionali erano 

disincentivate all’utilizzo, e alla tutela dei segreti commerciali, in quanto il quadro 

giuridico europeo non prevedeva forme di protezione accurate ed omogenee nei vari Stati 

per questo tipo di informazioni18.  

Allo scopo di garantire una tutela uniforme e soprattutto efficace all’interno del mercato 

unico europeo, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato 

l’8 giugno 2016, la Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e 

delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, 

l'utilizzo e la divulgazione illeciti19.  

Nel presente atto, viene riconosciuto il valore strategico di tale patrimonio di conoscenze 

ed informazioni che viene definito come la “moneta di scambio nell’economia della 

conoscenza”. Le imprese o gli enti, infatti, per acquisire un vantaggio competitivo sul 

mercato possono tutelare le proprie “attività innovative” ricorrendo all’utilizzo dei diritti 

 
18 S. Cortellazzo, Le nuove prospettive di tutela del segreto aziendale alla luce delle linee guida offerte dalla 
direttiva “trade secrets” [Online]. In: Melius Form Disponibile all’indirizzo: https://www.meliusform.it/le-
nuove-prospettive-di-tutela-del-segreto-aziendale-alla-luce-delle-linee-guida-offerte-dalla-direttiva-trade-
secrets.html  (Consultato il  28/07/19) 
19 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione 
del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro 
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (Testo rilevante ai fini del SEE) [Online]. In: EurLex. 
Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=IT (Consultato il 29/07/2019), p.1  
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di proprietà intellettuale oppure proteggendone l’accesso e impedendone la diffusione, 

mantenendo quindi segrete le suddette informazioni. In particolare, nel caso in cui questo 

patrimonio non venga divulgato e sia destinato a restare riservato, si utilizza la definizione 

di “segreto commerciale”, c.d. trade secret.  

Tra le considerazioni inserite nella direttiva emerge un aspetto particolarmente rilevante 

al fine del presente lavoro. Infatti, viene messo in luce che le piccole e medie imprese 

attribuiscono un valore maggiore ai segreti commerciali rispetto ai brevetti o le altre 

forme di diritto di proprietà intellettuale. Di conseguenza, lo strumento che viene 

prediletto è quello della riservatezza tramite cui le imprese cercano di tutelare un’ampia 

gamma di informazioni funzionali per ricerca, sviluppo e capacità innovativa ma anche 

rilevanti ai fini della competitività aziendale.  

Con la presente direttiva si cerca di promuovere un contesto favorevole all’interno 

dell’Unione europea così che venga incentivata la cosiddetta “innovazione aperta”, 

tramite cui informazioni e conoscenze vengono condivise al fine di creare opportunità di 

sviluppo che siano “dinamiche, virtuose ed eque per le imprese, in particolare per le 

PMI”20. 

Tuttavia, si riconoscono le difficoltà a cui vanno incontro le imprese cosiddette 

innovative. Nonostante le imprese ricorrano ampiamente ai segreti commerciali per 

tutelare le proprie “creazioni intellettuali e conoscenze innovative”, essi risultano “la 

forma di protezione meno tutelata dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro 

l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di altri soggetti”21. 

La Direttiva UE 2016/943 si propone dunque come uno strumento legislativo di 

armonizzazione a livello europeo, in quanto è stato riconosciuto che le varie discipline 

nazionali in materia di segreto industriale prevedevano misure di tutela spesso divergenti 

e non particolarmente idonee a incentivare la diffusione di informazioni e conoscenze a 

livello comunitario. 

Inoltre, è emerso che le imprese innovative risultano maggiormente esposte a pratiche di 

concorrenza sleale visto che si trovano ad operare in un contesto sempre più globalizzato 

e in cui sta prendendo piede la cosiddetta Industria 4.022. La digitalizzazione e le nuove 

 
20 Ivi, p. 2 
21 Ibidem  
22 V. Falce, Segreto commerciale, concorrenza sleale e diritto di proprietà intellettuale. Certezze e 
perplessità della Dir. UE 2016/943. Il diritto industriale. I brevetti e la nuova protezione del segreto 
industriale nell’attuale diritto europeo. 2017/6, Speciale 25 anni, p. 560 
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tecnologie della comunicazione espongono sempre di più le imprese a pratiche di 

appropriazione illecita dei segreti commerciali, tra cui rientrano il furto, la copia non 

autorizzata, lo spionaggio economico e violazione degli obblighi di riservatezza. Le 

imprese sono dunque risultate più vulnerabili e soprattutto più diffidenti. 

Proprio per questa ragione è stata riscontrata una riduzione degli investimenti in 

innovazione da parte delle imprese, che ha rallentato la crescita e ha avuto conseguenze 

sul corretto funzionamento del mercato interno richiedendo dunque un intervento a livello 

comunitario. 

1.2.2.1 L’Accordo TRIPs: riferimento per la Direttiva europea 

          La Direttiva UE 2016/943 è stata strutturata facendo riferimento all’art. 39 

dell’accordo TRIPs promosso dall’Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) e 

approvato a livello europeo con la decisione 94/800/CE23 del Consiglio dell’Unione 

europea. Sebbene tutti gli Stati membri fossero vincolati dal presente accordo, non c’è 

stata un’omologazione a quella che è la definizione di segreti commerciali né per quanto 

riguarda le misure di tutela civile né per le procedure contro l’acquisizione, l’utilizzo e la 

divulgazione di tali informazioni.  

Nell’art. 39, si impone agli Stati aderenti di “assicurare un’efficace protezione contro la 

concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi”24 in modo tale da 

tutelare le cosiddette “informazioni segrete”. In particolare, diventano oggetto di tutela 

tutte quelle informazioni che acquistano valore commerciale in quanto segrete e la cui 

segretezza si lega a due condizioni. In primo luogo, non devono essere informazioni di 

pubblico dominio o accessibili a persone che si occupano di quel genere di informazioni 

in quanto operano nello stesso settore o in uno affine. In secondo luogo, colui che detiene 

 
23 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della 
Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay 
Round. In: Pubblications Office of the European Union. [Online]. Disponibile all’indirizzo: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/66167374-b0b0-44de-a0f6-
cd04b870adfa/language-it (Consultato il 29/07/2019) 
24 Art. 39, comma 1. Accordo TRIPs adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al commercio ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747. In: 
UIBM. [Online]. Disponibile in formato pdf all’indirizzo: 
http://www.uibm.gov.it/attachments/Accordo_trips.pdf  (Consultato il 20/08/2019)  
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informazioni identificabili come segrete deve prevedere misure adeguate volte a 

salvaguardarne la riservatezza25.  

Dal presente accordo emerge che, potenzialmente, qualsiasi tipo di informazioni a cui è 

stato attribuito un valore commerciale può avere accesso alla protezione giuridica, ma nel 

concreto, la tutela è limitata. Infatti, nel caso in cui non si verifichi un comportamento 

concorrenziale scorretto e le informazioni non vengano acquisite in “modo contrario alle 

leali pratiche commerciali”, tale acquisizione e utilizzo di informazioni è da considerarsi 

legittimo. In particolar modo, si considera lecita l’acquisizione di segreti che sono stati 

oggetto di divulgazione accidentali o ai quali si può pervenire attraverso la creazione 

indipendente, la lettura di documentazione pubblicamente disponibile o il reverse 

engineering26.  

Quindi, secondo l’accordo TRIPs le informazioni segrete non costituiscono una privativa 

e possono godere solo di un diritto obbligatorio e di natura possessoria. Il titolare del 

segreto commerciale potrà dunque beneficiare di un vantaggio aleatorio e obbligatorio 

che sussisterà fino a quando le informazioni verranno mantenute segrete27.  

1.2.2.2 Indicazioni e regole della Direttiva UE 2016/943 

          Se l’accordo TRIPs è servito per definire i principi internazionali comuni e 

accordare rilevanza giuridica al segreto, la Direttiva UE 2016/943 cerca di definire un 

insieme di regole e requisiti ben definiti che devono essere recepiti e integrati all’interno 

dei sistemi normativi nazionali. 

È possibile rilevare nella presente direttiva cinque scopi fondamentali28: 

1) l’armonizzazione della definizione di segreto commerciale, che si basa su quanto 

proposto nell’art. 39 dell’accordo TRIPs in riferimento alle cosiddette informazioni 

segrete. Essenzialmente vengono inclusi in tale definizione il know-how, le informazioni 

commerciali e le informazioni tecnologiche.  

In particolare, tra le informazioni tecnico-industriali rientrano: i disegni, i prototipi, 

invenzioni di procedimenti, invenzioni non brevettabili o non ancora brevettate, know-

 
25 V. Falce, Segreto commerciale, concorrenza sleale e diritto di proprietà intellettuale. Certezze e 
perplessità della Dir. UE 2016/943. cit. p. 561  
26 Ivi, p. 562 
27 Ibidem 
28 Ivi, p. 563 
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how, formule e ricette, materiali genetici e fragranze; mentre, tra le informazioni 

commerciali gli elenchi di fornitori, informazioni su prezzi e costi, le strategie di business. 

2) l’identificazione delle forme di acquisizione illecita maggiormente rilevanti, in modo 

da mettere in luce le condotte che minano le leali pratiche commerciali.  

3) il riconoscimento delle condotte ritenute legittime e delle forme di libera utilizzazione 

derivanti da atti quali ad esempio la decompilazione, la creazione o scoperta indipendente.  

4) l’individuazione degli strumenti di diritto civile per ostacolare comportamenti illeciti 

tra cui il divieto di utilizzo e divulgazione del segreto commerciale o il sequestro e la 

distruzione dei prodotti realizzati tramite il suo impiego. 

5) il riconoscimento del danno ingiustamente causato dall’illegittima acquisizione e la 

conseguente risarcibilità.  

 

Dall’emanazione della presente direttiva nel giugno 2016, gli Stati membri hanno avuto 

tempo fino al 9 giugno 2018 per recepire il contenuto dell’atto comunitario.  

È necessario però puntualizzare che la Direttiva ha lasciato liberi gli Stati membri di 

realizzare misure di tutela a carattere più ampio a patto che venisse assicurato il rispetto 

di alcuni obiettivi fondamentali. Di seguito verranno illustrate le modifiche apportate 

recentemente all’ordinamento italiano.  

1.2.3 L’attuazione della Direttiva in Italia con il D. Lgs. n. 63/2018 

          In Italia, la Direttiva Trade Secrets è stata recepita e attuata con il Decreto 

legislativo n. 63/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 7 giugno 

2018 ed è entrato in vigore nel nostro ordinamento il 22 giugno dello stesso anno.  

Il Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63, ha introdotto lievi modifiche all’impianto 

di tutela giuridica italiano andando principalmente a rafforzare una disciplina già 

strutturata.  
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1.2.3.1 Codice di Proprietà Industriale: integrazione della normativa europea 

          L’emanazione del Decreto legislativo nel 2018 ha modificato alcuni articoli del 

Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.)29 integrando appunto quanto previsto a livello 

comunitario. 

Innanzitutto, è da evidenziare una trasformazione sul piano linguistico. Infatti, la dicitura 

“informazioni aziendali riservate”, presente negli artt. 1 e 2 del C.P.I., è stata sostituita 

con il termine “segreto commerciale”.  

Inoltre, anche il titolo della sezione VII, la quale comprende gli artt. 98 e 99, non fa più 

riferimento a “informazioni segrete” ma ai “segreti commerciali”. 

L’utilizzo della terminologia comunitaria permette ora di includere tra i soggetti che 

possono godere di tutela anche coloro che non esercitano direttamente un’attività 

imprenditoriale ma che hanno elaborato processi e soluzioni con una potenziale 

applicazione nell’attività produttiva30. Naturalmente, per far sì che tali informazioni 

risultino tutelabili non devono mancare i prerequisiti riportati nell’art. 98. 

          L’ordinamento italiano era già intervenuto con il Decreto Legislativo 10 febbraio 

2005, n. 30 sul Codice di Proprietà Industriale ed è per questo che a livello sostanziale 

l’art. 9831 è rimasto praticamente immutato. Oltre a fornire una breve descrizione di 

segreti commerciali intesi come “informazioni aziendali e le esperienze tecnico-

industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore”, 

erano già stati messi in luce i tre requisiti fondamentali per definire i segreti commerciali, 

vale a dire: la segretezza, il conseguente valore economico e la presenza di adeguate 

misure di protezione. 

In primo luogo, il requisito della segretezza è da intendersi in senso relativo e non assoluto 

in quanto è necessario che le informazioni non siano completamente inaccessibili, ma che 

“(…) non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro 

 
29 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, Decreto 
Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 [Online]. 
In: UIBM. Disponibile in formato pdf all’indirizzo: 
http://www.uibm.gov.it/attachments/codice_proprieta_industriale.pdf (Consultato il 20/09/2019)  
30 A. Angelastri. La definizione dei segreti commerciali. [Online] In: Diritto24 - Il sole 24ore. Disponibile 
all’indirizzo: https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2018-06-25/la-
definizione-segreti-commerciali-141240.php (Consultato il 05/08/19) 
31 Art. 98 - Oggetto della tutela. Sezione VII – segreti commerciali. Codice della proprietà industriale, cit.  



19 
 

elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del 

settore32”.  

In secondo luogo, la segretezza garantisce un conseguente valore economico-

commerciale accordando al soggetto che detiene le informazioni un vantaggio 

competitivo. 

In terzo luogo, sono da intendersi misure adeguate di protezione quelle che hanno sia 

natura tecnica, sistemi di sicurezza fisici e informatici, sia natura giuridica e contrattuale. 

Per quanto riguarda l’art. 9933, è possibile evidenziare una modifica e un ampliamento 

del comma 1. In particolare, vengono elencati le fattispecie di illeciti quali: l’acquisizione, 

l’utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali, ottenuti senza autorizzazione del 

titolare né in maniera indipendente attraverso attività ritenute lecite, quali, ad esempio, il 

reverse engineering. 

Inoltre, anche il commercio di merci che incorporano un segreto viene ritenuto anch’esso 

un illecito nel caso in cui si tragga significativamente beneficio dei segreti commerciali 

acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente per “la progettazione, le caratteristiche, la 

funzione, la produzione o la commercializzazione” del prodotto stesso34. 

 

          Il Decreto legislativo è anche intervenuto sugli artt. 121, 124, 126 e 132 del Codice 

di Proprietà Industriale35. 

Per quanto riguarda l’art. 121 che fa riferimento alla “Tutela della riservatezza dei segreti 

commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari”, è stato aggiunto l’art. 121-ter, che 

conferisce al giudice il potere di vietare a tutti i soggetti coinvolti nel giudizio l’utilizzo 

e la divulgazione dei segreti commerciali, a meno che non venga accertata l’assenza dei 

tre requisiti riportati nell’art. 98 del C.P.I. o che siano resi noti o facilmente accessibili 

nel settore di riferimento.  

L’art. 124 invece concerne le sanzioni e nello specifico viene introdotta la possibilità di 

disporre il pagamento di un indennizzo su richiesta della parte lesa.  

 
32 Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63., Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni 
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. In: 
Gazzetta Ufficiale [Online]. Disponibile in formato pdf all’indirizzo: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/07/130/sg/pdf (Consultato il 05/08/2019). p.1  
33 Art. 99. Tutela. Sezione VII – segreti commerciali. Codice della proprietà industriale, cit.  
34 Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63, cit. p. 2 
35 Sezione 1 Disposizioni processuali, Codice della proprietà industriale, cit. 
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Invece, il comma 1 dell’art. 126 è stato ampliato inserendo l’elenco delle circostanze che 

il giudice deve tenere in considerazione in caso di un procedimento avviato in caso di 

acquisizione, utilizzo o rivelazione illecita di un segreto commerciale. 

Infine, nell’art. 132 è stato ampliato il comma 5, nel quale si stabilisce che il giudice possa 

“autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando 

idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore”36, 

in alternativa all’applicazione delle misure cautelari.  

1.2.4 Le altre forme di tutela non previste dal C.P.I. 

       La disciplina industrialistica italiana non è l’unica a definire le forme di tutela 

accordate al know-how e ai segreti commerciali. Tra le norme ritroviamo infatti due 

disposizioni del Codice Civile e due del Codice Penale.  

1.2.4.1 Codice Penale: artt. 622 e 623 

       Per quanto riguarda il Codice Penale, la tutela è prevista dagli artt. 622 e 62337 che 

riguardano l’obbligo di segretezza. L’art. 622, “rivelazione di segreto professionale”, 

prevede che chiunque sia a conoscenza di un segreto a causa della propria professione o 

ruolo in azienda e lo riveli senza giusta causa è punibile con la reclusione fino a un anno 

o con una multa dell’importo massimo di cinquecentosedici euro. 

     Per quanto riguarda invece, l’art. 623 esso è stato recentemente modificato con 

l’attuazione del Decreto legislativo n. 63/2018. Il testo del presente articolo, il quale fa 

riferimento alla “rivelazione di segreti scientifici e commerciali”, è stato sostituito e 

adesso prevede come pena, per chi rivela o impiega segreti per trarne indebitamente 

profitto, la reclusione fino a due anni. Inoltre, nel caso in cui l’appropriazione dei segreti 

commerciali sia avvenuta attraverso strumenti informatici la pena può essere inasprita, in 

quanto ritenuti mezzi che favoriscono una più veloce divulgazione delle informazioni. In 

particolare, sarà il legislatore nazionale che deciderà in maniera autonoma le disposizioni 

 
36 Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63, cit., p. 3 
37 Codice Penale, Libro II, Titolo XII Dei delitti contro la persona. In: Brocardi [Online]. Disponibile 
all’indirizzo: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/. (Consultato il 23/08/19)    
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in materia penale in quanto non sono direttamente presenti delle indicazioni nella direttiva 

comunitaria. 

1.2.4.2 Codice Civile: artt. 2105 e 2598 

            Il Codice Civile invece dedica l’art. 210538 e l’art 259839. Il primo riguarda il 

rapporto tra il datore di lavoro e i propri dipendenti, mentre il secondo è l’istituto della 

concorrenza sleale.  

            L’art. 210540, “obbligo di fedeltà”, cerca di incentivare un rapporto di lealtà e 

fiducia tra il datore di lavoro e i propri dipendenti. Infatti, il presente articolo dispone che 

il lavoratore dipendente non possa intrattenere affari, per conto proprio o di terzi, che 

siano in concorrenza con il proprio datore di lavoro né divulgare notizie e informazioni 

che riguardino l’organizzazione o i metodi impiegati nelle attività produttive41.  

È possibile riscontrare almeno tre aspetti del vincolo fiduciario che si crea tra le parti e 

che permette al datore di lavoro di prendere provvedimenti disciplinari in caso di 

inadempienza e azioni pregiudizievoli.  

In primo luogo, la concorrenza al datore di lavoro. Non è infatti permesso condurre 

attività che risultino in conflitto con quelle normalmente svolte in orario di lavoro.  

In secondo luogo, la segretezza e la riservatezza delle informazioni e notizie di cui il 

lavoratore viene a conoscenza durante il normale svolgimento delle proprie mansioni in 

azienda. In particolar modo, la divulgazione di informazioni riservate potrebbe arrecare 

danno all’azienda minandone la competitività.  

In terzo luogo, il know-how del datore di lavoro. Infatti, nel normale svolgimento 

dell’attività lavorativa, i dipendenti apprendono conoscenze tecniche e operative detenute 

in azienda che di conseguenza vengono integrate nel loro bagaglio professionale. In 

 
38 Codice Civile, Libro IV, Titolo II Del lavoro nell’impresa. In: Altalex. [Online]. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/27/del-lavoro-nell-impresa. (Consultato il 23/08/19)    
39 Codice Civile, Libro IV, Titolo X Della disciplina della concorrenza e dei consorzi. In: Altalex [Online]. 
Disponibile all’indirizzo: https://www.altalex.com/documents/news/2013/04/17/della-disciplina-della-
concorrenza-e-dei-consorzi. (Consultato il 23/08/19)    
40 Ibidem, Art. 2105, “l prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, 
in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di 
produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio” 
41 M. Proietti. L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro. [Online] In: Diritto24 - Il sole 24ore. Disponibile 
all’indirizzo: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-04-28/l-obbligo-fedelta-
rapporto-lavoro-171402.php (Consultato il 09/08/19)    
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questo caso specifico, la violazione dell’obbligo di fedeltà si concretizza nel caso in cui 

il lavoratore riveli ad un’azienda concorrente nozioni e processi “innovativi” e non 

generalmente accessibili. È evidente che il confine tra know-how e conoscenze dirette del 

lavoratore è labile ed è dunque consigliabile far sottoscrive al lavoratore un accordo 

scritto a tutela dell’informazioni segrete e della stessa azienda sia durante il rapporto di 

lavoro sia una volta conclusosi42.  

In particolare, l’accezione codicistica di tale articolo riguardante l’obbligo di fedeltà è 

stato ampliato grazie alla giurisprudenza soprattutto negli ultimi anni.  

Nelle parti seguenti dell’elaborato verrà approfondito nello specifico il rapporto tra le due 

aziende prese in analisi e i propri dipendenti e collaboratori e le forme di tutela previste 

attualmente. 

          Infine, l’art. 2598 del Codice Civile fa riferimento agli “atti di concorrenza sleale”. 

È da considerare che nell’art. 99 del Codice di proprietà industriale è possibile ritrovare 

un preciso riferimento a tale articolo che ne determina la conseguente applicazione in via 

complementare nel caso in cui sussistano precise condizioni. 

Infatti, è necessario che entrambe le parti coinvolte siano imprenditori in rapporto 

concorrenziale, sia attuale che potenziale. Inoltre, visto quanto disposto al numero 3 del 

comma 1, è necessario che tali atti siano contrari ai principi della correttezza professionale 

e che siano idonei a danneggiare l’altrui azienda attraverso l’appropriazione illecita dei 

risultati. 

Il particolar modo, è stata tipizzata la fattispecie della “sottrazione dei segreti aziendali” 

che comprende sia informazioni tecniche, che sono o potrebbero essere brevettate sia 

quelle non brevettabili, come appunto il know-how. Tra queste rientrano appunto tutte 

quelle informazioni strettamente legati alle strategie commerciali dell’impresa43, e che 

possiedono dunque un valore in quanto non del tutto standardizzate o banali.  

Tra gli atti ritenuti contrari alla correttezza professionale rientrano il boicottaggio, lo 

spionaggio industriale, lo sviamento della clientela, la sottrazione di dipendenti, e appunto 

la sottrazione di segreti aziendali, ricette, formule e più in generale del know-how. 

Tuttavia, è necessario tenere presente che il concetto di correttezza professionale è 

estremamente labile in quanto influenzato dal contesto socio-economico ed è di 

conseguenza mutevole nel tempo; sarà dunque necessario valutare caso per caso. 

 
42 Ibidem 
43 M. Maggiolino, M.L. Montagnani, Marketing e diritto. Milano: Egea, 2009, pp. 24-25 
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È inoltre fondamentale considerare che l’art. 2598 identifica quegli atti che violano la 

correttezza professionale a priori. Tra gli atti definibili come confusori rientrano: 

l’utilizzo di nomi e segni distintivi legittimamente usati da altri, l’imitazione servile di 

prodotti di un concorrente o la realizzazione di un qualsiasi prodotto non originale. 

 

        Dopo aver illustrato il tema della tutela giuridica e le problematiche presentatesi 

negli ultimi anni, verranno analizzati due aziende in cui emergono delle forti difficoltà 

nel tutelare e valorizzare gran parte del proprio know-how.  

Per entrambe verranno illustrate le azioni già implementate dal punto di vista legale, con 

particolare riferimento ai diritti di proprietà industriale.  
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Capitolo 2 

Due aziende toscane a confronto: gli attuali strumenti 

di tutela del patrimonio immateriale  
         Nel seguente capitolo verranno presentati i due casi aziendali con particolar 

attenzione agli strumenti tramite cui hanno tutelato parte del loro patrimonio immateriale. 

Attraverso l’analisi della documentazione e dalle informazioni fornite dalle stesse aziende 

è stato possibile mettere in luce le potenzialità e le carenze degli attuali strumenti 

impiegati. 

Verrà fatto riferimento essenzialmente ai marchi registrati e di fatto, ai brevetti per 

invenzione industriale e agli accordi di riservatezza previsti per i collaboratori. Inoltre, 

verranno illustrati atti di concorrenza sleale subiti in particolare da una delle due aziende. 

2.1 Introduzione alle aziende 

         Nel presente elaborato si è scelto di trattare due casi aziendali che appartengono a 

settori diversi ma in cui è possibile riscontrare le medesime difficoltà per quanto riguarda 

la tutela del know-how. 

Le due aziende in questione sono: 

• la Pasticceria Bonci di Montevarchi, Arezzo, operante nel settore dolciario; 

• la Farmacia Soldani Salvini di Mercatale V.no, frazione di Montevarchi, Arezzo, 

attivo nel settore della cosmetica. 

Entrambe sono aziende storiche e ben radicate nel territorio del Valdarno aretino, in 

quanto attività a conduzione familiare. Si caratterizzano non solo per la vicinanza 

geografica ma anche per la volontà di preservare i sapori e gli odori toscani e soprattutto 

le tradizioni, tramandate di generazione in generazione. Allo stesso tempo, è possibile 

riscontrare una forte sperimentazione e ricerca per quanto riguarda l’ideazione di nuovi 

prodotti.  

         Il comun denominatore sia per i prodotti dolciari che cosmetici è sicuramente il 

territorio, visto l’impiego di materie prime o di ricette della tradizione. La toscanità va 

dunque a connotare fortemente i due brand contribuendo ad attestarne la qualità e ad 

incrementarne la reputazione non solo a livello locale ma anche nazionale.   
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Inoltre, le due aziende sono accumunate dal fatto che non possono proteggere legalmente 

gran parte del loro patrimonio immateriale. Entrando più nel dettaglio emerge che ricette 

e formulazioni dei prodotti in settori come quello dolciario e cosmetico non possono 

essere sempre registrate attraverso titoli di proprietà industriale quali, ad esempio, i 

brevetti. Anche quando potenzialmente potrebbero esserlo, i titolari di tali informazioni 

preferiscono mantenerle segrete, soprattutto nelle piccole imprese come quelle prese in 

analisi. Viene dunque prediletto il ricorso al segreto commerciale, che tuttavia, come 

anticipato precedentemente, impone ai soggetti proprietari di adottare misure di sicurezza 

idonee a garantirne la riservatezza, sia attraverso una protezione fisica sia giuridica, e allo 

stesso tempo di comunicare all’esterno di possedere un segreto.  

Ciononostante, le aziende trovandosi a non poter effettivamente rivelare cosa distingue i 

propri prodotti da quelli della concorrenza devono far ricorso ad attività di marketing e 

branding, tramite le quali fidelizzare i clienti e fargli comprendere il valore del lavoro che 

sta dietro ad un prodotto. 

         Di seguito, verranno presentate le due aziende con un particolare riferimento ai 

diritti di proprietà intellettuale a cui sono ricorse in questi anni. Parallelamente, verranno 

messi in luce limiti e potenzialità per quanto riguarda la strategia di tutela giuridica 

attualmente scelta dalle due aziende e le modalità con cui comunicano di possedere tale 

patrimonio. 

2.1.1 Bonci – settore dolciario 

         La Pasticceria Bonci nasce a Montevarchi, cittadina in provincia di Arezzo, nel 

1953, anno in cui Giuseppe e Gino Bonci decisero di aprire una piccola bottega, prima 

forno e poi pasticceria. In più di settant’anni, tre generazioni hanno portato avanti 

l’azienda di famiglia cercando di conciliare al meglio tradizione dolciaria toscana, 

artigianalità e innovazione.  

Nel tempo questa realtà a conduzione familiare è riuscita a far conoscere i propri prodotti 

non solo in Italia ma anche all’estero, grazie alla svolta imprenditoriale data all’attività 

circa 20 anni fa chiudendo la pasticceria e creando un impianto più grande sempre nella 

stessa città. Attualmente, possiedono un laboratorio la cui capacità produttività è stata 

recentemente incrementata del 30-40%, e nel quale vengono realizzati i prodotti di 

pasticcieria a marchio Bonci. In particolare, l’azienda è rinomata nel panorama locale e 
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nazionale per la produzione di un dolce da forno simile al panettone chiamato 

Panbriacone. 

2.1.2 Farmacia Soldani Salvini – settore cosmetico 

         La Farmacia Soldani Salvini di proprietà del Dott. Corrado Salvini è attiva dal 1978 

nella piccola realtà di Mercatale V.no, Montevarchi. Presa in mano l’attività di famiglia 

e seguite le orme della madre farmacista, il titolare ha successivamente deciso di 

specializzarsi in scienze cosmetiche. A conclusione del proprio percorso accademico, ha 

incentrato il lavoro di tesi sul lancio di una linea cosmetica artigianale dal nome “Il 

Signore di Campagna” realizzata attraverso l’utilizzo delle migliori materie prime del 

territorio. 

Successivamente, viste le potenzialità del progetto sviluppato tra i banchi universitari, è 

iniziata la vera e propria attività di produzione dei cosmetici, in un piccolo laboratorio 

adiacente alla farmacia, ed è nato così il marchio “Il Signore di Campagna”. 

Da allora, il suo ideatore porta avanti con passione il progetto di realizzare cosmetici 

green con le migliori materie prime del territorio e di commercializzarli con un brand di 

nicchia che unisca tradizione e ricerca e soprattutto che esprima a pieno la toscanità. 

In particolare, i continui studi condotti dal proprietario e la costante sperimentazione sulle 

materie prime hanno portato, nel tempo, all’ampliamento della gamma prodotti e hanno 

contribuito a rendere la farmacia una realtà virtuosa nel panorama locale.  

A seguire, verranno illustrati i diritti di proprietà industriale di cui si avvalgono le due 

aziende. 

2.2 La tutela giuridica e il rapporto con la marca: i marchi   

         Il patrimonio di conoscenze tecnico-operative e commerciali detenuto in azienda si 

traduce necessariamente in prodotti e servizi offerti sul mercato.  

Sorge dunque spontaneo chiedersi come è possibile trasmettere tale patrimonio di 

informazioni e conoscenze distintive al consumatore se il loro valore economico deriva 

appunto dalla segretezza. Nello specifico per i due casi analizzati, ci si domanda come le 

due aziende possono comunicare all’esterno la portata creativa o innovativa di un 

prodotto dolciario o cosmetico senza tuttavia rivelarne la ricetta o la formulazione. 
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In questo contesto, la marca costituisce la chiave di volta per la valorizzazione del 

patrimonio aziendale e, di conseguenza, della proposta di valore presentata al mercato. 

Come è ben noto la funzione base della marca è quella di creare un’associazione tra 

determinati beni e servizi e l’azienda che li produce o eroga in modo da distinguerli da 

quelli dei concorrenti.  

La funzione segnaletica della marca si concretizza in particolar modo attraverso l’uso di 

segni e simboli distintivi. Infatti, tra le prime definizioni di marca individuabili nella 

letteratura di marketing ed in particolar modo nella proposta dell’American Marketing 

Society, la marca è considerata: 

un nome, termine, segno, simbolo, o disegno, o una combinazione di questi che ha lo 

scopo di identificare i beni e servizi di un venditore o gruppo di venditori, 

differenziandoli da quelli della concorrenza44. 

Sebbene non ci si possa limitare a trattare della funzione identificativa, che rappresenta 

solo una parte del patrimonio di marca, è funzionale per introdurre una delle modalità per 

garantire tutela giuridica ad un determinato prodotto o servizio. 

Innanzitutto, è necessario specificare che la disciplina giuridica non tutela la marca ma il 

marchio.  

         I marchi sono disciplinati nell’ordinamento italiano da alcuni articoli del Codice di 

Proprietà Industriale, in particolare quelli che vanno dall’articolo 7 al 28. Come anche gli 

altri diritti di proprietà industriale, il marchio è un monopolio potenzialmente perpetuo 

che garantisce al titolare che lo ha registrato un uso esclusivo. Infatti, sebbene il diritto di 

marchio abbia una valenza decennale può essere rinnovato per un numero infinito di 

volte. Inoltre, l’ordinamento nazionale garantisce tutela, seppur più limitata, non solo ai 

marchi registrati ma anche a quelli di fatto.  

Vengono definiti marchi di fatto tutti quei segni che hanno acquisito capacità distintiva 

per effetto dell’uso che ne è stato fatto e che godono di notorietà a livello locale e per uno 

specifico ambito merceologico. Di conseguenza, viene accordata loro una protezione 

minore e limitata esclusivamente all’ambito geografico in cui essi sono stati utilizzati. Al 

contrario, i marchi registrati godranno di tutela estesa in tutto il territorio per il quale è 

stata richiesta la registrazione.  

 
44 M. Bruni. La crescita nelle aziende di marca. Milano: Egea 2008, p. 75 



29 
 

          La funzione principale del marchio, quella distintiva, viene messa in luce già nel 

primo articolo del Codice di Proprietà Industriale dedicato ai marchi. Nell’articolo 7 

“Oggetto della registrazione” del C.P.I. viene infatti indicato che:  

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni 

suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, i nomi di 

persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di 

esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche,  purché siano atti a distinguere i prodotti 

o i servizi di un’impresa da quelli altre imprese45. 

Le imprese ricorrono ai marchi per distinguersi dalla concorrenza e per facilitare ai 

consumatori l’identificazione e la selezione dei prodotti e dei servizi presenti sul mercato. 

Il marchio è infatti un indicatore di provenienza che porta il consumatore ad associare un 

prodotto o un servizio ad una data impresa e di conseguenza ad attribuirgli un determinato 

livello qualitativo. 

Sarà dunque premura dell’imprenditore valutare quali segni tutelare, per quali classi e per 

quali territorio in base alla natura dell’attività svolta.  

Infatti, come tutti i diritti di proprietà industriale, anche la protezione del marchio ha 

carattere territoriale. La tutela geografica del marchio può essere esclusivamente limitata 

all’Italia, marchio nazionale, estesa a tutti i paesi dell’Unione europea, marchio 

comunitario (c.d. marchio unitario) oppure si può scegliere di ricorrere ai marchi 

nazionali esteri o a quello internazionale. 

2.2.1 Tipi di marchio 

          Innanzitutto, deve essere valutato quale segno distintivo registrare. Come emerge 

chiaramente dall’articolo 7 del C.P.I. possono essere registrati come marchi tutti i segni 

suscettibili di essere rappresentati graficamente; a titolo esemplificativo, e non tassativo, 

nello stesso articolo ne vengono citati alcuni sotto forma di elenco. 

          I marchi sono generalmente distinti tra marchi denominativi e marchi figurativi.  

Il marchio denominativo è composto esclusivamente da parole, come ad esempio il nome 

dell’imprenditore o della stessa ditta. In particolare, si caratterizza per l’assenza di 

 
45 Art. 7. Oggetto della registrazione. Sezione I – I marchi. Codice della proprietà industriale, cit. 
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elementi grafici che permettono dunque di apportare modiche nel tempo senza 

pregiudicarne la registrazione.  

Al contrario, il marchio figurativo ha una precisa connotazione grafica e può essere 

costituito da lettere, cifre, figure, disegni, forme o colori ed anche suoni, realizzati sia in 

via bidimensionale che tridimensionale. Se si combinano in un marchio elementi verbali 

e figurativi si parlerà di marchio complesso46.  

          Dal punto di vista giuridico, risulta molto più rilevante la parte denominativa di 

quella figurativa soprattutto nei casi di contraffazione. Inoltre, un marchio denominativo 

permette alle aziende di rinnovare liberamente lo stile grafico del marchio d’impresa 

senza che sia necessario effettuare una nuova registrazione. I vantaggi dunque sono 

evidenti: minori costi da sostenere, se non quelli di rinnovo ogni dieci anni per il marchio 

denominativo già registrato, e meno limiti nel caso in cui si decida di intervenire sulla 

brand identity e più nello specifico nel restyling del logo.  

2.2.2 I requisiti di validità del marchio 

        Una volta identificato il segno che si intende registrare bisogna verificare se 

sussistono tre condizioni, vale a dire originalità, novità e liceità47.  

        Un segno risponde al primo requisito ed è quindi ritenuto un marchio dotato di 

capacità distintiva, nel momento in cui permette di individuare il bene su cui è apposto o 

a cui si riferisce come proveniente da un’impresa determinata. In particolare, nell’articolo 

13 del C.P.I.48 vengono predeterminati quelli che sono i segni che non rispondono a tale 

requisito. Non possono infatti costituire oggetto di registrazione: le denominazioni 

generiche, i segni divenuti di uso comune e le indicazioni descrittive che fanno 

riferimento all’origine, alle presentazioni o ai caratteri essenziali del prodotto su cui è 

apposto. Infatti, un segno ha maggiore capacità distintiva quando non è esclusivamente 

descrittivo o ancor meglio non ha alcuna relazione con il bene contraddistinto e quindi un 

segno di pura fantasia (c.d. marchi di fantasia)49.   

 
46 G. F. Campobasso. Diritto commerciale - 1. Diritto dell’impresa, 7° edizione. Milanofiori Assago: 
Wolters Kluwer., 2013, p. 175 - 177 
47 Ivi, p. 178 
48 Art. 13. Capacità distintiva . Sezione I – I marchi. Codice della proprietà industriale, cit. 
49 G. F. Campobasso. Diritto commerciale, cit. 179 
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Tali limiti, imposti dall’ordinamento, mirano dunque ad impedire l’acquisizione di un 

monopolio su segni che fanno parte del lessico comune e che individuano in senso 

generico un determinato prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzate denominazioni 

generiche o parole di uso comune se modificate o combinate tra loro in maniera creativa, 

andando dunque a costituire quelli che vengono denominati marchi deboli. Al contrario, 

i segni che non sono assolutamente connessi al bene che contrassegnano vengono 

chiamati marchi forti. Ciononostante, è possibile che segni con scarsa o assente capacità 

distintiva acquistino notorietà, grazie ad esempio all’attività pubblicitaria, e si possa 

parlare di conseguenza di secondary meaning50.  

          Il secondo requisito presentato nell’articolo 12 del C.P.I.51, quello della novità, 

viene soddisfatto nel momento in cui un segno non viene ritenuto identico o simile ad un 

segno già esistente. Di conseguenza, ogni qualvolta che si vuole effettuare la registrazione 

di un marchio è necessario condurre delle ricerche di anteriorità per verificarne l’effettiva 

novità e non ledere l’altrui diritto. 

In primo luogo, i nuovi segni non devono essere identici o affini a segni già noti, come 

marchio o segni distintivi di determinati prodotti o servizi, oppure già registrati per 

prodotti identici o affini. Se infatti, c’è identità o somiglianza tra i segni o identità o 

affinità tra i prodotti può determinarsi “un rischio di confusione per il pubblico che può 

consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni” (Art. 12, c. 1, lett. a). Il 

rapporto di affinità tra i segni viene verificata osservando in quale classe merceologica 

della Classificazione Internazionale di Nizza52 è stato registrato il marchio anteriore e in 

quale si intende registrare il nuovo marchio.  

Se il marchio anteriore gode di notorietà puramente locale, e non viene dunque meno la 

novità, è possibile registrare il nuovo segno nelle altre classi. Se invece il marchio 

anteriore gode di notorietà generale (c.d. marchio celebre), non viene valutata l’affinità e 

la rinomanza basta ad impedire l’uso del segno successivo in quanto trarrebbe 

indebitamente vantaggio “della rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio 

agli stessi” (Art. 12, c. 1, lett. e). 

 
50 Ivi, p. 180 -181 
51 Art. 12. Novità . Sezione I – I marchi. Codice della proprietà industriale, cit. 
52 La Classificazione di Nizza è un sistema adottato a livello internazionale ai fini della classificazione dei 
prodotti e servizi per le domande di registrazione del marchio. Consiste di 45 classi: dalla 1 alla 34 rientrano 
i prodotti, dalla 35 alla 45 i servizi. 
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          Infine, l’ultimo requisito della liceità viene rispettato nel momento in cui il marchio 

non contiene “segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”, non 

inganna il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti 

o servizi a cui si riferisce e, infine, non lede un altrui diritto, che esso sia un diritto 

d’autore, un altro diritto di proprietà industriale o un diritto esclusivo di terzi (Art.14, c.1). 

Inoltre, vengono considerati illeciti, i segni che contengono simboli, emblemi e stemmi 

che ricoprono un interesse pubblico senza previa autorizzazione dell’autorità competente 

(Art. 10 c. 1); oppure che ledono l’altrui diritto d’immagine. Non è possibile infatti 

impiegare il nome o il ritratto di una persona come marchio senza il consenso del diretto 

interessato o nel caso di morte dei propri familiari (Art. 8, c. 1)53. 

 

        Illustrate brevemente quali sono le caratteristiche e i requisiti che permettono di 

registrare i segni distintivi di un’azienda, verranno illustrati i marchi di proprietà delle 

due aziende: sia quelli registrati sia quelli che possono essere considerati marchi di fatto. 

Inoltre, verranno presentati anche tre casi in cui l’azienda Bonci ha subito violazione di 

marchio ed è intervenuta con delle lettere di diffida. 

2.3 I marchi di proprietà della Pasticceria Bonci 

      L’azienda dolciaria analizzata nel presente elaborato realizza e commercializza i 

prodotti che vengono realizzati nel proprio laboratorio artigianale e sul quale appone il 

proprio marchio di fabbrica: Bonci.  

2.3.1 Il marchio di fabbrica “Bonci” 

     La dicitura “Bonci”, non è stato oggetto di registrazione come marchio d’impresa 

perché non hanno infatti mai avuto interesse a registrarlo. Tuttavia, ha acquisito notorietà 

a livello locale per l’uso che ne è stato fatto negli ultimi venti anni ed è per questo 

costituisce a tutti gli effetti un marchio di fatto. 

Il marchio Bonci, essendo costituito dal cognome dei due fondatori, può essere definito 

marchio patronimico. I marchi patronimici sono estremamente diffusi in molti settori 

 
53 . F. Campobasso. Diritto commerciale, cit. 178-179 
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come quello alimentare, vitivinicolo e dell’alta moda. Utilizzare i patronimici come 

marchio sicuramente aiuta le aziende nell’associazione di valori positivi al brand in 

quanto spesso sono in grado di trasmettere fiducia e qualità ai consumatori, oltre a 

comunicare un’immagine professionale. In particolare, il marchio Bonci, seppur 

esclusivamente a livello locale, è associato all’idea di un’azienda a conduzione familiare, 

dove si utilizzano ancora le vecchie ricette che si tramandano di generazione in 

generazione, e che si lega fortemente al territorio. 

         In generale, la registrazione di un marchio patronimico presenta alcuni problemi 

visti i potenziali casi di omonimia.  

Da una ricerca di anteriorità, volta a verificare se il marchio Bonci potesse essere 

potenzialmente registrato, è stato evidenziato che, in tutto il mondo, sono stati registrati 

23 marchi, tra denominativi e figurativi, contenenti la dicitura Bonci.  

In Italia, in particolare, ne sono registrati quattro in classe 30, quella più idonea a 

identificare l’attività d’impresa in quanto in tale classe rientrano i prodotti di pasticceria 

e panetteria. È possibile osservare più nel dettaglio i quattro marchi registrati riportati 

nella Figura 1. 

Figura 1 - I quattro marchi registrati in Italia con il patronimico Bonci 

 
Fonte: TMView 
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Si ipotizza dunque che mancando il requisito della novità, come indicato appunto 

nell’articolo 12 del C.P.I., la dicitura Bonci non possa costituire oggetto di registrazione. 

Tuttavia, andrebbe provato il livello di notorietà ed effettivo utilizzo degli altri segni.  

          Per quanto riguarda la conformazione grafica del marchio attualmente utilizzato 

dall’azienda Bonci per contraddistinguere i propri prodotti, ne esistono due versioni 

differenti che tuttavia utilizzano il medesimo logotipo. 

Il logo impiegato ormai da più di 10 anni comprende la dicitura “Bonci” in corsivo 

associato ad un cerchio con alcuni disegni al suo interno. Il logotipo “Bonci” è formato 

da una B estremamente caratterizzante vista la particolare conformazione grafica. Esso è 

posizionato a lato o al di sotto dell’icona54, rappresentazione grafica di un cerchio 

contenente al suo interno uno stemma.  

Figura 2 - Il logotipo Bonci 

 
Fonte: Sito della Pasticceria Bonci 

 

Dell’icona esistono due versioni, le quali si ispirano al bassorilievo realizzato dallo 

scultore e ceramista Andrea della Robbia e custodito nel Museo di arte sacra della 

Collegiata di San Lorenzo a Montevarchi (Arezzo), (Figura 3). 

Figura 3 – Bassorilievo di Andrea della Robbia 

 
Fonte: Sito della Pasticceria Bonci 

 
La prima versione che solitamente viene impiegata nel packaging dei prodotti è un 

disegno realizzato dall’artista Renzo Brandi e nel quale sono stati modificati leggermente 

 
54 Le icone vengono classificate come segni motivati e si caratterizzano per avere un rapporto di similarità 
con l’oggetto che rappresentano, ciò gli garantisce diretta ed immediata riconoscibilità. 



35 
 

i colori rispetto all’opera originale. Infatti, la palette di colori è sicuramente ridotta e 

soprattutto risulta coerente e armonica con l’immagina coordinata del brand.  

Figura 4 – Il marchio realizzato da Renzo Brandi 

 
Fonte: Sito della Pasticceria Bonci 

 
La seconda versione è una sintesi grafica, di colore bianco ed ocra, realizzata dal grafico 

Alessandro Panichi, in cui gli elementi emergono in quanto contro-forme.  

Figura 5 - Il marchio realizzato da Alessandro Panichi 

 
Fonte: Sito della Pasticceria Bonci 

 

In tutti e due i marchi, ritroviamo iscritto nel cerchio lo stemma della città di Montevarchi 

sorretto da due angioletti. Nessuna delle due rappresentazioni è stata registrata come 

marchio d’impresa, anche se stavano valutando in azienda di registrare la seconda 

versione. 
Figura 6 - Lo stemma della Città di Montevarchi 

 
Fonte: Sito Dati Toscana 
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È possibile ipotizzare che nel caso in cui l’idea di registrare come marchio figurativo uno 

dei due pittogrammi si concretizzasse sarebbe necessario interpellare il Comune di 

Montevarchi. Infatti, come disciplinato nell’art. 10 del C.P.I., è necessario richiedere 

l’autorizzazione dell’autorità competente in quanto compare lo stemma di una realtà 

comunale e dunque riveste un interesse pubblico. Tuttavia, il Comune di Montevarchi 

non ha mai contestato l’uso dello stemma ma anzi si è dimostrato sempre a sostegno 

dell’attività dell’azienda in quanto vanto per tutta la comunità. 

2.3.1.1 Violazione del marchio Bonci  

          Il marchio di fatto “Bonci” è stato oggetto di una recente controversia della quale 

è stato possibile conoscere i dettagli grazie alla lettera di diffida fornita dall’azienda 

Bonci. 

Nel maggio 2017, è stata aperta un’attività di pasticceria-panetteria a Figline V.no (Fi),  

cittadina non molto lontana da Montevarchi e di conseguenza dalla stessa sede della 

pasticceria Bonci.  

Prima dell’apertura dell’attività, la controparte aveva richiesto di poter commercializzare 

i prodotti dell’azienda Bonci ma gli è stato negato in quanto già presenti dei rivenditori 

nella medesima zona. 

All’apertura dell’esercizio commerciale è emerso che l’insegna portante riportava la 

denominazione “Bonci”, peraltro scritta con un font grafico estremamente simile a quello 

che viene utilizzato ormai da anni dall’azienda Bonci, abbinata allo stesso stemma. 

Inoltre, la stessa composizione di elementi era utilizzata anche nelle etichette dei loro 

prodotti insieme all’indicazione “Dal 1950 Pane e Pasticceria”. In particolare, 

quest’ultima indicazione risultava incompatibile con la recente costituzione della nuova 

società e dunque traeva in inganno il pubblico.  

Il marchio era stato quindi usato indebitamente in modo da sfruttarne la notorietà di cui 

l’azienda gode soprattutto a livello locale. L’azienda Bonci si è prontamente mobilitata 

inviando una lettera di diffida alla controparte che faceva uso illecito dei propri segni 

distintivi.  

Nello specifico, nella lettera di diffida viene puntualizzato che la stessa azienda opera da 

decenni nel settore dolciario utilizzando la denominazione “Bonci” e lo stemma del 

Comune di Montevarchi come segno distintivo, ormai diventati marchi di fatto.  
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Si aggiunge inoltre che la suddetta azienda, partita come piccola impresa familiare, si è 

trasformata in una realtà produttiva che realizza dolci di vario genere, uno dei quali in 

particolare è coperto da marchio registrato, e li commercializza non solo nel territorio di 

origine dell’azienda, il Valdarno, ma anche a livello nazionale ed estero. 

Puntualizzati questi aspetti, è stata segnalata alla contropoarte la violazione degli art. 2663 

e seguenti del codice civile e dell’articolo 22 del C.P.I. 

          In particolare, il nome commerciale scelto dall’imprenditore, cioè la ditta, non 

rispettava i principi di novità e verità. Il requisito della verità della ditta non era 

soddisfatto (Art. 2563) in quanto il nome commerciale non conteneva né il cognome né 

la sigla dell’imprenditore.  

Inoltre, veniva meno il principio di novità (art. 2564) in quanto l’azienda Bonci aveva 

adottato per prima tale segno e vanta un diritto esclusivo che gli permette di impedire 

l’uso di un segno uguale o simile al proprio in quanto crea “confusione per l’oggetto 

dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata”. 

        Infine, l’art. 22 “Unitarietà dei segni distintivi” del C.P.I. viene richiamato in quanto 

la ditta, l’insegna o altri segni distintivi non devono essere uguali o simili all’altrui 

marchio se: 

“a causa dell’identità o affinità tra l’attività d’impresa (…) possa determinarsi un rischio 

di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra 

i due segni”. 

Dopo tali premesse, la controparte è stata intimata di eliminare dall’insegna il marchio 

dell’azienda Bonci entro cinque giorni dall’invio della lettera di diffida. Hanno 

acconsentito a tale richiesta e poco dopo l’attività è stata chiusa. 

2.3.2 Il marchio denominativo “Panbriacone” 

         La Pasticceria Bonci attualmente ha un solo marchio registrato, relativo al nome del 

loro core product: il “Panbriacone”.  

Il marchio denominativo è stato registrato solo in Italia e quindi non è protetto negli altri 

paesi in cui tale prodotto è commercializzato. Hanno pensato di non registrarlo in altri 

paesi in quanto considerano che all’estero il prodotto non sia così diffuso da giustificare 

la registrazione di un marchio comunitario o nazionale estero. 
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Il 5 gennaio 2000, è stata depositata la prima domanda di registrazione del marchio 

denominativo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La registrazione è 

avvenuta poi 4 anni dopo, il 16 gennaio 2004. Il deposito della domanda di rinnovo, senza 

modifiche né cessioni, è avvenuto nel 2009, il 19 ottobre, e la relativa registrazione 

qualche mese dopo, l’8 marzo 2010. 

Figura 7 – Caratteristiche Marchio Panbriacone  

 
Fonte: Verbale di deposito domanda di registrazione per marchio d’impresa fornito 

dall’azienda Bonci 
 

La registrazione è avvenuta per una sola classe merceologica, la 30, che identifica nella 

Classificazione Internazionale di Nizza:  

“Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso, tapioca e sago; farine e preparati fatti di 

cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; 

lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; 

ghiaccio”.  

Nel verbale di deposito della domanda di registrazione, presentata alla Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo, viene specificata la classe ed 

inserita la seguente descrizione: Dolci a lievitazione naturale bagnati con vino liquoroso, 

prodotti dolciari da forno, prodotti da pasticceria, torte.  

 

       Nel sito internet proprietario, l’azienda definisce il prodotto contraddistinto da tale 

marchio come “prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale con uvette selezionate, 

imbevuto con sciroppo alcolico ai vini passiti”. Questo prodotto è disponibile in sei 

diversi formati: di forma tonda per quello da 130 gr., 450 gr., 950 gr. e da 3 kg; di forma 

quadrata quello da 800 gr. (per il quale possiedono un brevetto depositato nel 2005). 
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2.3.2.1 Il prodotto “Panbriacone” 

          Come anticipato, il Panbriacone è un prodotto dolciario da forno, simile al 

panettone, che si caratterizza tuttavia per essere imbevuto con una bagna alcolica; nella 

sua versione originale la bagna è fatta da uno sciroppo di vini passiti. La ricetta del 

Panbriacone è stata ideata all’interno dell’azienda Bonci dai titolari e perfezionata con il 

tempo anche attraverso la progettazione di strumenti specifici per la cottura.  

Essendo considerabile come una variazione del classico dolce natalizio, il Panbriacone 

attualmente non ha nessuna certificazione di prodotto, come possono essere DOP, IGP o 

marchio collettivo. 

          Inoltre, l’azienda non può utilizzare la dicitura “panettone” per definire i propri 

prodotti in quanto non rispettano la “Disciplina della produzione e della vendita di taluni 

prodotti dolciari da forno”, come riportata nel DM 22 luglio 2005 aggiornato al 19 giugno 

2017. Secondo la norma, che disciplina la percentuale e il quantitativo degli ingredienti e 

le fasi di lavorazione, la denominazione panettone è riservata esclusivamente al  

“prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da 

pasta acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata e tagliata in modo 

caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione 

a pasta acida” 55.  

In particolare, la quantità di grassi nella ricetta del Panbriacone è inferiore a quella 

indicata nella disciplinare, e le tecniche di realizzazione sono diverse e modificate per 

essere funzionali alla bagnatura del prodotto.  

Non rispettando dunque determinate caratteristiche, la Pasticceria Bonci deve servirsi di 

denominazioni di vendita alternative in quanto non può impiegare quelle “riservate”, 

oggetto del presente decreto. 

 

 

 

 

 
55 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno [Online]. Disponibile in 
formato pdf su internet all’indirizzo: http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2019/03/DM-22-luglio-2005-
aggiornato-al-19-06-2017-prodotti-da-forno-panettone-colomba.pdf (Consultato il 17/08/2019) 
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Figura 8 – Il Panbriacone Bonci  

 
Fonte: Sito della Pasticceria Bonci 

2.3.2.2 I “Bria” e i “Bria Tronchetto” 

          L’azienda negli anni ha sviluppato sette varianti dell’originale ricetta del 

Panbriacone, disponibili sia nel formato da 800 gr., chiamati “Bria”, che in quello da 450 

e definiti “Bria Tronchetto”.  

La linea dei “Bria” viene realizzata sfruttando la ricetta del classico Panbriacone e il 

metodo di produzione brevettato che verrà illustrato in seguito. Infatti, tutti i prodotti di 

questa linea sono realizzati e venduti in stampi di cartone a base quadrata.  

Sia la forma quadrata, oggetto di brevetto, sia quella rettangolare del tronchetto, sono 

state un tentativo di destagionalizzare il prodotto che tuttavia si è dimostrato non molto 

riuscito. Inoltre, i Bria Tronchetti sono stati elaborati per approcciarsi al mercato asiatico 

dove i nuclei familiari sono più piccoli ed era dunque necessario un prodotto di peso 

inferiore.  

La denominazione “Bria” non è stata registrata come marchio, nonostante sia un segno 

con una forte capacità distintiva, in quanto l’azienda ritiene che sia già associato al 

marchio Panbriacone.  

Svolgendo una ricerca di anteriorità attraverso la consultazione delle banche dati a livello 

internazionale, è emerso che nella classe 30 potrebbe essere potenzialmente registrato 

come marchio denominativo in quanto rispetta il principio della novità (Art. 12 C.P.I). 
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2.3.2.3 Due casi di contraffazione del marchio “Panbriacone” 

          L’azienda ha subito due casi di contraffazione del marchio Panbriacone, per i quali 

sono intervenuti inviando una lettera di diffida alle due aziende che violavano il diritto di 

marchio, impiegando la dicitura “Panbriaco”. 

Il primo caso di cui sono venuti a conoscenza risale al 2017. L’azienda Bonci dopo aver 

preso atto dell’utilizzo da parte di una pasticceria di Castiglion d’Orcia (SI) del 

nominativo “Panbriaco” per contraddistinguere un dolce molto simile al loro, sia nelle 

caratteristiche che nella confezione, sia per forma che per colorazione, ha prontamente 

inviato una lettera di diffida nell’aprile 2017. 

Nell’atto inviato, la controparte veniva intimata di cessare di produrre, promuovere e 

commercializzare, anche attraverso l’utilizzo della rete internet, il prodotto dolciario 

denominato “Panbriaco”, che per denominazione, confezionamento e caratteristiche 

appariva molto simile al core product dell’azienda Bonci; in particolar modo, forme e 

colorazione dell’involucro erano analoghe. 

Di conseguenza, sono stati violati i diritti di privativa, in quanto, vista la somiglianza dei 

marchi e delle stesse confezioni in cui venivano commercializzati i prodotti, poteva 

determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. 

Di fronte a questo atto di concorrenza sleale l’azienda Bonci ha rivendicato i diritti di uso 

esclusivo del marchio come riportati dell’articolo 20 del C.P.I, denominato “Diritti 

conferiti dalla registrazione” 

La controparte ha risposto ai legali dell’azienda Bonci ed hanno smesso di utilizzare tale 

segno senza che ci fosse la necessità di intraprendere ulteriori azioni legali. 

 

          Il secondo caso di contraffazione risale invece al 2018 e coinvolge una pasticceria 

di Roma. Anch’essa commercializzava un dolce con caratteristiche ed ingredienti molto 

simili a quello prodotto dall’azienda Bonci ed utilizzava la dicitura “Panbriaco” per 

contraddistinguerlo.  

Sono intervenuti anche in questo caso inviando una lettera di diffida in cui hanno fatto 

presente, come nel caso precedente, che il marchio “Panbriacone” è un marchio registrato 

su cui vantano diritti di privativa e dunque richiedevano alla controparte di cessarne la 

produzione, promozione e commercializzazione, anche attraverso l’utilizzo della rete 

internet.  
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La controparte non ha ancora risposto a tale lettera di diffida e l’azienda Bonci non ha 

intrapreso altre azioni. Tuttavia, ricercando su internet emerge che le pagine dedicate al 

prodotto denominato “Panbriaco” nel sito proprietario della pasticceria romana sono state 

eliminate e che quest’ultima presenti i prodotti, anche sui social network, utilizzando il 

nome generico “panettone”.  

          Quelli appena presentati sono solo due dei casi più evidenti di contraffazione del 

marchio “Panbriacone” e di somiglianza di prodotto. Infatti, negli anni l’azienda è venuta 

a conoscenza dell’esistenza di vari prodotti simili al proprio core product. Essenzialmente 

si tratta di prodotti da forno, più o meno vicini nella lavorazione e negli ingredienti al 

panettone, che vengono inzuppati con bagna alcolica. Sul mercato vengono 

commercializzati utilizzando il prefisso pan- seguito da termini che alludono alle 

caratteristiche conferite dai liquori al prodotto; le parole utilizzate sono sia dialettali che 

generiche, come ad esempio, zuppo o brillo. Tuttavia, non determinano un rischio di 

confusione per il pubblico. In particolare, l’azienda ritiene che tanti prodotti con 

caratteristiche simili al loro core product non siano una minaccia diretta per il loro 

business in quanto prediligono canali di distribuzione diversi, quali ad esempio la GDO. 

2.3 I marchi di proprietà della Farmacia Soldani Salvini 

          Come anticipato, la Farmacia Soldani Salvini utilizza un marchio che non contiene 

riferimenti diretti alla stessa attività né il nome patronimico né le iniziali del suo creatore.  

Il marchio “Il Signore di Campagna” è infatti un marchio di fantasia ideato dallo stesso 

proprietario che durante la creazione della linea cosmetica ricercava un nome che potesse 

rendere omaggio al nonno e alla campagna che tanto amava. Sfogliando una nota rivista 

maschile ebbe l’ispirazione per il nome e decise di impiegarlo per connotare il proprio 

brand cosmetico. 

2.3.1 Il marchio “Il Signore di Campagna” 

          Il marchio “Il Signore di Campagna” è stato registrato come marchio denominativo, 

esclusivamente in Italia, dall’ideatore dello stesso brand il Dott. Soldani Salvini. 

La domanda di registrazione del marchio è stata depositata all’Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi per la prima volta il 13 maggio 2003 mentre la registrazione è stata ufficializzata 
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il 20 agosto 2007. Trascorsi 10 anni dal deposito della domanda, il marchio è stato poi 

rinnovato nel 2013, in maniera autonoma dal proprietario.  

Il marchio denominativo “Il Signore di Campagna” è registrato esclusivamente in una 

sola classe della Classificazione Internazionale di Nizza, la classe 3. 

Come riporta anche la domanda di rinnovo della registrazione, la classe 3 comprende:  

“preparati per la sbianca e altre sostante per il bucato; preparati per pulire, lucidare, 

sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; 

dentifrici”. 

Inoltre, sempre nella domanda di rinnovo vengono specificati i “prodotti oggetto di 

protezione non inclusi nella classificazione di Nizza”, vale a dire:  

prodotti cosmetici per capelli, acque odorose, cosmetici e creme cosmetiche, lozioni per 

uso cosmetico, prodotti per profumeria, profumi, prodotti per la rasatura, saponi, 

saponette, shampoo. 

Figura 9 – Caratteristiche e riferimenti del marchio “Il Signore di Campagna” 

 
Fonte: TMView 

 

Per quanto riguarda i segni figurativi, nessun logo o dicitura con una particolare 

conformazione grafica, utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o per le attività 

di comunicazione o marketing, sono stati registrati. 

          Il marchio che attualmente contraddistingue il brand si compone di un logotipo, 

riportante il nome, e di un simbolo56, che viene solitamente posizionato affiancato o 

sovrapposto agli elementi verbali. Il logotipo è inoltre inquadrato da due elementi testuali: 

uno superiore, che riporta il riferimento “Farmacia Soldani Salvini 1978” e uno inferiore, 

con il pay-off: “Tuscan Natural Skincare”. 

 

 
56 Il simbolo appartiene alla categoria dei segni arbitrati in quanto c’è un rapporto di arbitrarietà tra il segno 
e l’oggetto a cui è associato.  
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Il simbolo rappresenta un ottagono con gli angoli smussati di colore azzurro in cui sono 

riportate in negativo le lettere “S” e “C” e la data di fondazione della farmacia divisa in 

due parti 19 – 78.  

Figura 10 – Il marchio de “Il Signore di Campagna” 

 
Fonte: Sito de “Il Signore di Campagna” 

 
Tuttavia, nelle etichette non si utilizza il presente logo o parti di esso ma viene riportato 

semplicemente nella parte superiore il marchio “Il Signore di Campagna”, disposto su di 

un’unica linea e seguito dalla parola “Toscana”, scritto con un font senza nessuna 

particolare connotazione grafica. 

A differenza dell’azienda Bonci, gli elementi figurativi del marchio sono meno presenti 

e si cerca di far leva principalmente sulla parte denominativa. In seguito, verranno 

evidenziate ed approfondite infatti le carenze sul fronte dell’immagine coordinata del 

brand “Il Signore di Campagna”.  

 

          Entrambe le aziende hanno optato per registrare i loro marchi esclusivamente in 

Italia, in quanto mercato principale. Tuttavia, potrebbe risultare opportuno ricorrere 

almeno alla registrazione del marchio comunitario così da avere una protezione estesa su 

tutta l’Unione europea. Il costo di tale operazione si aggira intorno ai 1500 – 1800 euro, 

per entrambe visto che registrerebbero il marchio in un’unica classe.  

Sebben l’azienda Bonci abbia considerato la possibilità di registrare il marchio 

“Panbriacone” anche in altri paesi, ha poi deciso di non farlo in quanto a parer loro il 

prodotto non è così diffuso da giustificarne la registrazione. 

La Farmacia Soldani Salvini invece non ha considerato l’idea di registrare il marchio “Il 

Signore di Campagna” come marchio unitario in quanto l’attività di vendita all’estero è 

ancora piuttosto sporadica sebbene le numerose richieste. 

Tuttavia, seppur piccole realtà è necessario che valutino con attenzione in che modo e 

dove proteggere i propri segni distintivi in quanto non dovrebbero mai sottovalutare la 

portata degli attacchi di concorrenza sleale, soprattutto all’estero dove le aziende 

interessate potrebbero impiegare più tempo prima di venirne a conoscenza.  
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2.4 La tutela delle invenzioni industriali: il brevetto 

          Un altro tema molto vicino ai casi aziendali presi in analisi è sicuramente quello 

riguardante le invenzioni industriali. Negli anni, entrambe le aziende hanno dedicato 

tempo e risorse per la creazione di nuovi prodotti e al miglioramento delle tecniche per 

realizzarle, sempre spinte dalla volontà di conciliare tradizione ed innovazione.  

          Nel campo della tecnica, quando si parla di invenzioni industriali si fa riferimento 

ad idee creative che hanno una precisa applicazione nel settore della produzione di beni 

e servizi. A livello normativo, sono attualmente disciplinare nell’ordinamento nazionale 

dagli artt. 2584-2591 del Codice Civile e dagli articoli del Codice di Proprietà Industriale. 

Nel caso in cui vengano elaborate nuove soluzioni che non fanno parte della conoscenza 

tecnica anteriore, è possibile acquisire tale esclusiva quando viene riconosciuto che 

l’invenzione rientra in una delle seguenti categorie: 

a) tra le invenzioni di prodotto, vale a dire quando viene elaborato un nuovo prodotto 

materiale, come ad esempio un composto chimico, un cosmetico o uno strumento; 

b) tra le invenzioni di procedimento, nelle quali afferiscono i nuovi metodi di 

produzione di beni già noti, i nuovi processi di fabbricazione o nuovi dispositivi 

meccanici; 

c) tra le invenzioni derivate, originate da una precedente invenzione. Quest’ultime si 

suddividono a loro volta in invenzioni di combinazione, invenzioni di 

perfezionamento e invenzioni di traslazione. 57  

 

Tuttavia, non tutte le invenzioni possono essere brevettate. In particolare, nell’articolo 45 

del C.P.I.58 si specificano, sotto forma di elenco, quelle che non sono reputate brevettabili. 

Si escludono infatti tutte quelle informazioni tecniche che hanno una pubblica utilità in 

quanto si vuole favorirne la libera utilizzazione. 

Sostanzialmente, per formare oggetto di brevetto, un’idea deve però rispondere a tre 

requisiti di validità. 

         Il primo, la novità. Un’idea non deve essere infatti già precedentemente compresa 

nello stato dell’arte al momento del deposito del brevetto e dunque non deve essere già 

nota. In particolare, lo stesso ideatore deve porre particolare attenzione a non divulgare 

 
57 G. F. Campobasso. Diritto commerciale - 1. cit., p. 203- 205 
58 Art. 45. Oggetto del brevetto. Sezione IV – Invenzioni. Codice della proprietà industriale, cit. 
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l’invenzione prima del deposito della domanda di registrazione in quanto la divulgazione 

potrebbe rendere nulla la domanda. Risulta dunque fondamentale conservare 

segretamente le proprie invenzioni e tecnologie e proteggerle preventivamente nel caso 

in cui si renda necessario comunicare a terzi informazioni sensibili che le riguardano. È 

buona regola infatti sottoscrivere accordi di segretezza appositamente predisposti in base 

al caso59. 

         Il secondo requisito è invece l’attività inventiva. Infatti, un’invenzione implica 

originalità o novità intrinseca se, come indicato nell’art. 48 del C.P.I., “per una persona 

esperta del ramo, essa non risulta evidente dallo stato della tecnica”, cioè in pratica reso 

accessibile al pubblico, mediante una descrizione scritta o orale dell’invenzione o 

l’utilizzo della stessa. 

          Infine, l’ultima prerogativa: l’industrialità. Infatti, affinché un’invenzione sia 

brevettabile è necessario che abbia un’applicazione industriale e dunque permetta il suo 

utilizzo per la fabbricazione o sfruttamento in qualsiasi tipologia di attività industriale. 

Risulta evidente che non è possibile brevettare invenzioni o processi di natura intellettuali 

in quanto conoscenze che non possono essere sfruttate industrialmente. 

L’invenzione industriale ritenuta in grado di rispondere a tali requisiti può dunque essere 

brevettata. Come nel caso della registrazione dei marchi d’impresa, la domanda di 

registrazione del brevetto per invenzione industriale deve essere depositata presso 

l’UIBM se si intende ottenere protezione per la propria invenzione in Italia. 

La struttura delle domande comprende un riassunto, la descrizione estesa dell’invenzione 

redatta “in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del 

ramo possa attuarla”, come indicato nell’art. 51 del C.P.I., la puntualizzazione di quale 

sia l’oggetto di tale rivendicazione ed infine, nel caso in cui si renda necessario, i disegni.  

L’UIBM provvederà poi ad accertare la regolarità della domanda e a verificare se 

effettivamente l’invenzione possa essere oggetto di brevetto e se risponde ai tre requisiti 

di validità (novità, originalità e industrialità).  

L’invenzione industriale che è stata brevettata assicura al suo ideatore il diritto di 

esclusiva per un periodo di venti anni a partire dalla data di deposito della domanda. Al 

contrario dei marchi, il brevetto costituisce un monopolio temporaneo di sfruttamento 

 
59 Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione Direzione Generale per la lotta alla contraffazione 
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi , Guida operativa al sistema della proprietà intellettuale in Italia 
[Online]. Disponibile in formato pdf su Internet all’indirizzo: 
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006449/guidabrevetti.pdf (Consultato il 20/08/19) 
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dell’invenzione in quanto le invenzioni industriali contribuiscono all’innovazione 

scientifica e tecnologica. Si disincentiva il ricorso al segreto commerciale, garantendo 

all’ideatore o titolare dell’invenzione una privativa temporanea sull’invenzione 

industriale di cui potrà poi beneficiare la collettività in quanto progresso tecnico. 

Solo una delle due aziende trattate nel presente elaborato ha fatto ricorso al brevetto per 

proteggere una propria invenzione industriale. L’azienda Bonci infatti detiene un brevetto 

che impiega per la produzione del proprio core product. 

Al contrario, l’impresa che produce cosmetici non ha brevettato nessuna formulazione o 

composto di propria ideazione. Tuttavia, sta valutando di farlo con un attivo cosmetico di 

recente elaborazione. 

Di seguito, gli approfondimenti sui due approcci aziendali in materia di brevetti. 

2.4.1 Il brevetto dell’azienda Bonci  

       Il brevetto posseduto dall’azienda dolciaria è impiegato per la produzione dei dolci 

da forno nel formato da 800 gr, il Panbriacone e i Bria.  

In azienda, era stato infatti deciso di sviluppare un metodo di produzione per la 

realizzazione di un prodotto da forno che si distinguesse dal tradizionale panettone. 

Hanno deciso dunque di elaborare una tecnica che gli permettesse di ottenere un dolce di 

forma quadrata; forma che pensavano potesse contribuire a differenziare il proprio 

prodotto e a destagionalizzarlo, rendendolo un prodotto appetibile non solo durante il 

periodo natalizio.  

Ottenuti risultati positivi con questo nuovo metodo, all’azienda è stato consigliato di 

ricorrere al brevetto per invenzione industriale.  

        La domanda di brevetto è stata depositato il 21 febbraio 2006 alla Camera di 

Commercio di Arezzo corredata di descrizione, rivendicazioni e disegni, su richiesta 

dell’azienda F.lli Bonci di Bonci Silvio, Sergio e C. Il titolo assegnato all’invenzione di 

Silvio Bonci è il seguente: “Dolce tipo panettone, mezzi per la sua produzione e relativo 

procedimento”. 

Come indicato nel riassunto della descrizione della suddetta tecnica, presente nella 

domanda di brevetto: 

 “L’invenzione riguarda una forma di cottura (1) in cartone fustellato costituita da una 

base (2) quadrata o rettangolare con quattro ali di contenimento (3) laterali, rastremate 
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verso il loro bordo esterno, una teglia inguidatrice (4) con almeno due fori (5) fra loro 

coassiali ed ubicati in vicinanza della sua base (6), nonché un’asta di infilzamento (8) 

con cui la teglia (4), la forma di cottura (1) ed il dolce (10), che è stato cotto al loro 

interno, vengono attraversati per essere condotti in posizione capovolta, nella quale 

permangono per il tempo necessario al dolce (10) per essere portato alla temperatura in 

cui assume consistenza. L’invenzione riguarda inoltre il procedimento con cui produrre 

un dolce tipo panettone, con l’utilizzo dei suddetti mezzi, nonché il dolce medesimo”60. 

Di seguito si riportano i disegni a cui fanno riferimento i numeri inseriti nel presente 

riassunto (Figura 11). 

Figura 11 – Disegni del brevetto dal titolo  
“Dolce tipo panettone, mezzi per la sua produzione e relativo procedimento”. 

 
Fonte: Documento fornito dall’azienda Bonci 

 
60 Prospetto Modulo A – Domanda di brevetto per invenzione industriale, n° AR2006A000012, data di 
deposito: 21/02/2006 (Materiale aziendale) 
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        Nella descrizione completa presente nella domanda di brevetto vengono inoltre 

indicati gli svantaggi di quelli che vengono definiti come “panettoni noti”. In particolare, 

viene messo in luce i limiti dell’utilizzo di un pirottino di forma “a vaso”, che spesso resta 

incollato al panettone, della conformazione cilindrica dello stesso prodotto che spesso 

determina rotture e sgretolamenti della pasta dell’interno ed anche dall’ingombro e dai 

costi delle scatole necessarie per il confezionamento di un prodotto di tale forma.  

Tra gli scopi dell’invenzione rientrano infatti l’individuazione di mezzi a basso costo in 

cui far cuocere e crescere l’impasto, che risultino facilmente separabili al momento della 

degustazione del prodotto e che gli facciano assumere una forma simile a quella di un 

parallelepipedo che può essere facilmente confezionata. 

Questi aspetti potrebbero essere sfruttati a livello commerciale per sottolineare quanto 

l’azienda sia attenta ai propri clienti, in quanto cerca di facilitare il consumo dello stesso 

dolce, e anche all’ambiente, vista la riduzione delle dimensioni degli imballaggi.  

Dopo l’elenco di tutti gli strumenti e i procedimenti utili alla realizzazione 

dell’invenzione viene specificato che essa si concretizza in: 

un dolce del tipo panettone con base quadrangolare, parte superiore richiamante la 

forma di una cupola ribassata nonché da una forma di cottura con base normalmente 

quadrata e quattro ali rastremate verso i bordi liberi che avvolgono e aderiscono alla 

base e alla parte inferiore il dolce medesimo61. 

Tutta la descrizione viene inoltre corredata di riferimenti ai disegni, che hanno carattere 

esemplificativo e che sono stati inseriti precedentemente nel presente elaborato (Figura 

11).  

Entrando più nel dettaglio, viene messa in evidenza l’utilità nell’impiego della forma di 

cottura quadrangolare con quattro ali di contenimento, della teglia inguidatrice e dell’asta 

di infilzamento impiegata per il raffreddamento del dolce. Ognuno dei mezzi citati ha un 

preciso riferimento numerico ai disegni allegati alla documentazione del brevetto.  

Il brevetto dunque si concentra sulle modalità con cui avviene la cottura e il 

raffreddamento del dolce senza far nessun riferimento alla tecnica di preparazione 

dell’impasto e dunque alla ricetta.  

 
61 Ivi, p. 6 
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Nella sezione dedicata invece alle rivendicazioni, si attribuisce alla stessa azienda la 

paternità dei tre mezzi per la produzione di un dolce tipo panettone di cui vengono poi 

forniti i dettagli sull’utilizzo. 

      Il presente brevetto non è mai stato attaccato e di conseguenza non sono state attivate 

le procedure di opposizione. Tuttavia, nel caso in cui dovesse esserne valutata la validità, 

il brevetto con molta probabilità sarebbe ritenuto nullo per mancanza di attività inventiva 

(Art. 48. Attività inventiva - C.P.I)62. Infatti, è possibile ipotizzare che un altro operatore 

medio del settore sarebbe arrivato alla medesima soluzione in quanto processi molto 

simili sono compresi nello stato della tecnica.  

      Nonostante l’impegno profuso per la realizzazione di mezzi che potessero conferire 

una forma inusuale per la categoria di prodotto su cui viene utilizzato, la forma quadrata 

con cui si è scelto di produrre il Panbriacone e i Bria non ha contribuito a distribuire in 

maniera più equa le vendite durante l’anno e di conseguenza a destagionalizzare il 

prodotto. 

      Inoltre, è necessario sottolineare che il presente brevetto non viene sfruttato a livello 

commerciale ed in particolar modo nelle attività di marketing e comunicazione.  

Il brevetto, costituendo a tutti gli effetti un riconoscimento per l’idea creativa elaborata 

all’interno dell’azienda potrebbe essere un ottimo elemento per la promozione della stessa 

e dei prodotti realizzati attraverso la presente invenzione. Infatti, l’azienda Bonci che 

detiene la titolarità del brevetto risulta essere l’unica ad impiegare i mezzi sopracitati per 

la produzione di un prodotto da forno simile al panettone e dunque costituisce un 

elemento differenziante rispetto alla concorrenza.  

Comunicare al consumatore che l’invenzione di procedimento è stata messa a punto 

internamente all’azienda contribuirebbe ad associare numerosi valori positivi all’azienda 

e ai suoi stessi prodotti. Utilizzare una tecnica messa a punto ad hoc per i propri prodotti 

sicuramente mette in luce la forte capacità innovativa e soprattutto la volontà di offrire 

un prodotto con standard qualitativi elevati e soprattutto costanti.  

Allo stesso tempo l’azienda verrebbe considerata lungimirante in quanto ha tutelato e 

valorizzato la propria idea innovativa attraverso un diritto di privativa. Comunicarlo 

 
62 Art. 48. Attività inventiva. Sezione IVI – invenzioni. Codice della proprietà industriale, cit.  
“Un' invenzione è' considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, 
essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di 
cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento 
dell'attività inventiva” 
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all’esterno dunque potrebbe scoraggiare maggiormente le attività di imitazione del 

prodotto o qualsiasi altro tipo di violazione. 

2.4.2 Il futuro brevetto Uvioxâ - Farmacia Soldani  

        Per quanto riguarda la Farmacia Soldani Salvini nessuna formulazione impiegata per 

la realizzazione dei prodotti cosmetici a marchio “Il Signore di Campagna”, è stata 

brevettata. Tuttavia, è interessante trattare il caso di un attivo cosmetico di recente 

ideazione che potrebbe essere brevettato in futuro.  

Nel maggio 2019, sono state infatti rilasciate le analisi di un nuovo principio attivo 

studiato e formulato dal titolare e da alcuni studenti di cosmetologia dell’Università di 

Siena all’interno del laboratorio cosmetico di Mercatale V.no (AR) dove vengono 

realizzati i prodotti del brand. 

        L’attivo cosmetico è stato realizzato a partire dalle vinacce dell’uva della cantina 

Petrolo Società Agricola, i cui vigneti si trovano nella medesima zona della farmacia, il 

Chianti aretino. Le vinacce, che vengono regalate dal proprietario della cantina, sono 

scarti di lavorazione, buccia e graspi, realizzate durante la produzione del vin santo San 

Petrolo, per il 50% trebbiano toscano e per il restante 50% malvasia bianca. 

A seguito dell’attività di ricerca e studio nel laboratorio cosmetico, il prodotto è stato 

inviato per le analisi a Phenbiox, spin off 63 dell’Università di Bologna, che detiene già 

un brevetto su un attivo realizzato a partire dalle bucce d’uva biologiche dell’Emilia, 

Uvioxâ64. I risultati hanno mostrato che l’additivo per cosmesi elaborato con le vinacce 

toscane è risultato essere ricco di polifenoli e zuccheri che hanno una forte azione 

idratante ed anti-age. Ciononostante, i risultati dello studio sono parziali in quanto deve 

essere ancora valutata l’efficacia cosmetica. Se ci sarà un riscontro positivo l’attivo 

UvioxâFarmacia Soldani verrà probabilmente registrato come brevetto utilizzando un 

altro nome.  

Attualmente, è stato dedicato un articolo nel sito proprietario per segnalare la creazione 

di questo attivo che verrà presto impiegato nei nuovi cosmetici de “Il Signore di 

Campagna”.  

 
63 Società con fini di lucro, fondata da ricercatori universitari che impiegano, in chiave imprenditoriale, i 
risultati della propria ricerca per la realizzazione di beni e servizi a carattere innovativo. 
64 Uvioxâ. In: Phenbiox. Disponibile all’indirizzo: https://www.phenbiox.it/uviox/sbd615127. (Consultato 
il 26/08/2019) 
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Una volta messi a punto i prodotti, sarebbe importante promuoverli sottolineando che 

sono stati realizzati con un attivo di proprietà esclusiva della farmacia. 

È importante inoltre sottolineare che tra titolare del brand e la cantina di Petrolo non c’è 

alcun contratto che imponga particolari vincoli o che delinei un rapporto di esclusiva. Se 

l’attivo venisse brevettato sarebbe opportuno prevedere misure adeguate a tutelare le 

modalità di approvvigionamento della materia prima. 

2.5 Il rapporto tra azienda e collaboratori 

         Come ampiamente trattato nel capitolo 1 del presente elaborato, i dipendenti nel 

normale svolgimento dell’attività lavorativa acquisiscono informazioni riservate e 

conoscenze distintive sviluppate all’interno dell’azienda in cui operano.  

Nelle piccole imprese, è molto più frequente che i dipendenti siano a conoscenza di 

maggior informazioni e dettagli riguardo la produzione di un bene, in quanto molto spesso 

si trovano a gestirne più fasi.  

Nelle due aziende analizzate è emerso infatti che i collaboratori hanno accesso, totale o 

parziale, alle ricette o alle formulazioni dei prodotti in quanto molto spesso devono 

occuparsi di gran parte o di tutta le fasi di realizzazione di uno stesso dolce o cosmetico.  

 

Tale considerazione contribuisce a mettere in luce due aspetti differenti:  

• il primo riguarda la cultura aziendale basata sulla condivisione della conoscenza 

in quanto stimola un clima relazionale favorevole e contribuisce a rendere la 

produzione più efficiente;  

• il secondo invece riguarda il rapporto di fedeltà dei dipendenti. Infatti, nonostante 

si cerchi di creare un clima positivo in azienda non è detto che vengano prevenuti 

e scoraggiati del tutto atti di concorrenza sleale da parte di dipendenti o ex-

dipendenti.  

 

È necessario inoltre sottolineare che le due aziende basano il rapporto con i propri 

collaboratori sulla fiducia sottovalutando talvolta l’importanza ricoperta da certe 

informazioni detenute in azienda.  

Analizzando più nel dettaglio le modalità con cui viene gestititi il rapporto azienda-

dipendente, è possibile mettere in luce un approccio diverso da parte delle due aziende 
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analizzate nel presente elaborato. Sebbene entrambe basino fortemente la relazione sulla 

fiducia, solo una, l’azienda Bonci, è ricorsa ad una scrittura privata per tutelare le 

informazioni di natura confidenziale e di cui verranno approfonditi i dettagli in seguito. 

Al contrario l’azienda cosmetica non fa sottoscrivere nessun tipo di accordo. Sebbene il 

titolare gestisca in totale autonomia la produzione, talvolta si serve dell’aiuto degli 

studenti di cosmetologia dell’Università di Siena con i quali collabora e conduce diversi 

studi, spesso oggetto di tesi sperimentali. Proprio da quest’ultima considerazione emerge 

un aspetto importante: gli studenti hanno accesso al laboratorio e spesso contribuiscono 

alla preparazione dei cosmetici apprendendone processi e tecniche per la loro 

realizzazione. Sarebbe consigliabile che il titolare facesse sottoscrivere una scrittura 

privata che costituisce una delle misure di sicurezza a tutela del know-how detenuto in 

azienda. 

2.5.1 Il patto di segretezza dell’azienda Bonci 

         L’azienda Bonci che conta attualmente 21 persone, tra soci e dipendenti, ha previsto 

un patto di segretezza65 per i propri dipendenti per tutelare il patrimonio di informazioni 

e conoscenze detenute in azienda.   

Il documento che viene fatto sottoscrivere ai dipendenti si articola in una sezione dedicata 

alle premesse a cui seguono 5 articoli riportanti i vincoli dell’accordo. 

Nelle premesse vengono specificate che nel normale svolgimento delle mansioni a cui 

sono addetti i lavoratori, quest’ultimi vengano a conoscenza di informazioni riservate che 

l’azienda ha interesse a mantenere segrete e soprattutto a non far conoscere alle imprese 

concorrenti, in quanto “conoscenze strategiche nell’attività produttiva” che “assumono 

notevole rilevanza patrimoniale per la stessa azienda”.  

Negli articoli che seguono, viene chiarito cosa debba intendersi con il termine 

informazioni segrete o riservate in modo da sottolineare che esse costituiscono a tutti gli 

effetti know-how aziendale avente carattere di segretezza e per cui è vietata la 

divulgazione o l’utilizzo diretto o indiretto sia in vigenza di rapporto di lavoro, che 

successivamente.  

L’articolo 2 del patto di segretezza, evidenzia che sono da intendersi come informazioni 

segrete o riservate:  

 
65 Documentazione di proprietà dell’azienda Bonci.  
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(…) tutte le informazioni comunicate dalla Società al sig.ra o da quest’ultimo apprese 

in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra 

forma intellegibile, in conseguenza e per effetto del rapporto di lavoro di cui alle 

premesse. Più in particolare, tali devono intendersi, seppur a titolo esemplificativo, le 

informazioni riguardanti i prodotti e/o i procedimenti produttivi applicati e non 

(brevettati e non, di proprietà e/o di disponibilità della Società); i fornitori e i prodotti 

utilizzati nelle preparazioni; l’ideazione e/o la ricerca e sviluppo; i mezzi di produzione 

e gli altri beni aziendali; l’organizzazione della produzione o dell’azienda; i servizi resi 

dalla Società; le informazioni commerciali e la politica gestionale della clientela; la 

gestione e l’andamento della Società; i rapporti della Società con i terzi, e così via. 

         Inoltre, vengono citati gli articoli del Codice di Proprietà Industriale, artt. 98 e 99, 

e quelli del codice penale, artt. 622 e 623, a tutela del know-how aziendale e trattati nel 

capitolo 1 del presente elaborato.  

A seguire, nell’articolo 3 si sottolinea che le informazioni confidenziali debbano essere 

impiegate esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni e si condanna qualsiasi uso 

differente. Il dipendente che sottoscrive tale patto è infatti obbligato a non rivelare, 

trasferire e/o comunicare nessun tipo di informazione né riprodurre, copiare e/o duplicare 

documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti informazioni confidenziali. Come 

illustrato nell’articolo 5, la violazione dell’obbligo di riservatezza impone infatti al 

dipendente il pagamento di una penale convenzionale di 25.000 euro.  
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Capitolo 3 

Possibili strumenti e soluzioni a tutela di ricette e 

formulazioni 
 
        Illustrato precedentemente quali sono gli strumenti a cui sono ricorse, è necessario 

approfondire quali altre opzioni avrebbero per tutelare in particolar modo ricette e 

formule dei propri prodotti. Verranno approfonditi nello specifico in che modo ricette e 

formulazioni possono considerarsi delle vere e proprie creazioni intellettuali, potendo 

dunque pensare di ricorre al brevetto o al diritto d’autore.  

Inoltre, verrà valutato il ricorso al segreto commerciale e verranno suggerite possibili 

misure di sicurezza. Infine, verrà proposto il ricorso alla tassazione agevolata dei redditi 

derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. 

3.1 Ricette e formulazioni dei prodotti come creazioni 

intellettuali 

         Dal confronto con le due imprese in analisi è emerso che c’è una propensione 

maggiore a mantenere segrete le informazioni sensibili elaborate in azienda, soprattutto 

quelle che riguardano la realizzazione dei prodotti, piuttosto che ricorrere ai diritti di 

proprietà industriale. 

È inoltre pensiero comune ritenere di non poter tutelare ricette e formulazioni, in quanto 

molto spesso non si ha piena consapevolezza di quali sono gli strumenti di tutela a 

disposizione o perché quelli conosciuti non vengono ritenuti idonei a tutelare certe 

conoscenze. Infatti, si preferisce conservare tali informazioni in azienda, spesso 

sottovalutando l’importanza di prevedere misure adeguate a mantenerle segrete o 

documentazione che attesti di esserne gli ideatori. 

A seguire verrà approfondito se ricette e formulazione nei due settori analizzati, possono 

configurarsi come vere e proprie creazioni intellettuali tutelabili attraverso il brevetto e il 

diritto d’autore.   
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3.1.1 Valutazione della brevettabilità di ricette e formulazioni 

          Nel concreto è stato analizzato se le due aziende potessero ricorrere al brevetto per 

tutelare l’intero processo che porta alla realizzazione di un prodotto dolciario o un 

prodotto cosmetico.  

Come è noto una ricetta, che sia per realizzare un dolce che per un cosmetico, consiste 

nell’indicazione dei suoi ingredienti, del loro dosaggio e del procedimento necessario per 

ottenere esattamente un risultato specifico. 

         Sostanzialmente, come già anticipato, per ottenere tutela brevettuale un’invenzione 

deve essere nuova, implicare un’attività inventiva ed avere un’applicazione industriale 

(Art. 45 C.P.I.). In particolare, va precisato che per rispondere al requisito della novità è 

necessario che generi un effetto tecnico nuovo ed inaspettato.  

In ambito alimentare, è pensiero comune ritenere che una ricetta non sia brevettabile a 

priori a causa della sua stessa natura. Tuttavia, anche se complicato non è da escludere 

tale possibilità. Come precisato in precedenza, non basta però realizzare una ricetta 

unendo degli ingredienti che vengono utilizzati per la prima volta insieme per creare un 

alimento nuovo. Ad esempio, modificare una ricetta inserendo un ingrediente che prima 

non era previsto, non è ritenuta un’attività inventiva in quanto come risultato finale si 

ottiene un prodotto già noto, con semplicemente un gusto diverso. 

È dunque necessario che la ricetta o il nuovo alimento sia creato a partire da ingredienti 

uniti in maniera insolita e la cui unione sia in grado di originare un effetto tecnico 

inaspettato non compreso attualmente nello stato dell’arte. Ad esempio, non basta 

aggiungere lo zucchero ad una preparazione che non lo ha mai previsto perché la dolcezza 

non è considerato un effetto inaspettato. Nel caso in cui però venga perfezionata la 

combinazione degli ingredienti e si ottenga un miglioramento tecnico, come ad esempio 

una migliore lievitazione o una migliore digeribilità, la ricetta è da considerarsi 

brevettabile66. 

Inoltre, è essenziale che una ricetta sia in grado di essere replicata attraverso un processo 

industriale in modo da rispettare appunto il principio dell’industrialità. Proprio per questo, 

 
66 Come brevettare una ricetta ovvero un prodotto alimentare. In: Studio Marchi e Brevetti.it [Online]. 
Disponibile all’indirizzo: https://www.studiomarchiebrevetti.it/come-brevettare-una-ricetta-ovvero-un-
prodotto-alimentare/. (Consultato il 12/09/19). 
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si tende ad escludere le ricette di preparazioni contenute nei ricettari da cucina tradizionali 

pubblicati ad esempio dai grandi chef. 

Ciononostante, è possibile riscontrare alcuni testi di brevetti molto simili ai manuali da 

cucina67. Qui di seguito verrà citato un esempio in riferimento ad un prodotto dolciario.  

Si tratta di un brevetto italiano concesso nel 2015 dal titolo “Muffin industriale e suo 

procedimento di preparazione” (n. AR2013A000006). L’invenzione consiste in un 

prodotto industriale ad elevato apporto proteico e di fibre, adatto per gli sportivi, i bambini 

o tutte le persone attente alla propria alimentazione visto il contenuto di nutrienti 

bilanciati. Nello specifico vengono indicati gli ingredienti secchi ed umidi che lo 

compongono, quale è la percentuale necessaria per ognuno ed il relativo beneficio da essi 

apportato, nonché tutte le fasi specifiche per la loro preparazione. 

Sostanzialmente, nel settore alimentare si fa largo uso del brevetto soprattutto per tutelare 

attività inventive che riguardano nuovi impianti o macchinari per la realizzazione di 

prodotti alimentari, oppure beni per il trattamento o la realizzazione degli alimenti. Un 

esempio concreto è stato appunto il brevetto di cui è titolare l’azienda Bonci, descritto nel 

capitolo 2. Più raro e fortemente vincolato, il loro impiego per le ricette complete. 

In ambito cosmetico, formulazioni chimiche o principi attivi possono ottenere con più 

facilità la tutela brevettuale rispetto sicuramente alle ricette per prodotti alimentari. 

Naturalmente, restano vincolanti i tre requisiti di validità necessari perché l’invenzione 

costituisca oggetto di brevetto, tra cui appunto l’aver ottenuto un risultato tecnico 

innovativo e non compreso nell’attuale stato dell’arte. 

Per fornire un esempio concreto della brevettabilità di un prodotto cosmetico possiamo 

citate un brevetto italiano depositato nel 2013, dal titolo “Preparazione cosmetica” (n. 

BS2013A000177). Nel testo del brevetto viene specificato che la presente invenzione 

riguarda una preparazione cosmetica per l’uso nella riduzione delle rughe e di altre 

imperfezioni cutanee in cui è stato fatto un uso innovativo di un preciso principio attivo 

in combinazioni con altri elementi. Viene accuratamente spiegato in cosa consiste la 

suddetta formulazione cosmetica, quali sono i componenti e quale funzione hanno 

all’interno del prodotto oltre che a specificare il quantitativo necessario per ognuno di 

essi. Viene inoltre riportato a titolo esemplificativo i passaggi per la preparazione della 

 
67 G. Rusconi. (a cura di) Diritto alimentare. Itinera Guide giuridiche Ipsoa. Milanofiori Assago: Wolters 
Kluwer,  2017 
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formulazione a cui è possibile apportare varianti o sostituzioni di elementi, che tuttavia 

rientrano nell’ambito di tutela brevettuale.  

È opportuno sottolineare che per costituire oggetto di brevetto è necessario mettere in 

luce chiaramente cosa distingue la propria invenzione dal punto di vista tecnico da ciò 

che è già conosciuto e che tipo di vantaggio apporta.  

Dal punto di vista commerciale, un’azienda può servirsi degli strumenti di marketing per 

promuovere l’unicità, la qualità e l’affidabilità dell’idea facendo appunto leva sulla tutela 

brevettuale ottenuta.   

Sebbene il brevetto garantisca un diritto esclusivo ed una protezione sicura al proprio 

titolare, presenta anche degli svantaggi. È infatti un diritto di privativa garantito 

esclusivamente per 20 anni, senza nessuna possibilità di rinnovo, che implica lunghe 

procedure di registrazione e soprattutto costi elevati sia per il deposito della domanda di 

brevetto che per lo stesso sviluppo del testo e dei documenti allegati. Costi ingenti sia in 

termini di tempo che di risorse e soprattutto obbliga l’autore della creazione a divulgare 

esattamente in cosa consiste il nuovo risultato tecnico ottenuto, le modalità e i mezzi per 

realizzarlo. 

        Analizzate appunto queste considerazioni è possibile sottolineare che non sempre il 

brevetto si dimostra la scelta più opportuna o perseguibile. Ad esempio, nel caso delle 

due aziende, i prodotti non sempre sono ottenuti mediante formule o ricette innovative e 

in cui è possibile riscontrare un risultato tecnico specifico, quindi, è necessario valutare 

altre opzioni. Tuttavia, è importante che un’azienda abbia consapevolezza di tale materia 

in modo da valutare, prima ancora di coinvolgere professionisti nel campo della proprietà 

industriale, se la propria idea può essere veramente valida e soprattutto costituire qualcosa 

di nuovo rispetto allo stato della tecnica attualmente conosciuto.  

3.1.2 Il ricorso al diritto d’autore 

        Alcuni prodotti sono da considerarsi delle versioni di beni già noti a cui le aziende 

hanno apportato delle modifiche in termini di ingredienti utilizzati, di gusto, di 

profumazione o di consistenza. 

Una forma alternativa al brevetto potrebbe essere il ricorso al diritto d’autore.  
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Il diritto d’autore è regolato dagli artt. 2575-2583 del codice civile68 e dalla legge del 22 

aprile 1941, n. 63369 e costituisce a tutti gli effetti un diritto di privativa. Infatti, si 

riconosce all’autore il diritto esclusivo di sfruttamento economico della propria idea ed è 

tradizionalmente equiparato al diritto di proprietà su beni immateriali. 

Come specificato nell’art. 2575 del codice civile  

formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che 

appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 

all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di 

espressione70. 

L’elenco proposto in giurisprudenza ha carattere puramente esemplificativo e non è 

dunque possibile escludere completamente il ricorso a tale forma di tutela anche nei casi 

di ricette e formulazioni elaborate dalle due aziende in analisi.  

Infatti, l’aspetto principale che possiamo evincere dal presente articolo è che l’opera deve 

necessariamente avere carattere creativo, cioè avere un minimo di originalità oggettiva 

rispetto ad opere o nozioni già note dello stesso genere.  

In merito al concetto di creatività, è intervenuta la Corte suprema di cassazione (Cass. 

5089/2004) chiarendo che  

il concetto giuridico di creatività (…) non coincide con quello di creazione, originalità 

e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di 

un’oggettività appartenente alle categorie elencate nell’art. 1 della L. 633/1941 di modo 

che affinché un’opera di ingegno riceva protezione a norma di legge, è sufficiente la 

sussistenza di un atto creativo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore 71. 

Come è possibile desumere da tale sentenza, fatto costitutivo del diritto d’autore è 

appunto la creazione della stessa opera e la sua concretizzazione attraverso una precisa 

 
68 Artt. 2575-2583 C.C. Libro V - Del Lavoro, Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle 
invenzioni industriali. In: Ipsoa. [Online].Disponibile all’indirizzo:  http://www.ipsoa.it/codici/cc/l5/t9. 
(Consultato il 12/09/2019) 
69 Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, 
Testo consolidato al 6 febbraio 2016 (DLgs 15 gennaio 2016, n. 8). In: Interlex. Disponibile all'indirizzo: 
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm. (Consultato il  12/09/2019) 
70 Artt. 2575-2583 C.C. Libro V - Del Lavoro, Titolo IX, cit. 
71 Cassazione civile, sez.. I, 12 marzo 2004, n. 5089 (con cui richiama Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 1993, 
n. 11953) in A. Gaudenzi, Il nuovo diritto d’autore, Maggioli editore, 2014, p.75 
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forma espressiva, ciò che è tutelabile è infatti l’aspetto estetico complessivo, che deve 

essere necessariamente creativo, e non il contenuto della stessa opera.  

Nell’art. 2, 1 aut.72 a titolo esemplificativo si menzionano alcune delle forme di 

espressione che possono costituire oggetto del presente diritto, come ad esempio romanzi, 

poesie, trattati scientifici, composizioni musicali e coreografiche, quadri, software e 

banche dati. 

In particolare, nel caso del diritto d’autore non è necessario che l’opera sia depositata 

come avviene per i brevetti o divulgata necessariamente al pubblico. È infatti sufficiente 

che l’opera sia stata estrinsecata in modo da poter dimostrare di esserne l’autore e di aver 

creato l’opera prima di altri. Tuttavia, è consigliabile rivolgersi ad un ente che certifichi 

la data di deposito dell’opera così che sia più facile provarne la paternità in caso di 

controversia. 

In particolare, il diritto d’autore si distingue in diritto morale e diritto patrimoniale di 

autore.  

In primis, gode di una tutela morale in quanto l’autore ha la possibilità di rivendicare la 

paternità di un’opera, in forma anonima o con il proprio nome, ed in particolare valutarne 

o meno la pubblicazione, esercitando dunque il diritto d’inedito. Inoltre, come indicato in 

una parte dell’art. 20, 1 aut.73 (…) “l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità 

dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed 

a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla 

sua reputazione”.  

Inoltre, costituisce a tutti gli effetti un diritto patrimoniale in quanto l’autore può sfruttare 

“in ogni forma e modo, originale e derivato” (art. 12 1. aut.) l’opera potendo rivendicarne 

un utilizzo esclusivo. Il diritto patrimoniale dell’opera ha tuttavia durata limitata e termina 

settanta anni dopo la morte dell’autore. 

        Nei due casi aziendali analizzati, si potrebbe valutare il ricorso al diritto d’autore per 

tutelare ricette o formulazioni con caratteristiche peculiari come mezzo per rivendicarne 

la paternità.  

È da precisare che non sarebbe tutelato dal diritto d’autore l’elenco degli ingredienti o dei 

passaggi necessari per realizzare un determinato prodotto ma le modalità creative formali 

e letterarie con cui è stato scritto il testo della ricetta. 

 
72 Legge 22 aprile 1941 n. 633, cit.  
73 Ibidem 
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Infatti, sarà difendibile e costituirà diritto di privativa, un testo originale che descrive i 

passaggi di una preparazione oppure un intero ricettario realizzato attraverso una 

narrazione creativa. Sarà dunque necessario che dati ed informazioni siano organizzati ed 

elaborati in maniera estremamente inusuale e che siano in grado di esprimere l’apporto 

creativo dell’autore.  

        Il ricorso al diritto d’autore in ambito gastronomico è stato un tema molto dibattuto 

negli ultimi anni. In particolare, grazie alla pronuncia del Tribunale di Milano con la 

sentenza del 10 luglio 2013 n. 9763 è stato riconosciuto che non è strettamente necessario 

che le ricette siano del tutto nuove ma possono anche basarsi su formule tradizionali 

purché rielaborate in maniera creativa. La questione è stata affrontata nella causa 

sopracitata a seguito della pubblicazione di un libro di ricette, di cui alcune tratte dal sito 

web di un appassionato di salumi. L’autore delle ricette pubblicate su Internet si era 

dunque rivolto al Tribunale di Milano per rivendicarne la paternità e intimare la rimozione 

delle proprie ricette dal libro oltre a richiedere il risarcimento del danno74. 

In sostanza, il Tribunale ha accolto la richiesta del titolare del sito web e ha identificato 

le sue ricette come vere e proprie opere creative, specificando che l’oggetto di protezione 

non erano i contenuti delle stesse o le indicazioni per l’esecuzione delle varie fasi di 

preparazione, ma piuttosto la forma espressiva con cui erano state elaborate. Secondo il 

tribunale quest’ultima  

comprende sia il linguaggio e l'esposizione degli elementi che compongono i testi - 

ancorchè di semplice costruzione - che il risultato concreto dell'attività di selezione e 

ricerca degli elementi ritenuti rilevanti ed importanti e che costituiscono nel caso di 

specie il più rilevante gradiente di originalità che denota la sussistenza di un sia pur 

minimo - come d'uso in materia di diritto d'autore - apporto personale dell'autore, non 

limitato alla mera schematica esposizione di elementi noti e già integralmente 

disponibili per qualsiasi soggetto75. 

Inoltre, il tribunale ha chiarito che si trattava di un vero e proprio atto di contraffazione 

ai danni dell’autore delle ricette. Dunque, è stata chiarita la differenza tra contraffazione 

ed elaborazione creativa richiamando la sentenza della Corte di Cassazione del 25 ottobre 

2005, n. 20925 in cui si indica che  

 
74 Ricette gastronomiche e contraffazione. In: Ius in action [Online]. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.iusinaction.com/ricette-gastronomiche-contraffazione/. (Consultato il 14/09/19) 
75 Tribunale di Milano 10 luglio 2013, sentenza n. 9736, cit. 
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l’elaborazione creativa si caratterizza, rispetto all’opera originale, non in ragione di 

differenze individualizzanti, atte ad escludere la confondibilità, ma per la presenza di 

un riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella 

mera forma soggettiva di un’espressione di un’idea (...)76. 

        Come si evince da questo caso specifico, è possibile ipotizzare un ricorso al diritto 

d’autore per tutelare le ricette dei dolci o le formulazioni cosmetiche delle due aziende 

toscane. Ad esempio, non è inusuale in ambito culinario che gli chef tutelino le proprie 

creazioni attraverso la pubblicazione di ricettari che si configurano poi come vere e 

proprie opere dell’ingegno. Come già detto in precedenza è tutelata la forma esterna con 

cui sono espresse le informazioni e non il contenuto.  

In questi due casi specifici, risulterebbe rischioso ricorrere ad una pubblicazione 

editoriale e soprattutto non ci sarebbe un riscontro positivo in termini di costi e benefici. 

Si esporrebbero infatti le proprie ricette o i propri segreti pubblicamente, facendo perdere 

il vantaggio competitivo, in quanto magari altri potrebbero prenderne ispirazione per i 

loro prodotti, imitarli pedissequamente o apportare delle modifiche sostanziali per 

perfezionarli.  

Tuttavia, si potrebbe ricorrere ad altre tecniche per la protezione del diritto d’autore che 

non implichino necessariamente la divulgazione al pubblico, ma che siano funzionali a 

provare l’anteriorità della propria creazione in sede giudiziaria.  

        Per i due casi aziendali in analisi, un possibile metodo per provare di essere gli autori 

di una data idea, potrebbe essere il ricorso ad una raccomandata postale a/r indirizzata a 

se stessi contenente appunto l’opera da tutelare. Il timbro e la data che verranno apposti 

su di essa da un pubblico ufficiale fungerà da garanzia. Tuttavia, è necessario specificare 

che la legge attribuisce valore di prova a questi due segni solo nel momento in cui 

vengono apposti nell’involucro che fa corpo unico con l’opera che viene spedita. In 

sostanza, è ritenuto però un metodo poco sicuro in quanto è possibile che la busta venga 

danneggiate durante la spedizione77.   

Uno strumento che risulta sicuramente più sicuro è il ricorso alla registrazione presso un 

notaio il quale redigerà un verbale che andrà a costituire un atto pubblico. Anche se tale 

 
76 Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 27 ottobre 2005, n. 20925, Ibidem  
77 Diritto d’autore: proteggere le proprie opere artistiche dal plagio e dalle violazioni. In: La legge per tutti. 
[Online]. Disponibile all’indirizzo: https://www.laleggepertutti.it/1200_come-proteggere-le-proprie-
opere-artistiche.  (Consultato il 15/09/2019). 
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iniziativa avrà un costo nettamente maggiore risulterà un documento efficace con cui 

provare a posteriori la paternità di un’ideazione78. 

Queste due soluzioni potrebbero essere adottate dalle due aziende analizzate come misure 

per proteggere le proprie creazioni e soprattutto come strumento per rivendicarne 

l’ideazione nel caso in cui riscontrino casi di contraffazione.  

       Soprattutto in casi come quelli analizzati, in cui il portafoglio prodotti delle aziende 

è estremamente ampio, si potrebbe ritenere non idoneo ricorrere alla protezione fornita 

dai brevetti o dallo stesso diritto d’autore decidendo di conseguenza di mantenere tali 

informazioni riservate. Nel caso specifico delle due aziende, diversi prodotti si 

configurano più come rielaborazioni o variazioni non sostanziali di qualcosa di già noto 

sul mercato e risulta dunque preferibile investire tempo e risorse in attività di branding.  

Si può dunque pensare di lavorare sulla stessa immagine di marca in modo da incentivare 

la fedeltà dei clienti alla marca stessa. Ad esempio, risulta più strategico promuovere 

maggiormente i prodotti che hanno differenze sostanziali rispetto a quelli attualmente 

presenti sul mercato o nel quale è possibile riscontrare un notevole apporto creativo. Sarà 

maggiormente funzionale per la promozione indiretta di tutto il resto del portafoglio 

prodotti. 

Un esempio concreto è appunto la strategia della Pasticceria Bonci che ha fatto leva sul 

proprio prodotto originale, il Panbriacone, che ha permesso anche il consolidamento del 

resto dei prodotti nel portafoglio.  

3.2 I segreti commerciali in azienda 

       Dal confronto con entrambe le aziende, è emersa una predilezione maggiore a 

mantenere segrete le informazioni strategiche sulle ricette dei dolci e dei cosmetici.  

È stato riscontrato infatti, in entrambi i contesti uno scarso interesse verso 

l’implementazione di forme di tutela a più ampio raggio che riguardano i classici diritti 

titolati e prediligendo come strumento di protezione la riservatezza delle informazioni.  

Prendendo in riferimento la situazione delle due aziende analizzate, sarebbe 

estremamente difficile valutare per ogni singola ricetta o formulazione cosmetica già in 

commercio lo strumento migliore di tutela, soprattutto perché non ci sarebbe in primis un 

 
78 Ibidem 



64 
 

ritorno economico dell’iniziativa e soprattutto si sottrarrebbe tempo prezioso a tutto il 

resto delle attività che vengono svolte regolarmente in azienda. Naturalmente nel caso in 

cui ci siano appunto delle peculiarità nel prodotto finito o nella metodologia con cui esso 

viene realizzato è necessario valutare, già prima del suo lancio sul mercato, qual è lo 

strumento migliore di protezione da impiegare.  

         Per le piccole imprese come quelle in analisi, i segreti commerciali risultano lo 

strumento più appetibile e maggiormente rassicurante per la tutela delle proprie idee 

soprattutto perché permettono di proteggere più informazioni contemporaneamente 

impiegando strumenti di protezione comuni. 

In primo luogo, il segreto commerciale offre un ambito di protezione più esteso alle 

informazioni in quanto non è necessario che siano nuove o che apportino miglioramenti 

sostanziali a qualcosa di già esistente. Nelle PMI, tra le informazioni con un più alto 

valore strategico si considerano ad esempio: relazioni di business, informazioni su costi 

e prezzi, know-how di processo e tecnologia, formule e ricette, ingredienti, tecniche e 

procedimenti di fabbricazione e dati di marketing e pianificazione79.  

Nei due casi in analisi, numerose sono le ricette o le formulazioni che si basano 

essenzialmente sulla rielaborazione o interpretazione di creazioni altrui o per cui vengono 

utilizzati procedimenti e nozioni pubblicamente accessibili, per questo è da escluderne 

quasi a priori la brevettabilità.  

In secondo luogo, non è necessario attivare nessun processo di registrazione perché, al 

contrario degli altri diritti titolati come ad esempio il brevetto, non vi è nessuna domanda 

da depositare, nessuna documentazione da realizzare, nessun esame di validità da 

superare. Infatti, il segreto commerciale non implica alcun atto di divulgazione o 

registrazione pubblicamente accessibile. Di conseguenza, è possibile evidenziare un 

vantaggio anche in termini economici visto che non prevedono nessun costo di 

registrazione o di rinnovo, rappresentando dunque l’opzione maggiormente appetibile per 

le piccole realtà. 

Infine, il tempo e il livello di protezione. Un segreto commerciale però ha un grado di 

protezione minore rispetto agli altri diritti di proprietà intellettuale in quanto nel caso in 

 
79 Scheda Informativa - Segreti commerciali: uno strumento efficace per la competitività. European IPR 
Helpdesk. [Online] 2017. Disponibile in formato PDF su Internet all'indirizzo: 
https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Trade-Secrets-Efficient-Tool-
Competitiveness-IT.pdf (Consultato il 19/09/2019), p. 3 
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cui perda lo status di segretezza si perde anche la protezione. Tuttavia, se viene mantenuta 

la riservatezza delle informazioni, la protezione legale ha una durata potenzialmente 

illimitata al contrario del brevetto la cui protezione è solo ventennale e non rinnovabile.  

       Questi aspetti vengono essenzialmente messi in luce dalla definizione proposta dalla 

Direttiva UE 2016/94, integrata poi nell’ordinamento italiano nel 2018. 

Va ricordato che un’informazione viene classificata come segreto commerciale nel 

momento in cui vengono rispettati tre requisiti fondamentali. Le informazioni devono:  

1. essere segrete, cioè accessibile ad una ristretta cerchia di persone, 

2. avere un valore commerciale in quanto segrete, 

3. essere sottoposte a misure adeguate per mantenerle segrete. 

 

       Il requisito della segretezza essenzialmente indica che le informazioni non devono 

essere generalmente note e alla portata dell’operatore medio del settore di riferimento. In 

particolare, l’impiego di mezzi, risorse e tempo per lo sviluppo di una specifica 

informazione garantisce una componente di novità intrinseca ed estrinseca al know-how 

sviluppato all’interno del contesto aziendale, configurandosi dunque come uno strumento 

per la competitività e la gestione dell’innovazione e della ricerca in azienda. In 

particolare, se ne riconosce il valore economico in quanto può garantire un vantaggio 

concorrenziale all’impresa. 

Per questa ragione è stato precisato dalla Corte d’Appello di Milano, già prima 

dell’entrata in vigore dell’ultima direttiva europea, che “la tutela dei segreti aziendali non 

attiene soltanto a quelle informazioni di per sé altrimenti irraggiungibili dai concorrenti, 

ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell'acquisizione delle informazioni 

industrialmente utili”80.  

In sostanza, la normativa pone l’attenzione sui costi, in termini di risorse umane, 

investimenti ed esperimenti, e soprattutto di tempo che un’altra impresa dovrebbe 

sostenere per arrivare in maniera lecita ad una data informazione o soluzione.  

Infatti, un aspetto da sottolineare è che i segreti commerciali, al contrario dei diritti di 

proprietà intellettuale, non garantiscono diritti esclusivi ai titolari della creazione. Nel 

caso in cui la concorrenza riesca ad ottenere le medesime soluzioni o informazioni in 

maniera lecita, attraverso attività di studio e ricerca, non si può impedirgli di utilizzarle. 

 
80 App. Milano, 29 novembre 2002, In: M. Bona, Camusso A., Oliva U., Vercelli A., La tutela del know-
how, Giuffè editore, p. 19 
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Difatti, non occorre nessuna violazione nonostante le soluzioni ottenute da altri possano 

configurarsi come delle vere e proprie copie. Ad esempio, è ammessa la decodifica di un 

prodotto attraverso il reverse-engeneering. 

        Negli anni, le due aziende hanno riscontrato imitazioni più o meno servili dei 

prodotti da loro ideati, ma non sono potuti intervenire concretamente se non in caso 

appunto di violazione di marchio. Infatti, non è emerso nessun atto illecito di sottrazione 

di informazioni sensibili ai danni delle due aziende, ma quanto piuttosto un’elaborazione 

in totale autonomia di dolci o cosmetici più o meno simili, commercializzati con product 

name e packaging differenti.  

Dalle esperienze rinvenute appunto nelle due aziende, è importante sottolineare che è 

necessario investire fortemente sulla solidità del brand e sui valori che intende 

comunicare per istruire e allo stesso tempo fidelizzare i consumatori. È inoltre opportuno 

curare fortemente l’immagine del brand in modo che sia distintiva e identificativa e 

soprattutto far si che la marca si presenti in maniera coerente in tutti i touchpoint. Anche 

se pur limitatamente a livello locale, entrambe le aziende sono riuscite a costruirsi una 

buona reputazione e in alcuni casi sono stati proprio i clienti a segnalare l’esistenza di 

copie dei loro prodotti.  

       Se si decide dunque di mantenere riservate le informazioni è necessario essere 

consapevoli che la protezione è garantita esclusivamente nel caso in cui esse siano 

ottenute attraverso mezzi illegittimi. 

Proprio per questa ragione è di vitale importanza che si utilizzino strumenti e misure 

adeguate per mantenerle segrete. Non solo, per garantire il proprio vantaggio competitivo 

sul mercato, ma soprattutto per provarne di esserne gli ideatori e i titolari in caso di una 

potenziale controversia legale. La protezione è garantita solo in caso di acquisizione, uso 

e divulgazione illecita del segreto commerciale. 

3.2.1 Le misure di sicurezza  

        In primo luogo, è necessario chiarire che non esistono misure adeguate in senso 

assoluto quanto piuttosto misure che riguardano la normale diligenza. Tra i fattori da 

tenere in considerazione per l’attuazione di specifiche misure c’è sicuramente la 

valutazione del valore economico delle informazioni e le risorse economiche di cui si 

dispone. 
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Essenzialmente, le aziende possono ricorrere sia a misure giuridiche che a misure 

tecniche di sicurezza. 

3.2.1.1 Alcune misure giuridiche 

          Tra le misure giuridiche rientrano gli accordi di riservatezza con i dipendenti e le 

clausole contrattuali con i partner commerciali. 

Come illustrato in precedenza, solo l’azienda Bonci ha fatto sottoscrivere una scrittura 

privata, il patto di segretezza, ai propri collaboratori. Al contrario, la Farmacia Soldani 

Salvini non ne ha prevista per coloro che svolgono saltuariamente attività nel laboratorio 

cosmetico. Attraverso questa misura essenzialmente si disincentivano i collaboratori a 

rivelare informazioni riservate, soprattutto perché solitamente vengono messi a 

conoscenza che la violazione comporta il pagamento di una penale. La Farmacia dovrebbe 

dunque pensare di introdurla per disincentivare e tutelarsi da qualsiasi atto illecito. 

Inoltre, è importante che i dipendenti siano formati sulla politica di segreto commerciale 

attuata in azienda così da essere consapevoli sulle modalità di gestione delle informazioni 

riservate. 

Un altro rapporto che necessita di essere regolato in azienda è sicuramente quello con i 

partner commerciali. Sono numerosi i casi che verranno citati a seguire nell’elaborato che 

riguardano una non regolazione ottimale del rapporto tra le due aziende e i propri 

fornitori, anche per aspetti che non riguardano informazioni che necessitano di essere 

mantenute segrete. Si è riscontrato infatti che in alcuni casi entrambe le aziende fanno 

uso di un altrui marchio registrato senza tuttavia aver stipulato un contratto di licenza di 

marchio. Al contempo, non hanno regolato il rapporto di fornitura delle materie prime o 

degli ingredienti con particolari clausole di non divulgazione ed anche di non 

concorrenza. È possibile citare come esempio sicuramente il rapporto tra la Pasticceria 

Bonci e il fornitore delle bagne alcoliche. Infatti, i semilavorati che impiegano nelle 

ricette sono realizzati specificatamente per i loro prodotti e, costituendo una parte 

importante del prodotto finito, dovrebbe essere regolato il rapporto tra le parti, così da 

evitare che informazioni sensibili possano giungere alla concorrenza oppure essere 

divulgate.  

Inoltre, sia la Farmacia Soldani Salvini che l’azienda Bonci hanno sviluppato dei prodotti 

utilizzando due vini di cantine Toscane. In entrambi i casi, viene infatti fatto uso del 
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marchio registrato dell’ingrediente utilizzato senza tuttavia aver stipulato un regolare 

contratto di licensing. Visto che appunto vengono utilizzati come product name sarebbe 

importante regolare questo aspetto e avere magari l’esclusiva sul possibile sfruttamento 

dei vini come materie prime costituenti i prodotti già creati. Indirettamente, si 

tutelerebbero le ricette e le formulazioni messe appunto per quelle creazioni.  

In più, vista la notorietà delle stesse imprese vitivinicole e dei propri vini, le due aziende 

potrebbero pensare di valutare l’organizzazione di eventi congiunti in cui promuovere i 

propri prodotti. 

3.2.1.2 Alcune misure tecniche 

          Prima ancora di indicare quali sono le misure tecniche di protezione per i segreti 

commerciali, è importante sottolineare che questo tipo di informazioni devono essere 

innanzitutto identificate. Successivamente, deve essere valutato chi può avere accesso a 

questo tipo di informazioni. 

Tra le misure tecniche di protezione rientra sicuramente la marcatura dei documenti e la 

conservazione dei documenti sensibili in archivi chiusi.  

Inoltre, è estremamente importante che vengano mantenute prove e registrazioni dei 

segreti commerciali in modo da provarne di esserne i proprietari in caso di controversia. 

I mezzi a cui si può ricorrere sono quelli già citati in precedenza quando è stato trattato il 

diritto d’autore. I mezzi per ottenere prova possono essere dunque un sigillo notarile, una 

lettera sigillata autospedita, una certificazione di autorità pubblica oppure la dichiarazione 

di testimoni.81 Ad esempio, nei due casi analizzati dovrebbe essere posta particolare 

attenzione nella conservazione dei ricettari dei prodotti e anche nella marcatura dei 

documenti con le informazioni che ritengono appunto più sensibili, azioni che per il 

momento non hanno implementato. 

        Inoltre, è importante che le aziende si dotino di sistemi di sorveglianza e sistemi 

informatici di protezione tra cui appunto password, serrature e badge per le aree in cui 

sono conservati i documenti e negli stessi computer.    

Sostanzialmente, le misure da implementare per tutelare i segreti commerciali in azienda 

sono molto simili e talvolta coincidono con quelle che vengono messe appunto per 

 
81 Scheda Informativa - Segreti commerciali: uno strumento efficace per la competitività̀, cit., pp. 7-8 
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adempiere agli obblighi previsti dal nuovo Regolamento generale dell’Unione europea 

sulla protezione dei dati, detto anche GDPR82. 

Entrambe le aziende si sono adeguate alla normativa ricorrendo alla consulenza di esperti 

nel settore. La Pasticceria Bonci ha sfruttato il supporto dei tecnici di PMI GEOS che 

fanno parte di Confartigianato con i quali si sono adeguati ai provvedimenti previsti dalla 

normativa ed hanno creato appositi moduli per dipendenti, clienti, fornitori, utenti web e 

richiedenti lavoro. La Farmacia Soldani Salvini allo stesso modo si è avvalsa della 

consulenza dell’azienda CERTIM, leader nella consulenza in materia di Privacy, 

Sicurezza, HACCP e norme di buona preparazione dei medicinali, specifica per le 

farmacie. Formalmente, se si stanno implementando le misure per la GDPR si è in grado 

di tutelarsi per appunto proteggere parte del proprio know-how. 

3.2.2 Patent Box: tassazione agevolata per redditi derivanti da beni 

immateriali 

          Come già anticipato, il know-how detenuto in azienda è difficile da provare non 

solo sul fronte legale, vista la protezione minore rispetto ai diritti di proprietà intellettuale, 

ma anche sul fronte fiscale.  

È necessario porre infatti particolare attenzione all’identificazione dei segreti 

commerciali e soprattutto predisporre misure adeguate da adottare per mantenerne la 

segretezza, in primis per provarne la titolarità in caso di controversie ma anche per poter 

godere del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti appunto 

dall’utilizzo diretto e indiretto di beni immateriali.  

Tale regime, cosiddetto Patent Box, è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la 

Legge di Stabilità 2015 ed attuato con il Decreto interministeriale il 30 luglio 2015. 

Attualmente, il regime di tassazione è stato revisionato poi dal decreto del 28 novembre 

2017, n. 5083. 

 
82 Il 24 maggio 2016 è entrata in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali con il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). Tale 
regolamento è stato recepito in Italia con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.  
83 Patent box: tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali. In: Ministero 
dello sviluppo economico. [Online]. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box#page_top. (Consultato il 20/09/2019)) 
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Attraverso il Patent Box, qualsiasi soggetto titolare di reddito d’impresa può richiedere 

un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di 

quattro tipologie di intagibles: i software protetti da copyright, i brevetti industriali, i 

disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze 

acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, 

identificate appunto come know-how. 

Come è possibile notare dall’elenco sopracitato, non rientrano nell’ambito di 

agevolazione attuale i marchi d’impresa. Essi erano compresi prima dell’entrata in vigore 

delle modifiche apportare dall’articolo 56 del Decreto-legge 50/17 ed erano in sostanza 

la categoria con cui le aziende avevano aderito maggiormente al nuovo regime fiscale84. 

Il regime previsto in Italia è conforme ai principi elaborati dall’OCSE85 in materia di 

disciplina fiscale e a cui si sono ispirati anche altri Stati membri dell’Unione europea per 

elaborare il sistema di tassazione sull’utilizzo dei beni immateriali.  

In particolare, è stata promossa la sua introduzione in modo da rendere il mercato italiano 

più appetibile sia per gli investimenti nazionali che esteri ed inoltre incentivare le attività 

di ricerca e sviluppo.  

Le imprese che si dimostrano interessate al sistema di agevolazione e nell’ambito della 

propria attività imprenditoriale che fanno largo uso dei beni immateriali sopracitati 

possono richiederne l’attivazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo 

d’imposta. Se ritenuta valida avrà durata quinquennale obbligatoria e con possibilità di 

rinnovo86. 

Dal confronto con le due aziende, è emerso che nessuna delle due era a conoscenza del 

Patent Box e più nello specifico delle agevolazioni sul fronte fiscale di cui potevano 

usufruire.  

Potrebbero valutare di fruire dell’agevolazione fiscale visto che entrambi impiegano 

numerosi beni immateriali nella propria produzione, tra cui un’invenzione già brevettata, 

nel caso dell’azienda Bonci, ed una potenzialmente prossima ad esserlo, nel caso della 

Farmacia Soldani Salvini, e moltissime informazioni che potrebbero rientrare appunto 

nell’ambito del know-how. Sarebbe dunque necessario che implementassero 

 
84 A. Germani. Il segreto industriale banco di prova per il patent box. In: IlSole24ore. [Online]. Disponibile 
all’indirizzo:https://www.ilsole24ore.com/art/il-segreto-industriale-banco-prova-il-patent-box-AEj836oG. 
(Consultato il 20/09/2019) 
85 Acronimo di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, organizzazione internazionale 
di studi economici che conta 34 Paesi membri ed ha sede a Parigi.  
86 Patent box: tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, cit. 
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notevolmente le attività di identificazione e attestazione delle informazioni mantenute 

riservate e soprattutto che adottassero misure adeguate per garantirne la sicurezza, così 

che il know-how possa rientrare nel campo di applicazione del regime fiscale. 

In sostanza, una conoscenza più diffusa del Patent Box tra le PMI avrebbe sicuramente 

dei risvolti positivi in termini di protezione del patrimonio immateriale in azienda, 

attraverso il ricorso ai diritti esclusivi come i brevetti o all’identificazione del segreto 

commerciale.  
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Capitolo 4  

Le potenzialità del marketing: 

valutazione della strategia delle due aziende e possibile 

ricorso a nuovi strumenti di promozione 
 

         Gli strumenti di tutela legale appena illustrati hanno sottolineato come le due 

aziende abbiano approcci diversi riguardo alla gestione del proprio know-how e 

soprattutto un diverso livello di vulnerabilità.  

Dopo aver attentamente studiato la strategia commerciale ed aver avuto un confronto 

diretto con le due aziende, sono stati analizzati i valori principali che le 

contraddistinguono. In particolare, è stato valutato l’impiego del marchio collettivo 

“Made in Tuscany” ed un possibile ricorso alle indicazioni geografiche protette. 

In seguito, sono stati approfondite l’identità dei due brand e le attività di promozione 

online attraverso cui cercano di comunicare al pubblico le peculiarità dei propri prodotti.  

Infine, sono state introdotte delle strategie di comunicazione che potrebbero avere dei 

risvolti positivi per entrambe le aziende.  

4.1 Premessa 

         Nel panorama italiano, il settore dolciario e quello cosmetico risultano essere settori 

in forte crescita e soprattutto in cui è riscontrabile una forte sperimentazione 

nell’ideazione e realizzazione dei prodotti.  

In Italia, il settore dolciario è il secondo comparto produttivo dell’industria 

agroalimentare in cui è stato realizzato nel 2018 un fatturato di oltre 20.000 milioni di 

euro. In totale operano nel settore circa 32 mila imprese di cui il 99,3% sono micro e 

piccole imprese, con al massimo 50 dipendenti, che rendono il settore dolciario un 

comparto a forte vocazione artigianale. Nelle imprese artigiane sono attualmente occupati 

approssimativamente 130 mila addetti, circa il 77% dei dipendenti totali di tutte le aziende 

del settore87.  

 
87 Pasqua 2019 – Sono 32 mila imprese del settore dolciario, con 171 mila occupati. Alta vocazione artigiana 
con 78% delle imprese. Boom made in Italy pasticceria fresca: +81% nel 2018. [Online] In: Confartigianato 
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Entrando più nel dettaglio per quanto riguarda la produzione di prodotti da forno, come 

ad esempio merendine, panettoni e biscotti, l’Italia si conferma leader a livello europeo 

davanti alla Germania. In Europa, infatti, le piccole realtà italiane operanti nel comparto 

dolciario, nonostante si debbano confrontare con le grandi multinazionali straniere, 

possono ancora pensare di sfruttare l’export per svilupparsi e crescere. Emerge infatti che 

le esportazioni rappresentano più di un quarto del fatturato totale e per cui ci si attende 

un’ulteriore crescita nei prossimi anni88.  

         Per quanto riguarda il settore della cosmesi non ha niente da invidiare al comporto 

dolciario visti i risultati estremamente positivi registrati a termine del 2018. La cosmesi 

Made in Italy ha infatti chiuso l’anno con una crescita del +1,3% e un fatturato totale di 

circa 11 milioni di euro. In particolare, è stato riscontrato che le linee viso, come creme 

anti-età e antirughe, hanno inciso per più del 17% sui consumi totali. Un trend positivo si 

registra in particolar modo per i prodotti formulati a partire da materie prime naturali che 

convincono i consumatori per affidabilità e sostenibilità ambientale. Anche questo settore 

è prevalentemente presidiato da imprese di piccole dimensioni, che rappresentano più del 

60% delle imprese totali89. 

 

Essenzialmente, sia l’azienda Bonci che la Farmacia Soldani Salvini operano in settori 

che sono un vanto per il Made in Italy e in cui sostanzialmente la competizione è alta. 

Tuttavia, i trend positivi in entrambi i comparti possono giocare a favore delle due attività 

nella promozione della propria proposta commerciale. 

 
Imprese. Disponibile all’indirizzo: https://www.confartigianato.it/2019/04/studi-pasqua-2019-sono-32-
mila-imprese-del-settore-dolciario-con-171-mila-occupati-alta-vocazione-artigiana-con-78-delle-imprese-
boom-made-in-italy-pasticceria-fresca-81-nel-2018/. (Consultato il 02/09/19) 
88 Panettoni e dolci artigianali: un business da 6,2 miliardi [Online]. In: Confartigianato Imprese Prato. 
Disponibile all’indirizzo: https://www.confsoft.it/panettoni-e-dolci-artigianali-un-business-da-62-miliardi/ 
(Consultato il 02/09/19)  
89 Cosmesi Made in Italy: i numeri di un mercato di successo [Online]. In: QuiFinanza Disponibile 
all’indirizzo: https://quifinanza.it/info-utili/video/cosmesi-made-in-italy-i-numeri-di-un-mercato-di-
successo/270491/ . (Consultato il 02/09/19) 
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4.2 Artigianalità e toscanità: punti di contatto tra i due brand 

         L’azienda Bonci e la Farmacia Soldani Salvini sono a tutti gli effetti riconoscibili 

come eccellenze del Made in Italy sebbene abbiano livello di preparazione e avvio 

differenti.  

Da un lato il laboratorio di pasticceria ha un’organizzazione aziendale già ben strutturata 

grazie anche alla svolta imprenditoriale data circa venti anni fa; dall’altro il laboratorio 

cosmetico realtà meno pianificata ma che sta cercando di farsi spazio nel mercato 

attraverso l’attività online e  i nuovi canali social.  

Nonostante la struttura aziendale e soprattutto i settori differenti, è possibile riscontrare 

dei punti di contatto per quanto riguarda i valori e il concept su cui hanno cercato di 

costruire i propri brand nel corso degli anni e su cui fanno leva per la promozione dei 

propri prodotti. 

        Primo fra tutti l’artigianalità. Entrambe le aziende sono a tutti gli effetti due 

eccellenze artigianali nel panorama toscano, in cui si cerca di combinare al meglio 

tradizione e know-how con una costante ricerca su materie prime e lavorazioni. 

All’interno delle due aziende vengono presidiate tutte le fasi di realizzazione del prodotto: 

dalla sua ideazione e sviluppo alla produzione vera e propria, fino al confezionamento. È 

evidente che, in entrambi i casi, l’artigianalità si concretizza in una forte specializzazione 

e professionalità da parte dei titolari d’impresa e dei propri dipendenti e soprattutto nel 

sapiente utilizzo e selezione delle materie prime del territorio. Allo stesso tempo, però, 

non manca l’apporto creativo nelle due aziende, alimentato da una costante attività di 

studio e ricerca. Si ricercano odori e sapori della tradizione, si riscoprono utilizzi inusuali 

di certi ingredienti conosciuti ma se ne sperimentano al contempo di nuovi. In seguito, 

verranno illustrati i portafogli prodotti di entrambe le aziende così da chiarire in cosa 

consiste la loro proposta commerciale. 

       La toscanità. Più o meno in maniere esplicita, le due aziende non perdono occasione 

per sottolineare il forte legame con il territorio di origine, sia raccontando della propria 

storia sia proponendo prodotti basati su ricette della tradizione, come nel caso 

dell’azienda Bonci, sia ricorrendo a materie prime di eccellenza, come nel caso della 

Farmacia Soldani Salvini. Dunque, i prodotti di entrambe riescono ampiamente a 

comunicare il valore della toscanità anche se in maniera diversa.  
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Inoltre, è importante considerare che entrambe le aziende realizzano interamente la 

produzione nei loro laboratori e che essi sono situati appunto nel cuore della Toscana e 

più precisamente nel Valdarno Aretino.  

La Toscana è ricca di realtà imprenditoriali virtuose come queste e per tutelarle è stato 

recentemente creato un marchio collettivo. 

4.2.1 Il marchio collettivo “Made in Tuscany” 

      Per la promozione delle tante realtà produttive dislocate in tutta la Toscana e 

soprattutto per proteggere e valorizzare i loro numerosi prodotti regionali è nato il 

marchio ombrello “Made in Tuscany”.  

Figura 12 – Marchio “Made in Tuscany” 

 
Fonte: Sito Made in Tuscany 

 
L’Associazione Made in Tuscany90, promotrice del progetto nato nel 2013, ha raccolto in 

quattro anni l’adesione di circa 500 imprese di tutta la regione, operanti in svariati settori 

merceologici. Nel 2016, il marchio “Made in Tuscany” ha ottenuto il patrocinio della 

Regione Toscana segnando dunque l’inizio di un percorso congiunto di valorizzazione e 

tutela delle produzioni del territorio.  

Nel 2017 è stato poi registrato come marchio collettivo ed è stato approvato dal Ministero 

dello sviluppo economico91.  

 

 
90 Made in Tuscany [Online]. Disponibile all’indirizzo: https://www.madeintuscany.it/site/ (Consultato il 
02/09/19) 
91Debutta Made in Tuscany con 500 aziende [Online]. In: Toscana 24. Disponibile all’indirizzo: 
http://toscana24.ilsole24ore.com/art/oggi/2017-07-10/debutta-made-tuscany-aziende-
200306.php?uuid=gSLAs0dINC. (Consultato il 02/09/18) 
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Figura 13 – Marchio “Made in Tuscany” e relativo numero di registrazione (0001670404) 

 
Fonte: Sito Made in Tuscany 

 

La domanda di registrazione del marchio collettivo è stata depositata il 23/01/2015 

mentre, la registrazione del segno è avvenuta due anni dopo, precisamente il 28/02/2017. 

La denominazione “Made in Italy” è stata registrata come marchio figurativo che è stato 

così descritto 

Il marchio consiste nella dicitura Made in Tuscany, in carattere di fantasia, scritta su 

due livelli, tale dicitura essendo posta sopra la figura stilizzata di una mano con il dito 

indice che punta verso l’alto. (Figura 14) 

Per quanto riguarda i colori utilizzati nella raffigurazione del marchio figurativo, non è 

stata avanzata nessuna rivendicazione ed è stata riportata la rappresentazione in bianco e 

nero. 

Figura 14 – Marchio figurativo “Made in Tuscany” contenuto nella domanda di 
registrazione 

 
Fonte: Sito UIBM 

 
La scelta di registrare “Made in Tuscany” come marchio figurativo probabilmente deriva 

dal fatto che il segno denominativo era stato già registrato da altri nelle classi dei servizi 

35, 41 e 42 nella Classificazione Internazionale di Nizza nel 2003, registrazione poi 

rinnovata alla scadenza nel 2013. Di seguito, si riporta raffigurazione e descrizione del 

trademark appena citato:  
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Figura 15 – Marchio denominativo “Made in Tuscany” (0001059167) 

 
Fonte: TMView 

 

Vista la volontà di promuovere le produzioni toscane di qualità di tutti i settori 

merceologici, in cui le aziende della regione operano, è stato deciso di registrare il 

marchio collettivo “Made in Tuscany” per tutte e 45 le classi di prodotti e servizi della 

Classificazione Internazionale di Nizza.  

I titolari del marchio risultano essere il Presidente, Alessio Papi, e il Vice-Presidente, 

Michele Lazzato, dell’Associazione Made in Tuscany.  

        Il presente segno figurativo in quanto marchio collettivo è disciplinato dall’articolo 

11 “Marchio collettivo” del Codice di Proprietà Industriale. I marchi collettivi vengono 

classificati come marchi di categoria che hanno la “funzione di garantire l’origine, la 

natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”92.  Al contrario dei marchi individuali 

che normalmente contraddistinguono i prodotti e servizi di una data azienda rispetto alla 

concorrenza, il marchio collettivo, detto anche marchio di garanzia, ha una funzione di 

certificazione e attestazione.  

In riferimento al comma 4, dell’articolo 11 del C.P.I., “un marchio collettivo può 

consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la 

provenienza geografica dei prodotti o servizi” come appunto nel caso del segno “Made in 

Tuscany”.  

In particolare, i marchi collettivi sono generalmente composti da 3 parti: 

• un segno; 

• un regolamento d’uso del marchio collettivo, come indicato nel comma 2 che deve 

essere allegato alla domanda di registrazione al momento del deposito; 

• il disciplinare, documento tecnico attraverso il quale vengono regolamentate le 

attività di produzione. Nel caso del marchio analizzato, non facendo riferimento 

ad un prodotto nello specifico non è presente. 

 

 
92 Art. 11 “Marchio Collettivo”, comma 1, Sezione I – I marchi. Codice della proprietà industriale, cit.  
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I soggetti titolari sono generalmente Consorzi e Associazioni, come nel caso del marchio 

“Made in Tuscany”, oppure enti locali o regionali che si propongono di certificare origine, 

natura e qualità di determinati prodotti o servizi.  

In particolare, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 20 febbraio 2019, n.19, 

tramite il quale è stata recepita la Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, sono state apportate alcune modifiche al Codice di Proprietà Industriale, tra 

cui rientra appunto l’articolo 1193. Con il nuovo testo dell’art. 11, comma 1 si specifica 

infatti che possono ottenere la registrazione del marchio collettivo “le persone giuridiche 

di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di 

servizi o commercianti” ad esclusione di società per azioni, società in accomandita per 

azioni e società a responsabilità limitata. Tale puntualizzazione è stata inserita in modo 

da rendere ancora più chiaro che il titolare del marchio non deve essere uno degli 

utilizzatori del marchio ma un promotore e garante94.  

 

        Per aderire al progetto dell’Associazione Made in Tuscany e potere far uso del 

marchio collettivo sarà necessario completare un modulo di autocertificazione in cui 

inserire i dati dell’azienda ed alcune informazioni riguardanti il settore merceologico in 

cui essa opera e i prodotti realizzati, facendo riferimento eventualmente alla presenza di 

prodotti riconosciuti come DOP o IGP. 

L’autocertificazione verrà valutata e nel caso di un riscontro positivo sarà richiesto l’invio 

da parte dell’azienda del materiale promozionale che servirà appunto per essere inserito 

nel portale internet. Inoltre, sarà possibile utilizzare il bollino di qualità, il marchio “Made 

in Italy”, e verrà fornito ad ogni impresa aderente un QR Code esclusivo che potrà essere 

applicato nelle etichette, nei packaging o in altre forme di materiale promozionale. Dalla 

rapida decodifica del codice a barre bidimensionale, l’utente non solo riconoscerà che un 

determinato prodotto è stato interamente realizzato in Toscana ma potrà aver anche 

accesso alle informazioni presenti sul portale riguardanti l’azienda produttrice.  

 

 

 

 
93 Marchio collettivo: le caratteristiche [Online]. In: Diritto.it. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.diritto.it/marchio-collettivo-le-caratteristiche/. (Consultato il 02/09/19) 
94 Ibidem  
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Figura 16 – QR code “Made in Tuscany” 

 
Fonte: Sito Made in Tuscany 

 
Analizzando la lista di aziende presenti nel sito internet dell’Associazione Made in 

Tuscany è stata riscontrata l’adesione da parte della Pasticceria Bonci e del brand della 

Farmacia Soldani Salvini, “Il Signore di Campagna”. Tuttavia, attualmente sembrano non 

far uso del marchio collettivo “Made in Tuscany” o del QR Code, oltre a non comunicare 

al pubblico di aver aderito a questo progetto.   

        Far uso del marchio collettivo potrebbe contribuire ad avvalorare l’attività svolta sul 

territorio da entrambe, oltre che offrire un’ottima garanzia sull’origine della produzione 

e sulla stessa qualità. Certificare i propri prodotti con il marchio “Made in Tuscany” 

potrebbe infatti incrementare la brand awareness visti i numerosi valori positivi associati 

alle produzioni di questa regione. Inoltre, rappresenta un ottimo strumento per 

promuovere le esportazioni e contrastare la contraffazione dei prodotti italiani all’estero. 

In conclusione, i due brand dovrebbero far uso del marchio collettivo così da sfruttare a 

pieno l’“effetto del made in”, che genera sicuramente una risonanza positiva sulla 

percezione dei prodotti da parte del pubblico, sia nazionale che internazionale.  

Un altro strumento che potrebbe suggerire un effetto analogo, fornendo un collegamento 

tra il prodotto e il territorio ed esaltando così la marca, sono sicuramente le indicazioni 

geografiche.  
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4.2.2 Le indicazioni geografiche: DOP, IGP e STG 

         L’Unione europea è intervenuta, per ovviare alle problematiche causate dalla 

globalizzazione al sistema agroalimentare istituendo il sistema delle indicazioni 

geografiche DOP, IGP e STG ed i loro relativi segni grafici (Figura 17).95 
 

Figura 17– Logo DOP, IGP e STG 
 

 
Fonte: Sito MIPAAF  

 
In particolare, è nato un vero è proprio sistema di qualità certificata per la produzione 

agricola e agro-alimentare che tutela tanto i produttori quanto i consumatori. I produttori, 

infatti, dispongono di uno strumento di marketing tramite il quale differenziare la propria 

offerta commerciale facendo leva sul valore aggiunto dato dalla qualità e dalla tipicità 

della propria produzione. Allo stesso tempo, viene offerto ai consumatori un sistema di 

informazioni definito che permette di certificare qualità e origine dei prodotti.  

La politica europea per la tutela della qualità agroalimentare ha riscosso successo in 

particolar modo nei paesi dell’area mediterranea, tra cui appunto l’Italia. Attualmente, 

infatti, risulta essere il paese europeo con il maggior numero di prodotti, 823 tra DOP e  

IGP, riconosciuti dall’Unione europea96. 

        I primi riferimenti normativi rinvenibili a livello europeo risalgono al 1992 con il 

Regolamento (CEE) n. 20181/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e 

delle denominazioni d’origine e il Regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle 

 
95 G. Antonelli, E. Viganò. Il ruolo dei marchi di qualità dell’unione europea nelle strategie competitive 
delle piccole e medie imprese agroalimentari italiane. Rivista piccola impresa/small business [Online] 
2012/3. Disponibile all’indirizzo: 
http://rivistapiccolaimpresa.uniurb.it/index.php/piccola/article/viewFile/31/38 (Consultato il 04/09/19), p. 
31-32  
96 Le denominazioni. In: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo [Online]. 
Disponibile all’indirizzo: https://dopigp.politicheagricole.it/web/guest/le-denominazioni (Consultato il 
05/09/19) 
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attestazioni di specificità di prodotti agricoli e alimentari97. Normative modificate 

rispettivamente nel 2006 e poi nel 2012 dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi 

di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.  

Proprio in quest’ultimo atto normativo sono stati nuovamente chiariti gli obiettivi 

dell’iniziativa condotta a livello europeo a sostegno dei produttori di beni agricoli e 

alimentari a cui viene offerto uno strumento per comunicare ai consumatori le peculiarità 

e modalità di produzione dei propri prodotti. Come specificato nell’articolo 1, 

disposizioni generali, l’iniziativa europea mira a garantire:  

a)  una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari 

aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;  

b)  la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti; 

c)  il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e  

d)  l’integrità del mercato interno.98 

Entrando più nel dettaglio e analizzando quest’ultimo regolamento è possibile fornire una 

definizione chiara per le tre indicazioni geografiche. 

La DOP,  acronimo di denominazione di origine protetta, come riporta l’articolo 5 del 

Regolamento (UE) n. 1151/2012 

è un nome che identifica un prodotto:  

a)  originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;  

b)  la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente 

ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e 

c)  le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata99. 

L’IGP, indicazione geografica protetta, invece è un nome che indica che un prodotto è: 

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;  

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la 

reputazione o altre caratteristiche; e 

 
97 Antonelli, E. Viganò. Il ruolo dei marchi di qualità dell’Unione europea nelle strategie competitive 
delle piccole e medie imprese agroalimentari italiane, cit. 31 
98 Regolamento (UE) n. 1151/2012 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In: Uibm [Online] Disponibile all’indirizzo: 
http://www.uibm.gov.it/attachments/reg.pdf  (Consultato il 05/09/19), p. 8  
99 Ibidem  
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c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica 

delimitata100. 

La differenza sostanziale quindi tra DOP e IGP riguarda il processo di produzione. Tutte 

le fasi di lavorazione dei prodotti, contrassegnati con il segno indicante la denominazione 

d’origine, devono essere svolte esclusivamente nella specifica area geografica indicata, 

mentre per le indicazioni geografiche è sufficiente che solo una delle fasi di produzione 

sia svolta nell’area predefinita. 

In Italia, si contano 573 prodotti DOP, di cui 167 prodotti agroalimentari e 406 vini, e 

248 prodotti IGP, rispettivamente 130 agroalimentari e 118 vini101. 

Per quanto riguarda invece le STG, specialità tradizionali garantite, come specificato 

dall’articolo 17 dello stesso regolamento, sono state istituite per:  

salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di 

prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori 

le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore 

aggiunto.  

In particolare, possono ottenere l’indicazione STG tutti i prodotti che sono realizzati 

seguendo una pratica, tecnica o ricetta tradizionale di produzione o trasformazione, 

oppure attraverso l’uso di materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. Con 

“tradizionale” si intende che ne sia stato fatto un uso sul mercato comunitario per un 

periodo di almeno 25 anni, generalmente periodo preso come riferimento per un 

passaggio generazionale. Al contrario delle DOP e IGP, non è assolutamente necessario 

che il carattere peculiare del prodotto sia legato alla provenienza o origine geografica.  

Attualmente, solo due prodotti italiani hanno ottenuto il riconoscimento di STG.  

DOP, IGP e STG sono create dall’iniziativa di Associazioni, solitamente composte da 

operatori che trattano e realizzano il medesimo prodotto. Per ottenere il riconoscimento 

europeo per una data produzione è necessario specificare nome, caratteristiche peculiari 

tra cui l’origine storica del prodotto nel territorio oltre a redigere un disciplinare di 

produzione a cui i produttori dovranno sottostare in maniera tassativa102. 

 
100 Ibidem 
101 Le denominazioni, cit. 
102 Certificazioni DOP e IGP. In: Marchiodimpresa.it Tutela della qualità [Online]. Disponibile 
all’indirizzo: http://www.marchiodimpresa.it/tutelaqualita/tutela.html (Consultato il 07/09/2019) 
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       Parallelamente alle indicazioni geografiche promosse a livello comunitario, l’Italia 

ha introdotto un elenco in cui raccogliere i prodotti tipici italiani più di nicchia, in modo 

da tutelare anche le piccole produzioni fortemente legate alla tradizione di ciascuna 

regione: i PAT, prodotti agroalimentari tradizionali italiani. Per ottenere questo 

riconoscimento è necessario che i prodotti tipici vengano realizzati con metodi e regole 

tradizionali, che siano ormai consolidate e tramandate nel tempo da non meno di 25 anni 

e che soprattutto siano fortemente connotati dal luogo di produzione. Dal 1999, il 

MIPPAF, il ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo pubblica 

un elenco ufficiale di tutti i prodotti tipici, in base alle indicazioni fornite da ogni singola 

regione,. Infatti, è compito delle regioni identificare i PAT e fornire una descrizione 

dettagliata dei prodotti tradizionali che si intende tutelare e preservare103.  
 

Figura 18 – Logo PAT 
 

 
 

Fonte: Sito Informacibo 
 

        Di seguito verrà analizzato il portafoglio prodotti dei due brand tenendo conto di 

quanto appena illustrato riguardo alle tre indicazioni geografiche e all’elenco dei PAT 

ipotizzando un loro possibile impiego per nobilitare la produzione di entrambe le aziende. 

4.3 La proposta commerciale delle due aziende 

       Una volta introdotti i concept su cui le due aziende hanno costruito i propri brand è 

sicuramente necessario approfondire in cosa consiste la loro proposta commerciale. Più 

concretamente verrà illustrato un elenco dettagliato di tutti i prodotti così da sottolineare 

 
103 Prodotti tipici italiani PAT: elenco aggiornato Mipaaft, curiosità. In: Informacibo [Online]. Disponibile 
all’indirizzo: https://www.informacibo.it/prodotti-tipici-italiani-pat-elenco-aggiornato-mipaaft-numeri-
curiosita/. (Consultato il 07/09/2019) 
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l’apporto creativo di entrambe le aziende, mettendo in luce potenzialità e carenze per 

quanto riguarda la loro promozione e la valorizzazione di ricette e formule uniche.  

Come analizzato ampiamente in precedenza è estremamente difficile tutelare legalmente 

tutto il know-how detenuto in azienda, soprattutto vista la natura di certe informazioni. 

Ugualmente, risulta difficile farsi spazio nel mercato e comunicare il valore dei propri 

prodotti e soprattutto l’elemento o le caratteristiche che lo differenziano da quello dei 

concorrenti.  

4.3.1 Il portafoglio prodotti del brand Bonci  

       La produzione della Pasticceria Bonci si caratterizza essenzialmente per una forte 

sperimentazione e la messa a punto di tecniche e ricette uniche realizzate nel proprio 

laboratorio. Un esempio concreto è il brevetto, analizzato nel dettaglio nel capitolo 2.   

La voglia di innovarsi e proporre al pubblico ricette e gusti sempre nuovi ha portato 

l’azienda ad ampliare le proprie linee di prodotto, consolidando di conseguenza la propria 

reputazione e attirando sempre nuovi consumatori. Di seguito verranno illustrate le linee 

che compongono l’attuale portafoglio prodotti dell’azienda Bonci. 

 

I lievitati  

       Nella categoria di prodotti definita come lievitati rientrano tutte le lavorazioni a 

lievitazione naturale realizzate con il lievito madre.   

Tra questi rientrano il Panbriacone, i Bria, i Bria Tronchetto e il Panettone Mandorlato 

tradizionale. 

• Il Panbriacone è il prodotto di punta della pasticceria nato da un’idea originale 

dei Fratelli Bonci. Come descritto precedentemente, oltre ad aver registrato il 

marchio è stato brevettato anche il metodo di produzione, con relativi mezzi e 

processi per la cottura del dolce. Il processo brevettato viene esclusivamente 

impiegato per la realizzazione del dolce nel formato realizzato con stampo 

quadrato. Sostanzialmente, però, la ricetta del dolce resta segreta come anche la 

tecnica per la bagnatura alcolica dell’impasto.  
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• I Bria sono a tutti gli effetti una line extension104 del Panbriacone. Visto infatti il 

successo riscosso dall’azienda con il prodotto da forno con anima liquorosa è stato 

deciso di apportare alcune variazioni alla ricetta originale, sperimentando sugli 

ingredienti e creando nuovi gusti. Le varianti attualmente in commercio sono 

dieci: Rum e Cioccolato, Mokanero, Pera e Cioccolato, Moka e Cioccolato 

bianco, Vaniglia e Cioccolato bianco, Zagara Fiori d'arancio, Limoncello IGP, 

Frutti di Bosco, Amarena e Cioccolato bianco, Pesca & Vino. L’unico formato in 

cui sono disponibili i Bria è quello da 800 gr., realizzato in stampo quadrato, 

attraverso i mezzi e le tecniche brevettate, e venduto allo stesso prezzo del 

Panbriacone nel medesimo formato.  

• I Bria tronchetto, introdotti nel product-mix dell’azienda per approcciarsi ai 

mercati i cui nuclei familiari sono più piccoli, ad esempio quello asiatico, sono 

realizzati nel formato da 450 gr. in stampo rettangolare. Il prodotto è disponibile 

in undici gusti diversi: una versione Panbriacone e le 10 varianti dei Bria, elencate 

precedentemente.   

• Il Panettone Mandorlato, in un unico formato, quello da 1 kg. Un prodotto per 

rispondere alle esigenze di una clientela più dai gusti tradizionali. 

 

La Pasticceria della Tradizione 

      La Pasticceria Bonci può vantare tra il proprio portafoglio prodotti alcuni dolci della 

tradizione toscana, molti dei quali della vicina provincia di Siena, che sono stati 

riconosciuti come IGP o inseriti nell’elenco dei PAT.  

Tuttavia, l’azienda Bonci non ha mai utilizzato i relativi segni per  la promozione e tutela 

dei prodotti per vari motivi, i quali verranno analizzati caso per caso qui di seguito: 

• Il Panpepato, dolce ricco di spezie, frutta secca, cioccolato e miele ispirato ad 

un’antica ricetta medicea. Il Panpepato attualmente è stato sia riconosciuto come 

IGP che inserito nella lista nazionale delle PAT. Entrando più nel dettaglio ed 

analizzando l’elenco delle denominazioni italiane emerge che il 

Pampapato/Pampepato di Ferrara fa parte delle IGP (n°165 nell’elenco delle 

 
104 Con il termine product line extension si fa riferimento ad una precisa strategia di brand extension 
utilizzata dall’azienda per ampliare il proprio portafoglio prodotti. Tale strategia consiste nell’utilizzo del 
nome di brand esistente per introdurre sul mercato nuovi prodotti appartenenti alla medesima categoria 
merceologica e commercializzati allo stesso prezzo. Per questo motivo viene definita anche horizontal 
extension. 
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denominazioni italiane)105 dal 2015. È evidente che solo i  prodotti realizzati nella 

provincia di Ferrara possono ottenere il riconoscimento come IGP. 

Inoltre, è stato inserito nell’elenco nazionale dei PAT106 (Panpetato - Regione 

Lazio, n° 325; Pampepato – Regione Umbria, n° 44) nelle sezioni relative alla 

regione Lazio e Umbria. La Pasticceria Bonci non può dunque utilizzarli come 

strumento per la promozione dei propri prodotti visto che la produzione non viene 

realizzata all’interno dei suddetti confini geografici.  

• Il Panforte di Montevarchi, originale ricetta sviluppata dai Fratelli Bonci del 

tradizionale dolce con mandorle, canditi e spezie tramandata da ormai tre 

generazioni. La ricetta, creata con un mix segreto di spezie accuratamente 

selezionate, è stata sviluppata per incontrare i gusti della clientela del Valdarno 

che non prediligeva il gusto troppo forte del panforte classico. Per questo motivo 

hanno deciso di commercializzarlo specificandone l’origine, “di Montevarchi”.  

Il tradizionale panforte fa parte dell’IGP italiane, Panforte di Siena (n° 172) ed è 

stato inserito nell’elenco nel 2013. L’indicazione geografica protetta è dunque 

attribuibile esclusivamente ai dolci tradizionali prodotti in provincia di Siena. 

L’azienda Bonci non può richiedere che i propri prodotti vengano riconosciuti 

come IGP non solo perché la produzione avviene al di fuori del territorio indicato 

ma anche perché sono state apportate sostanziali modifiche alla ricetta.  

• I Cavallucci, biscotto speziato della tradizione senese con noci e canditi. Questo 

prodotto è stato inserito tra i PAT (Regione Toscana, n°339) con la 

denominazione Cavalucci di Siena, che portano ad escludere la produzione 

dell’azienda Bonci. 

• I Ricciarelli, biscotti morbidi fatti con pasta di mandorla. Dal 2010, Ricciarelli di 

Siena sono ufficialmente un IGP (n°229); di conseguenza, l’azienda Bonci è 

nuovamente esclusa dall’utilizzo di tale indicazione.  

 
105 Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle 
indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE, n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) [Online]. Aprile 2019. Disponibile in formato 
pdf su internet all’indirizzo: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090. (Consultato il 
04/09/19)  
106 Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 
12 dicembre 2016, n. 238 [Online]. Febbraio 2018. Disponibile in formato pdf su internet all’indirizzo: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12327. (Consultato il 
04/09/19)  
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Tuttavia, i ricciarelli, insieme ai ricciarelli di Pomarace e quelli di Massa 

Marittima, fanno parte anche dell’elenco PAT (Regione Toscana, n° 398), 

riconoscimento che potrebbe essere segnalato al consumatore. 

• I Cantucci, classico biscotto di forma semi-ovale della tradizione toscana: i 

cantucci o cantuccini, che realizza in 5 varianti diverse. La classica versione alla 

mandorla, e quattro più particolari e inusuali: ginger e limone, cioccolato, vegan 

alla canapa e la variante cacao e nocciole. 

I Cantucci Toscani, anche detti cantuccini, sono prodotti IGP dal 2016, (n° 36). I 

prodotti considerati IGP vengono realizzati nell’intero territorio amministrativo 

della Regione Toscana, quindi ha validità nelle provincie di Grosseto, Massa-

Carrara, Siena, Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca, Prato ed anche in quella di 

Arezzo. Sebbene il prodotto Bonci rientri a pieno nei requisiti geografici per 

quanto riguarda il sito di produzione, non utilizzano il logo IGP per 

contraddistinguere i prodotti in quanto ci sono alcune variazioni nella produzione 

e nella ricetta rispetto a quanto riportato nel disciplinare.  

 

Dolci d’autore  

        Visto il forte legame con il territorio e la comunità, la Pasticceria Bonci ha deciso di 

realizzare tre torte da 500 gr. ciascuna. Con il nome a loro attribuito, omaggiano tre figure 

illustri nel panorama culturale ed artistico nazionale, nate nella città di Montevarchi. 

Si configurano dunque come ricette del tutto originali create all’interno del laboratorio di 

pasticceria usando come ingrediente comune la farina di mandorle. 

• La torta Mochi, con cioccolato e caffè, in onore dello sculture settecentesco 

Francesco Mochi. 

• La torta Isidoro, con marmellata di albicocche e amaretto, dedicata a Isidoro del 

Lungo, critico letterario e storico vissuto a cavallo tra 19° e 20° secolo. 

• La torta Martinelli, a base di carote e alkermes, dedicata al pittore del ‘600 

fiorentino Giovanni Martinelli.  

Sebbene i nomi di tali prodotti non siano stati oggetto di registrazione come marchio 

contengono i nomi di personaggi noti.  
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Come indicato nell’articolo 8 “Ritratti di persone, nomi e segni notori”107, comma 3, del 

Codice di Proprietà Industriale: 

Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con 

il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1108: i nomi di persona, i segni usati 

in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di 

manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché 

gli emblemi caratteristici di questi. 

Attualmente, nessuno ha contestato l’uso dei nomi in quanto molto probabilmente non ci 

sono discendenti e anche perché rappresentano una bella iniziativa per la comunità che 

non va a ledere la fama altrui. 

 

       Sempre in onore della città di Montevarchi è stato realizzato il Pan del Cassero, in 

due varianti: classico e cioccolato e rum. Le due originali ricette create dai Fratelli Bonci 

sono state chiamate come l’omonima fortificazione e oggi museo della città di 

Montevarchi. Anche in questo caso, non è stato richiesto il consenso per l’utilizzo del 

segno “Cassero”. 

 

Canditi e gelatine 

       Per realizzare giardinieri e canditi usano verdura che viene coltivata nel campo 

adiacente allo stabilimento, quindi materie prime completamente a km 0. Per quanto 

riguarda la frutta invece si servono di diversi fornitori in base alla disponibilità e alla 

stagione.  

Producono inoltre 3 tipi di gelatine: alla zucca gialla e ginger, di vino Badia Coltibuono 

e di vino liquoroso Panbriacone. In particolar modo, le ultime due gelatine meritano 

un’analisi più approfondita in quanto la gelatina al vino realizzata con vino biologico 

dell’azienda Badia a Coltibuono è stata inizialmente creata su richiesta della cantina. Non 

conclusosi nessun accordo commerciale, la Pasticceria Bonci ha deciso di inserirla 

all’interno del proprio portafoglio prodotti. Tuttavia non hanno nessun accordo di 

 
107 Art. 8 Ritratti di persone, nomi e segni notori, Sezione I – I marci. Codice della proprietà industriale, cit. 
108 Vale a dire  “senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori 
e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto 
grado incluso”,  
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esclusiva con la cantina Badia a Coltibuono ma gli permettono di apporre il marchio 

denominativo sulle confezioni seppur non abbiano nessun contratto di licenza di marchio. 

“Badia a Coltibuoni” è infatti un marchio denominativo registrato in Italia dalla Tenuta 

di Coltibuono nel 2008 per classi 29, 30 e 33 della Classificazione Internazionale di 

Nizza. La classe 29 appunto comprende i prodotti quali gelatine, marmellate e composte 

quindi sarebbe opportuno che l’utilizzo del marchio venisse regolato soprattutto per 

evitare che in futuro si venga accusati di violazione di marchio. Invece, per la gelatina al 

vino liquoroso Panbriacone utilizzano la stessa bagna alcolica ai vini passiti 

dell’omonimo dolce da forno.  

Per quanto riguarda le giardiniere ne producono cinque tipologie in totale: una di verdura 

e quattro di frutta, denominate con i nomi delle stagioni. Sono cinque anche le tipologie 

di canditi realizzati sia con frutta che con verdura. 

4.3.1.1 Le materie prime dell’azienda Bonci 

       Per quanto riguarda le materie prime utilizzate, non tutte sono reperite in Italia in 

quanto è stato riscontrato dalla stessa azienda che per mantenere la qualità costante tutto 

l’anno era necessario un approvvigionamento dall’estero. Ad esempio, le mandorle 

vengono importate dalla California, l’uvetta da Turchia o Grecia e il burro dalla Francia 

o dai Paesi Bassi. In particolar modo, la scelta di non impiegare il burro italiano è dettata 

dal fatto che durante l’estate le mucche vengono portate al pascolo all’aria aperta andando 

poi ad incidere sul gusto del latte. Dunque, per non intaccare il prodotto e mantenere la 

qualità inalterata tutto l’anno prediligono il burro importato dall’estero. 

Altre materie prime come olio di oliva, le farine per biscotti e torte, le uova pastorizzate 

da allevamento a terra sono reperite in Italia e hanno diversi fornitori.  

Per il Panbriacone hanno invece bisogno di una farina ad alto contenuto proteico che sia 

adatta a lunghe lavorazioni e acquistano da fornitori italiani farina realizzata con grani 

che vengono da Canada o Ucraiana.  

        Un altro aspetto da considerare sono le bagne alcoliche, elemento che 

contraddistingue la maggior parte dei prodotti della Pasticceria Bonci.  

I liquori che vengono impiegati nelle lavorazioni, per la maggior parte del Panbriacone e 

Bria, sono stati elaborati ad hoc per la Pasticceria Bonci da una distilleria in Friuli con la 

quale hanno una collaborazione di lunga data. Nonostante, ci sia questa collaborazione 
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da anni, nel loro contratto di fornitura non sono previsti particolari vincoli contrattuali 

come ad esempio esclusività per determinati prodotti o scritture che vadano a tutelare 

entrambe le parti.  

La bagna alcolica al limoncello invece viene realizzata con il liquore ottenuto da limoni 

di Sorrento IGP e realizzata da un’azienda di Napoli. Nonostante utilizzino un prodotto 

certificato non è uno strumento su cui fanno particolare leva per la promozione del 

prodotto. Infatti, non hanno scelto di utilizzare il nome “Bria Limoncello IGP” ma hanno 

deciso di segnalare al consumatore l’utilizzo di un ingrediente con indicazione  geografica 

inserendolo nella lista degli ingredienti e apponendo accanto ad esso il marchio 

dell’azienda produttrice. 

Un altro ingrediente che merita un approfondimento è sicuramente il cioccolato. La 

Pasticceria Bonci ha numerosi prodotti contenenti il cioccolato e per assicurare la miglior 

qualità ai propri clienti impiegano cioccolato bio senza tuttavia utilizzarne l’etichetta. 

Come accennato in precedenza, le verdure vengono coltivate direttamente nei campi 

adiacenti al laboratorio dall’Azienda Agricola Gloter. Alla base di questa scelta la volontà 

di avere una “produzione a Chilometro Zero” e che fosse realizzata nel totale rispetto di 

quelli che sono i canoni dell’“Agricoltura Biologica”. Nonostante questa attenzione per 

le materie prime, il fatto che vengano utilizzati ingredienti biologici non viene comunicato 

al consumatore soprattutto perché non è presente nelle etichette il logo comunitario bio. 

4.3.2 Il portafogli prodotti del brand Il Signore di Campagna 

      Per quanto riguarda il brand “Il Signore di Campagna”, l’assortimento dei prodotti 

risulta sicuramente vasto e fortemente connotato dalle materie prime del territorio. 

Tuttavia, è da evidenziare che, trattandosi di una realtà commerciale estremamente 

piccola, la produzione non è ben strutturata e costante come quella dell’azienda Bonci.  

Negli anni infatti, il titolare ha creato formulazioni nuove e le ha messe in commercio 

senza tuttavia pensare di organizzarle in linee specifiche, con un nome e un’immagine 

commerciale ben definita. Inizialmente, i prodotti del brand erano indirizzati ad un 

pubblico maschile, però, visto il limitato interesse dimostrato, il titolare ha deciso di 

iniziare a produrre cosmetici anche per un target femminile mantenendo sempre l’idea di 

un brand di nicchia fortemente connotato dal territorio. 
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Ad ora la produzione comprende sia prodotti per uomo che per donna tra i quali rientrano: 

creme o gel per il viso, creme per il corpo e per le mani, balsami labbra, oli per il corpo, 

sieri, shampoo e balsamo per capelli, numerose fragranze definite con i termini arcaici 

acque mirabili od odorose. La produzione delle acque profumate è iniziata a seguito di un 

corso di profumeria, svolto a Grasse, in Provenza, dal Dott. Salvini. Recentemente sono 

stati aggiunti all’assortimento anche i profumatori per l’ambiente.  

È necessario sottolineare che al momento nessuno dei prodotti sviluppati è tutelato 

legalmente ma, come accennato nel capitolo precedente, stanno valutando di brevettare 

l’attivo cosmetico creato a partire dalle vinacce d’uva e di impiegarlo in nuovi prodotti in 

futuro. Tutte le formule sono state testate dermatologicamente. 

Di seguito si riporta una lista dei prodotti109 che è stata stilata tenendo conto di quelli 

venduti nella Farmacia Soldani Salvini, adiacente al laboratorio cosmetico. Si riporta il 

nome del prodotto o della linea e le specifiche riguardo a funzionalità o uso.  

• Olive - Olive è una delle poche linee con una buona profondità di gamma in quanto 

comprende 4 prodotti: crema nutriente per il volto, olio prezioso per il collo, crema 

preziosa per la persona, balsamo per labbra. I prodotti vengono realizzati con olio 

di oliva ottenuto da frutti acerbi praticamente a km 0. 

• Olio di San Leolino -  crema preziosa per le mani. Realizzata con l’olio ottenuto 

dai frutti coltivati nel vicino borgo di San Leolino (Bucine – Ar). 

• E – linea dedicata alla vitamina E con proprietà antiossidanti e creata con alghe 

rosse, olio di argan e olio di oliva. Si compone di 4 prodotti: crema nutriente per 

il collo e la persona, olio prezioso per la persona, siero prezioso, crema di bellezza 

per il volto. 

• Olio di Argan - olio prezioso per il viso e crema nutriente per la bellezza del volto. 

• Olio di mirtilli (nutriente) – linea con 2 prodotti: olio prezioso per la persona e 

burro per le labbra. 

• Gambe Belle – emulsione ai mirtilli con acido ialuronico. 

• Polifenoli di Uva e di Olive - crema viso antiage e siero di bellezza. 

• Foglie di Vite Rossa - acqua micellare (pulizia delicata per il volto). 

• Semi di uva - maschera gel per la bellezza del volto. 

• Vigna rossa – linea con 3 prodotti: crema di bellezza per la persona, acqua 

odorosa, olio profumato per la persona. 

 
109 La categorizzazione delle linee di prodotti è frutto di elaborazione personale. 
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• Vigna latte - latte per la pulizia del volto. 

• Torrione – crema preziosa per le mani. Realizzata con un vino rosso del Chianti 

aretino da cui prende il nome, Torrione 2012. Il vino utilizzato viene prodotto 

dalla cantina della Fattoria Petrolo ed è composto da tre diversi varietà: 80% 

Sangiovese, 15% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon.  

Inoltre, Torrione è un marchio registrato in Italia in classe 33110 di cui è titolare la Fattoria 

Petrolo dal 1996. Come in numerosi casi citati precedentemente, sarebbe necessario 

regolare l’utilizzo del marchio attraverso un contratto di licenza.  

• Rosmarino - balsamo delicato per capelli. 

• Lavanda - Shampoo delicato per capelli. 

• I Girasoli - crema preziosa per le mani. 

• Olio di Mandorle  - olio prezioso per la persona. 

• Burro di Karitè – burro prezioso. 

• Argan, Olive E Cardamomo - siero prezioso per i capelli. 

• Un’ottima annata - saponata delicata e acqua mirabile. 

• Frutti Amari - olio prezioso per la persona e acqua odorosa. 

• Acqua di Lusso – linea con 3 prodotti: bagno odoroso per la persona, deodorante 

odoroso e acqua mirabile odorosa. 

• Antiox – crema per la bellezza del volto. 

• Crema vellutina - crema per la bellezza del volto. 

• Gocce di Acido Ialuronico - siero di bellezza per il viso. 

• Sapone di Marsiglia – sapone per le mani. 

• Uomo Extravagante – linea maschile con la migliore profondità in quanto 

composta da 8 prodotti differenti: acqua micellare (pulizia delicata per il volto), 

gel di bellezza per il volto, olio di bellezza per il volto, olio prezioso per la barba, 

saponata delicata, schiuma da barba preziosa, crema per la bellezza del viso, acqua 

mirabile (profumata).  

• The Dreamer (Il Sognatore) – sapone per capelli e per il corpo. 

• Gastone (danseur mondain) – gel di bellezza per il viso. 

• Mandrake – gel di bellezza per il viso. 

• C’era Una Volta Il Tennis – crema preziosa per il viso. 

 
110  Classe dei prodotti nella Classificazione Internazionale di Nizza tra i quali rientrano bevande e preparati 
alcolici: vini, spumanti e liquori. 
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• Humprey Bogart – crema per la bellezza del volto. Come la Pasticceria Bonci con 

i nomi utilizzati per i dolci d’autore, anche in questo caso viene utilizzato il nome 

di una persona celebre. È stato infatti riscontrato che attualmente sono i figli a 

detenere i diritti di proprietà intellettuale111 e si riterrebbe dunque necessario 

richiedergli il consenso per poterlo usare come denominazione di prodotto dato 

che viene sfruttato a fini commerciali il nome di una persona celebre.  

• Giacomo Casanova - crema per la bellezza del volto. 

• Pungitopo – crema viso dopo rasoio. 

• Orco buono - unguento per la bellezza della persona. 

• Vivere da pascià – olio prezioso per la persona. 

• Lozione Del Sor Fortunato – acqua mirabile.  

• 1903- acqua mirabile.  

• 1966 – acqua mirabile.  

• 2019 - acqua mirabile.  

• In viaggio – acqua mirabile.  

• Villa Gaeta – acqua odorosa.  

• Acqua di Gongolo – acqua mirabile.  

• Acqua di Boggina – acqua mirabile. 

• La Colonia – acqua mirabile. 

• Fragranza Nobile – acqua odorosa.  

• Patchouli - acqua odorosa.  

• Sentore di Vino – profumatore per ambienti. 

• Sentore di Arancia e Cannella – profumatore per ambienti. 

 
       Risulta sicuramente difficile apprezzare nel complesso il reale valore di tutte le 

formule alla base dei prodotti dell’assortimento. Infatti, come verrà approfondito in 

seguito, c’è un’estrema omogeneità per quanto riguarda packaging e labelling che rende 

difficile per il consumatore associare materie prime e ingredienti al prodotto finito. 

Inoltre, è da considerare che essendo molto ampia e scarsamente tutelata dal punto di vista 

 
111 Here’s Looking At Humphrey Bogart’s Right of Publicity and Trademark Infringement Lawsuit. In: 
Milord & Associates PC [Online] Disponibile all’indirizzo: 
https://www.iptrademarkattorney.com/trademark-right-of-publicity-3344-humphrey-bogart-furniture-
infringement-lawsuit-sue/ (Consultato il 10/09/19). 
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legale risulta più vulnerabile e possibilmente soggetta ad attacchi di concorrenza sleale. 

Sebbene sia ancora una micro realtà locale infatti, sta utilizzando molto i canali social per 

promuovere i propri prodotti e di conseguenza li sta esponendo alle altre aziende che 

potrebbero trarre ispirazione per le proprie formule. 

4.3.2.1 Le materie prime della Farmacia Soldani Salvini 

      Analizzando i prodotti de “Il Signore di Campagna” emerge una forte attenzione per 

la qualità degli ingredienti. Una parte delle materie prime impiegate per la preparazione 

dei cosmetici deve essere acquistata da rivenditori quali ad esempio, Indena o Sinerga, e 

non direttamente dai grossisti viste le piccole dimensioni dell’azienda. Alcuni attivi, 

brevettati da queste società, vengono acquistati e impiegati nei prodotti “Il Signore di 

Campagna”. Ciononostante, gran parte degli ingredienti e delle materie prime vegetali da 

cui vengono estratti i principi attivi vengono reperite localmente o sono praticamente a 

km. 0.  

Un ottimo esempio è l’olio di oliva. Se disponibile in quantità sufficiente utilizzano l’olio 

ottenuto dalla frangitura di frutti acerbi provenienti direttamente dagli oliveti del titolare, 

altrimenti ricercano olio biologico locale, che solitamente ha un costo di 25 euro al kg. 

Oltre all’olio, in alcuni prodotti vengono utilizzati gli estratti della stessa polpa di ulivo o 

le proprietà dei noccioli di oliva.  

Un altro prodotto che rappresenta la Toscana e la zona del Chianti è sicuramente l’uva. 

Come nel caso precedente, si sfrutta al massimo la materia prima, che proviene dai loro 

vigneti, utilizzando non solo la polpa dell’uva, ma anche semi degli acini (vinaccioli), e 

le foglie di vite. Oltre ad utilizzare il frutto, viene anche impiegato in alcuni prodotti il 

vino, di produttori locali come ad esempio nella crema Torrione. 

Per quanto riguarda invece le fragranze, alcune vengono acquistate direttamente in 

Francia, a Grasse, altre invece vengono reperite dalla campagna senese. Acque floreali e 

aromatiche, distillati e oli essenziali vengono infatti acquistati da Lorenzo Domini che 

possiede un’azienda agricola a Castellina in Chianti (Siena), dove coltiva e lavora, nella 

propria distilleria, fiori e piante.  
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4.3.3 Indicazioni geografiche come strumento di protezione e 

promozione di ricette e formulazioni  

       Dall’analisi della proposta commerciale di entrambe le aziende è stata valutata 

l’attuazione di una possibile strategia di utilizzo di materie prime riconosciute come DOP 

o IGP per tutelare la produzione ed inoltre impiegare i relativi segni come strumento di 

promozione della stessa. 

Questo aspetto è stato analizzato in particolar modo, rispetto alla produzione della 

Pasticceria Bonci in quanto specificatamente una produzione agroalimentare. 

Come è emerso nelle parti precedenti, l’azienda Bonci non può far uso del simbolo 

comunitario relativo a prodotti IGP e nemmeno quello italiano che fa riferimento ai PAT 

per contraddistinguere i propri prodotti, in quanto la propria attività di produzione non 

rientra nell’area geografica definita dalle indicazioni o in quanto ha apportato modifiche 

sostanziali alle ricette che quindi divergono da quelle dei disciplinari di produzione. 

Tuttavia, è stato ipotizzato un ricorso da parte di entrambe le aziende a materie prime 

riconosciute come IGP per la promozione della propria produzione. Come illustrato la 

Pasticceria Bonci fa già uso di una materia prima IGP, il  Limoncello, e ne comunica 

chiaramente l’utilizzo.  

Si è dunque analizzato se tra le materie prime impiegate tra le due aziende ce ne fossero 

alcune certificate come eccellenze della produzione Toscana e su cui poter far leva per 

nobilitare ancora di più i prodotti e contribuire all’affermazione dei due brand. 

Infatti, nonostante siano indicazioni prettamente dedicate alla promozione 

dell’agroalimentare, è emerso che è sempre più frequente nel settore cosmetico la 

formulazioni di prodotti a base di materie prime d’eccellenza del Made in Italy come 

appunto quelle riconosciute come DOP e IGP. 

Un trend sicuramente crescente quello che vede le aziende della cosmesi impiegare 

eccellenze del territorio italiano. Ad esempio, nel 2014 Collistar ha lanciato un gel solare 

superabbronzante a base di nocciola del Piemonte IGP e un latte nutriente a base di agrumi 

siciliani112. Inoltre, è possibile citare altri casi come la linea di cosmesi curativa Allopic, 

 
112 La cosmetica italiana usa i prodotti del Belpaese. In: Qualivita [Online] Disponibile all’indirizzo: 
https://www.qualivita.it/news/la-cosmetica-italiana-usa-i-prodotti-del-belpaese/. (Consultato il 07/09/19) 
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che sfrutta le proprietà nutritive della cipolla rossa di Tropea IGP113 o  quella formulata 

da HC natural care a base di Carota Novella di Ispica IGP114.  

       Dal confronto tra le due aziende è emerso che entrambe fanno uso seppur in 

quantitativo diverso dell’olio di oliva. L’azienda Bonci lo impiega per la realizzazione di 

alcuni biscotti mentre la Farmacia Soldani Salvini ne fa un uso maggiore, anche perché 

lo inserisce in numerosi prodotti.   

L’olio extravergine di oliva “Toscano” è stato riconosciuto come patrimonio unico del 

territorio e della cultura della regione nel 1998 ed è diventata una I.G.P, grazie all’attività 

di promozione del Consorzio di olivicoltori toscani nato l’anno precedente115. Inoltre, è 

stato rilevato che un’azienda di cosmetica, Idea Toscana, è stata la prima a poter utilizzare 

il segno IGP per la propria linea di prodotti “Prima Spremitura” a base di Olio 

Extravergine di Oliva “Toscano IGP” Biologico116.  

Considerando quanto appena riportato, si potrebbe ipotizzare un ricorso da parte di 

entrambe le aziende ad olio EVO IGP per enfatizzare il collegamento tra le aziende e lo 

stesso territorio.  

 

       Analizzato e compreso in cosa effettivamente si contraddistingue la proposta 

commerciale di entrambe le aziende e messe in luce carenze e opportunità per quanto 

riguarda il ricorso alle indicazioni geografiche è necessario valutare in che modo le due 

aziende promuovono il proprio know-how attraverso le attività di marketing e branding. 

 

 

 

 

 

 
113 Una linea food beauty di cosmetici naturali a base di Cipolla di Tropea IGP. In: FreshPlaza. [Online] 
Disponibile all’indirizzo: https://www.freshplaza.it/article/9073708/una-linea-food-beauty-di-cosmetici-
naturali-a-base-di-cipolla-di-tropea-igp/  (Consultato il 07/09/19) 
114 M. Gervasio. Bellezza sostenibile a base di carota di Ispica. Sole24ore Moda 24. 18 gennaio 2013, p.25 
115 Olio “Toscano” IGP. [Online] Disponibile all’indirizzo: https://www.oliotoscanoigp.it/it/olio-
extravergine-di-oliva-toscano.asp  (Consultato il 07/09/19) 
116 “Prima spremitura": la prima linea cosmetica al mondo con marchio IGP. In: InToscana.it. [Online] 
Disponibile all’indirizzo: https://www.intoscana.it/it/articolo/prima-spremitura-la-prima-linea-cosmetica-
al-mondo-con-marchio-igp/. (Consultato il 07/09/19) 
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4.4 La Brand Identity: strumento essenziale per l’associazione 

di valore 

      Attraverso le attività di branding le aziende possono proteggere i propri prodotti e far 

comprendere al consumatore il reale valore delle attività di ricerca e sperimentazione 

condotte in azienda. Infatti, un’azienda si serve della marca e dei propri segni distintivi 

per distinguere i propri prodotti da quelli della concorrenza e per orientare il consumatore.  

Visto quanto riportato fino ad ora, riguardo le difficoltà riscontrate da un’azienda per 

tutelare il proprio know-how e per valorizzare i prodotti realizzati grazie ad esso, è stato 

valutato in che modo le due aziende hanno sviluppato i propri brand. 

Nello specifico sono stati analizzati gli elementi intangibili ed anche tangibili attraverso 

cui le due marche si manifestano, come naming, logo e colori, packaging.  

4.4.1 Un modello per delineare l’identity dei brand: la Brand Key 

        Per definire l’identità dei due brand è stato usato come linea guida il modello della 

Brand Key. Tale modello è risultato utile per riassumere gli elementi essenziali attraverso 

cui la marca comunica con i propri stakeholder, sia interni che esterni. Si articola in nove 

sezioni, quattro delle quali riguardano aspetti esterni all’azienda e le restanti cinque 

aspetti interni. 

A seguire verrà proposta una spiegazione degli elementi che caratterizzano il modello e 

che sono stati impiegati per applicarlo ad entrambe le aziende oggetto di analisi. 

 

§ Root Strenght –  Gli attributi originali e i valori su cui è stato costruito il brand e 

per i quali è conosciuto. Essenzialmente è la storia del brand, delle sue origini e 

del contesto geografico in cui si è sviluppata. 

§ Competitive environment – L’analisi del contesto competitivo in cui si colloca 

l’azienda e le alternative presenti sul mercato.  

§ Target – Un preciso segmento di mercato che l’azienda si propone di raggiungere 

con il proprio prodotto o servizio. Sostanzialmente un gruppo di persone più o 

meno omogeneo che condivide non solo caratteristiche socio-demografiche ma 

anche valori e attitudini comportamentali.  



 
 

99 

§ Insight – Essenzialmente ciò che l’azienda sa del proprio consumatore target 

riguardo a desideri ed aspettative che lo guidano nell’acquisto. 

 

§ Benefits – I benefici che guidano il consumatore nella propria scelta d’acquisto. 

Si suddividono in benefici funzionali ed emotivi. Quelli funzionali riguardano gli 

attributi del prodotto stesso e fanno si che il consumatore vi associ un determinato 

grado di utilità. I benefici emotivi si legano all’esperienza del brand stesso e 

conferiscono profondità all’atto di acquisto. 

§ Values & Personality – L’insieme dei valori su cui si fonda il brand e che 

caratterizzano la personalità con la quale si presenta nel mercato. 

§ Reason to Believe – Le prove a sostegno della credibilità e affidabilità del brand 

attraverso le quali il consumatore decide di fidarsi dei prodotti di una data marca. 

§ Unique selling proposition – L’elemento che distingue il brand dalla concorrenza 

e che lo fa preferire dai consumatori.  

§ Essence – Un’unica idea o promessa che sintetizza il brand. L’essenza non è altro 

che il principio fondante su cui si struttura il brand e che contribuisce a 

posizionarlo nella mente del consumatore. 

 

Di seguito si riporta il modello applicato ai due casi aziendali: nella Figura 19 la Brand 

Key per Bonci e nella Figura 20  la Brand Key per Il Signore di Campagna. 
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Figura 19 – Il modello della Brand Key applicato a “Bonci” 

 
Fonte: Elaborazione personale 

 

 

Figura 20– Il modello della Brand Key applicato a “Il Signore di Campagna” 

 
Fonte: Elaborazione personale 



 
 

101 

4.4.2 Considerazioni sull’identità del brand Bonci 

         Analizzando il brand Bonci emerge sicuramente una forte coerenza per quanto 

riguarda l’immagine di marca che è stata costruita negli anni. 

In primo luogo, il naming. L’uso del patronimico Bonci come nome del brand ha 

sicuramente contribuito a donare continuità con l’attività svolta in precedenza 

trasmettendo fiducia e qualità. L’azienda ha fortemente fatto leva sul proprio background, 

sottolineando la propria storia e le proprie radici di azienda a conduzione familiare. 

Tuttavia, l’azienda ha cercato di conciliare tradizione e innovazione, come appunto 

sottolinea il pay-off attualmente utilizzato: “La tradizione è fatta dagli innovatori”. 

Quest’ultimo risulta un ottimo mezzo per enfatizzare quanto l’azienda abbia investito 

nell’elaborazione di prodotti ispirati alla tradizione ma realizzati con ricette uniche. 

         Per quanto riguarda gli elementi grafici che connotano il brand, il logotipo realizzato 

in corsivo è reso riconoscibile dall’iniziale “B”, dallo stile sinuoso ed elegante. Come 

anticipato precedentemente, dell’emblema esistono due versioni. Tuttavia, è possibile 

riscontrare un ricorso sempre maggiore al logo che comprende l’icona realizzata dal 

grafico Alessandro Panichi. L’azienda, infatti, ha effettuato un restyling del logo così che 

potesse essere più versatile e facilmente riproducibile soprattutto nel packaging ma senza 

perdere il collegamento con i segni distintivi e i colori usati in precedenza dalla marca. In 

particolare, nella nuova icona ricorre l’elemento dello stemma che sottolinea il legame 

tra l’azienda e la città di Montevarchi.  

        I colori che prevalgono in tutte le attività di comunicazione sono il rosso granata,  

l’ocra e il bianco. Tuttavia, è da sottolineare un ricorso sempre maggiore al colore 

soprattutto nei packaging dei nuovi prodotti, come i dolci d’autore o i prodotti di 

gastronomia.  

Ogni linea è comunque caratterizzata da un preciso stile grafico, medesimo carattere e 

stessa disposizione degli elementi, tra cui appunto il logo che è sempre ben visibile e 

chiaro. 

        Essenzialmente l’immagine di marca risulta coordinata sia nei cataloghi cartacei sia 

sul proprio sito web che nel packaging dei prodotti.  
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4.4.3 Considerazioni sull’identità del brand Il Signore di Campagna 

           Al contrario del brand Bonci che presenta un’identità ben definita, Il Signore di 

Campagna non presenta elementi grafici particolarmente distintivi e soprattutto coerenti 

nelle varie manifestazioni della marca.  

In particolare, il logo completo di logotipo e simbolo è infatti scarsamente utilizzato ed è 

praticamente assente nelle etichette dei prodotti. Infatti, essendo carico di elementi 

verbali, riferimento alla farmacia, nome del brand e pay-off, risulta di difficile 

applicazione soprattutto se di dimensioni ridotte. Tuttavia, nonostante nel logo il naming 

della marca sia stato definito con un preciso lettering e distribuito su due linee, viene per 

la maggior parte riprodotto con un carattere diverso su di un’unica linea con al di sotto il 

riferimento “Toscana”. Di conseguenza, il consolidamento dell’immagine di marca viene 

penalizzato in quanto risulta più difficile per il consumatore creare un’associazione tra i 

segni distintivi e la marca stessa in quanto vengono impiegati in maniera disomogenee. 

Il pay-off “Tuscan natural skincare” racchiude l’essenza del brand e può dunque 

considerarsi una buona soluzione.  

        Per quanto riguarda i colori, predominano il bianco e il nero anche se nel logo è 

presente l’azzurro che è scarsamente utilizzato. Il nero è stato scelto prevalentemente per 

conferire alla marca uno stile essenziale ed elegante. La maggior parte dei contenitori e 

flaconi in plastica sono infatti neri con etichette bianche estremamente semplici. Vengono 

apposte due etichette, una nella parte frontale, sulla quale viene riportato il nome del 

brand, quello del prodotto e una breve descrizione del prodotto senza alcun elemento 

grafico particolarmente caratterizzante, e una nella parte posteriore in cui vengono 

riportati ingredienti e norme d’uso. In particolare, la totale assenza di decorazioni o 

dettagli rende troppo omogenea l’offerta e difficilmente identificabili le linee di prodotti 

che la compongono.  

Dal punto di vista d’immagine, presentare i propri prodotti con un packaging quasi del 

tutto indistinto, se non in alcuni casi in cui vengono cambiati colore e font del nome del 

prodotto, rende l’offerta agli occhi del consumatore piatta. Infatti, l’uniformità dei 

packaging e la totale assenza di elementi grafici che richiamano caratteristiche del 

prodotto, rischia non solo di non catturare l’attenzione del consumatore ma anche di 

rendere più difficile il consolidamento del brand e della linea nella mente del 

consumatore. Potrebbe essere dunque valutato l’inserimento di elementi grafici 
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nell’etichette che richiamano l’ingrediente o gli ingredienti principali utilizzati per la 

formulazione del prodotto oppure valutato un uso maggiore del colore. 

Tuttavia, la monotonia del nero viene spezzata da alcuni prodotti che hanno colorazioni 

vivaci e che vengono confezionati in flaconi trasparenti con etichette nere. Per quanto 

riguarda invece, le acque di profumo e i profumi, viene scelto il vetro. Le confezioni, in 

vetro trasparente dalle forme semplici e geometriche, si diversificano maggiormente in 

quanto c’è maggior varietà sia nelle etichette sia nel colore del contenuto che è visibile 

esternamente anche se non particolarmente in linea con lo stile dato agli altri packaging. 

Sostanzialmente, dovrebbe essere effettuato un restyling del logo così da renderlo 

maggiormente riconoscibile e applicabile ed inoltre, si dovrebbe intervenire sui 

packaging così da definire uno stile chiaro e distintivo per le varie linee di prodotto.  

4.5 Gli strumenti di promozione online: sito web e social 

network 

Dopo aver analizzato l’identità dei due brand è stato osservato quali strumenti impiegano 

per la propria promozione e soprattutto per la creazione di awareness nei consumatori. In 

particolare, è stato riscontrato in entrambe le aziende il ricorso in prevalenza agli 

strumenti di promozione online come sito web e social network.   

 

4.5.1 Il sito web del brand Bonci 

        La Pasticceria Bonci possiede tre diversi domini registrati: www.pasticceriabonci.it 

per l’Italia e lo stesso nome utilizzato con l’estensione .eu  per i paesi dell’Unione Europe 

e quello con l’estensione .com per i paesi extra-UE. 

L’e-commerce risulta curato, essenziale e soprattutto diretto nel mettere in luce qual è la 

proposta commerciale dell’azienda. Infatti, dall’homepage si comprende sin da subito che 

realizzano prodotti dolciari da forno. 

        Sono presenti due menù di navigazione sovrapposti, il primo con tre voci: storia, 

magazine e contatti; il secondo con quattro voci in cui sono suddivisi prodotti, prima in 

macro-categorie e poi nelle specifiche linee di prodotto. 
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La sezione storia intitolata “Tra Storia e Tradizioni” riporta i contenuti in maniera troppo 

sintetica. Le sezioni dovrebbero prevedere degli approfondimenti per valorizzare al 

meglio i settant’anni di storia dell’azienda e il passaggio generazionale interno. Ad 

esempio, potrebbe essere valutato l’inserimento di una timeline in cui segnalare eventi o 

date importanti, come i riconoscimenti ottenuti dall’azienda o l’elaborazione di una nuova 

ricetta.  

Una sezione molto interessante è sicuramente il magazine che si struttura come sito 

collegato ma indipendente. Il magazine è suddiviso in 6 sezioni: chi siamo, clienti, 

Mezzasoma (brand di cioccolateria recentemente sviluppato dalla stessa azienda), Bonci, 

contatti e shop. 

Nella sezione chi siamo si parla in maniera più approfondita nella storia e della vision 

aziendale ed il legame con il Valdarno e in particolare con la città di Montevarchi. 

Analizzando poi le altre pagine possiamo notare numerosi articoli che fanno riferimento 

ai distributori dei loro prodotti, in particolare nella sezione clienti. 

Una sezione particolarmente valorizzante del magazine è sicuramente quella dove 

vengono raccolti gli articoli che trattano dei prodotti a marchio Bonci, dei loro ingredienti 

e della loro ideazione. In particolare, un articolo “Le creazioni di Sergio Bonci” racconta 

come sono state ideate e sviluppate le varie ricette, prime fra tutte quella del Panbriacone. 

Questi contenuti sono redatti in maniera estremamente dettagliata e avvalorano 

sicuramente il lavoro che viene svolto dall’azienda.  

        Recentemente, hanno iniziato a pubblicare le #Bonciricette, ricette per incentivare il 

consumo dei propri prodotti tutto l’anno in modo da destagionalizzarli.  

Tutti questi contenuti creano sicuramente engagement nel consumatore e danno valore al 

lavoro svolto in azienda tuttavia dovrebbero essere maggiormente integrati con le sezioni 

e i prodotti contenuti nello shop. 

Per quanto riguarda invece il secondo menù di navigazione notiamo che i prodotti sono 

categorizzati con cura. Infatti, aprendo il menù a tendina possiamo osservare che tutti i 

prodotti sono organizzati per linea e possiedono una loro specifica pagina, inoltre 

vengono inseriti numerosi riferimenti visivi sia ai prodotti che ai packaging.  

       Entrando più nel dettaglio per quanto riguarda le schede prodotto, notiamo che le 

descrizioni e i dettagli sui prodotti risultano disomogenei tra di loro e non ben organizzati. 

Fanno eccezione quelle di alcuni prodotti in cui si sottolinea che la ricetta è stata ideata o 

rielaborata dall’azienda Bonci stessa e non si fa particolarmente leva sull’utilizzo di 

prodotti di qualità o su specifici processi di lavorazione che potrebbero nobilitare il 
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prodotto. Ad esempio, non viene comunicato che per la realizzazione dei Bria utilizzano 

un processo da loro ideato e brevettato.  

Per far apprezzare ancora di più al consumatore il valore dei prodotti, si potrebbero 

riorganizzare i contenuti ed inserire link che rimandano agli articoli del magazine oppure 

pensare di riorganizzare tutto in un unico sito che risulti maggiormente interattivo. 

Tutti i contenuti del sito possono essere condivisi nei principali social e tramite whatsapp. 

E’ inoltre possibile consultare online il catalogo dei prodotti 2019. 

Dal sito è poi possibile iscriversi alla newsletter tramite la quale rimanere aggiornati sui 

prodotti e le promozioni. 

In sostanza, la maggior parte della pubblicità viene fatta online, in particolar modo 

attraverso i canali social e il ricorso a Google Advertising, scelto per veicolare messaggi 

sempre più mirati e profilati ma anche per incrementare le vendite nello shop e di 

conseguenza monitorarle in modo più efficace. 

4.5.2 Il sito web del brand Il Signore di Campagna 

       I primi due risultati che vengono prodotti dal motore di ricerca quando si digita il 

nome del brand come query sono: il sito ufficiale de “Il Signore di Campagna” 

(www.ilsignoredicampagna.it) e il sito ufficiale della Farmacia, unico punto vendita del 

brand (www.farmaciasoldanisalvini.it).  

Come indicato dal titolare, il sito del brand ha uno scopo puramente commerciale, mentre 

quello della farmacia nasce come sito di divulgazione scientifica in ambito cosmetico. 

        Analizzando il sito ufficiale de “Il Signore di Campagna,” notiamo subito 

dall’homepage che non viene fornita un’immagine chiara e definita del brand e rimane 

molto difficile, per chi non lo conosce, comprendere la proposta di valore del brand. 

Nonostante si ritrovi in altro a destra il pay-off, non emergono a primo impatto gli 

elementi caratterizzanti la marca. Infatti, l’unico riferimento al brand e alla sua storia lo 

si ritrova in una colonna alla fine della pagina. Tuttavia, la sua posizione e la connotazione 

grafica non cattura l’attenzione e non trasmette quelli che sono gli elementi salienti e 

distintivi. Sicuramente, l’elemento che risalta maggiormente in tutta la pagina sono le 

immagini dei prodotti tra le novità.  
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I contenuti così presentati non mettono in risalto quello che è l’obiettivo primario del 

brand: offrire al consumatore cosmetici naturali connotati fortemente dal territorio e dalla 

sperimentazione costante delle materie prime biologiche e naturali.  

Per quanto riguarda il menù di navigazione, troviamo le sette categorie in cui sono stati 

suddivisi i prodotti nell’e-commerce: mani, viso, corpo, cura della barba, saponate, 

cosmeceutici e acqua di profumo. Ad ogni categoria, corrisponde una pagina del sito in 

cui sono inseriti i vari prodotti, corredati di nome, immagine, prezzo ed un tasto per 

aggiungerli direttamente al carrello.  

Per approfondimenti sugli ingredienti e la funzione per cui è stato ideato un determinato 

prodotto, è possibile consultare per ognuno di essi la relativa pagina. Tuttavia, questa 

presentazione grafica non facilita la lettura e l’identificazione di quello che è il bisogno 

al quale risponde il prodotto. Infatti, risulta difficile indirizzare il consumatore verso il 

prodotto che risponde al meglio alle sue necessità e fargli realmente apprezzare quali sono 

i benefici dell’utilizzo di un prodotto formulato con determinate materie prime, naturali 

e altamente ricercate. Nelle descrizioni dei prodotti non viene utilizzato una struttura 

definita ed i contenuti risultano caotici e disomogenei. In particolar modo, penalizza 

l’assenza di riferimenti a carattere più “scientifico” e rassicuranti o pagine dedicate 

appunto a quelli che sono gli ingredienti sul quale vuole puntare il brand, ad esempio: 

l’uva e il vino, l’olio e le olive. 

Inoltre, l’opzione di scandire i vari prodotti esclusivamente per categoria e non per target 

a cui sono indirizzati o per linea di prodotti risulta limitante e sminuisce il valore del 

lavoro che sta dietro la realizzazione di questi prodotti. 

       Al contrario, il sito della Farmacia Soldani Salvini è ricco di riferimenti e 

informazioni riguardo al brand, a partire dal logo. Viene infatti impiegato quello del brand 

“Il Signore di Campagna” e non quello della Farmacia nonostante ne disponga uno 

distinto (Figura 21). 

Figura 21– Logo della Farmacia Soldani Salvini 

 
Fonte: Pagina Facebook Farmacia Soldani Salvini 
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In primo luogo, nella sezione dedicata alla Farmacia sono inseriti precisi riferimenti a: la 

casa cosmetica, il laboratorio e la storia del marchio. In particolare, quest’ultima racconta 

in che modo è stata lanciata la linea cosmetica, cosa l’ha ispirata e perché è stato scelto 

proprio questo nome di fantasia.  

Inoltre, nel sito vengono presentati parte dei prodotti del brand ma questa volta sono 

raggruppati in base al target di pubblico a cui si rivolgono, una sezione per le donne e una 

per l’uomo, rispettivamente chiamati cosmetici per gentildonne e per gentiluomini. Ogni 

prodotto è corredato di descrizione ed immagini ma non è possibile acquistarli 

direttamente; infatti, è necessario accedere nel menù alla sezione shop che rimanda all’e-

commerce vero e proprio.  

Ciononostante, le descrizioni dei prodotti risultano più dettagliate e complete rispetto a 

quelle fornite nel sito e-commerce del brand anche se non mantengono uno stile e un 

ordine omogeneo.  

Altre due sezioni del menù di navigazione, curiosità e notizie, risultano particolarmente 

rilevanti ai fine dell’analisi del brand. Infatti, in queste due pagine, oltre ad esserci articoli 

a carattere divulgativo piuttosto generici sulla cosmetica,  ce ne sono numerosi che fanno 

riferimento al marchio o agli ingredienti o ai principi attivi presenti nei prodotti. 

Contenuti di questo genere sono estremamente valorizzanti per il brand in quanto mettono 

in luce non solo l’alta professionalità e competenza in ambito cosmetico ma anche la forte 

sperimentazione e ricerca sulle materie prime naturali del territorio. In particolare, 

essendo realizzati direttamente dal titolare sono contenuti scritti con uno stile 

estremamente personale ed intimo che sicuramente contribuisce in maniera positiva nella 

percezione del brand. 

In particolare, i contenuti realizzati su alcuni prodotti risultano particolarmente 

approfonditi e curati. Viene raccontato cosa ha ispirato una determinata formulazione, 

quali sono gli ingredienti che sono stati selezionati e quali proprietà possiedono, quanto 

tempo è stato impiegato per mettere a punto quella specifica formula e quali sono stati i 

risultati dei test clinici. Molto spesso viene allegata direttamente la documentazione 

fornita dai laboratori che hanno svolto le analisi.  

       In conclusione, la presenza di due domini distinti non è particolarmente giustificata 

ma anzi risulta fuorviante per il consumatore. Il sito del brand, con un’impronta 

esclusivamente commerciale, non comunica in maniera chiara qual è il reale valore e 

posizionamento del brand, mentre quello della farmacia va a diluire l’immagine di marca. 

Spesso, infatti, i riferimenti al brand vengono apparentemente “mascherati” o associati 
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all’attività della farmacia stessa. Nonostante, i numerosi contenuti interessanti, scritti dal 

titolare sulla propria attività di ricerca, si perde spesso il collegamento con il brand. Di 

conseguenza, utilizzando due siti web così strutturati è difficile accrescere la brand 

awareness e farsi spazio in un contesto così estremamente competitivo come è il settore 

cosmetico.  

4.5.3 I profili social del brand Bonci 

Tutti i social network sono gestiti internamente all’azienda e i contenuti vengono prodotti 

da parte dello staff.  

Le pagine di proprietà dell’azienda sono: 

Instagram - @pasticceria_bonci | Pasticceria Bonci;  

Facebook – Pasticceria Bonci – Il Panbriacone | @panbriacone;  

YouTube –  Pasticceria Bonci;  

 

Instagram 
       L’azienda possiede una pagina Instagram per il brand dal 2016, @pasticceria_bonci, 

con più di 2.000 follower e più di 130 post pubblicati.  

La descrizione della pagina riporta “Da oltre 50 anni pasticceri innovatori. Il re del 

laboratorio è #ilPanbriacone. Dolci della tradizione, gastronomia & 

ciccolato_mezzasoma.”  

Le pubblicazioni sono estremamente diversificate e non vengono solo mostrati i prodotti 

finiti ma anche dettagli della loro produzione, fasi di lavorazione, materie prime ed 

ingredienti. Inoltre, numerosi post fanno anche riferimento alla storia dell’azienda o 

mostrano i vari membri del team, spesso occupati nella preparazione di qualche prodotto. 

Oltre alle foto, vengono proposti anche dei video che mostrano alcune fasi di lavorazione. 

Dal marzo 2018, è iniziata la vera attività di promozione del brand attraverso questo 

canale. Hanno infatti iniziato a regolarizzare la pubblicazione dei post, prevedendone tre 

o quattro a settimana e solitamente a giorni alternati. Ogni post ha una caption in italiano, 

seguita dalla traduzione in inglese e dagli hashtag.  

Particolare attenzione è inoltre rivolta alle storie, spesso raccolte in evidenza nel profilo. 

I contenuti che propongono nelle storie sono particolarmente studiati nella composizione 

grafica e sono strutturati in modo tale da creare engagement nei follower. Spesso infatti 
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si servono delle storie, sia con foto che video, per mostrare i vari passaggi che portano al 

prodotto finito. Lo stile con il quale si approcciano al pubblico è sicuramente giovanile e 

mostra la volontà di sfruttare a pieno le potenzialità di questa piattaforma. Tuttavia, 

dovrebbe essere incrementato l’uso dello strumento vetrina per poter acquistare 

direttamente i prodotti.  

Inoltre, l’estate scorsa è stata proposta un’iniziativa per coinvolgere i propri clienti 

attraverso la rubrica “Bonci in viaggio”, sono state infatti condivise le foto pubblicate da 

clienti e amici raffiguranti i loro prodotti in diverse località in giro per l’Italia. Spesso i 

contenuti di Instagram si ispirano a notizie o articoli pubblicati nel magazine Bonci.  

Figura 22– Feed pagina Instagram  

 
Fonte: Pagina Instagram Pasticceria Bonci 

 

Facebook 
        Il nome assegnato alla pagina Facebook non fa riferimento sola all’azienda ma anche 

al loro prodotto core, il Panbriacone. La pagina ha un seguito di 8 000 persone e delle 

buone recensioni. Le pubblicazioni sono sincronizzate con quelle di Instagram e dunque 

i post risultano praticamente identici.  

Inoltre, solo su Facebook vengono condivisi gli articoli pubblicati nel Magazine del sito 

web e articoli di fonti esterne dove si parla dell’azienda o dei loro prodotti. 
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Youtube 

      Il brand possiede un canale Youtube dove vengono pubblicati i video mostrati sul sito 

o sul magazine. I video pubblicati nel loro canale sono 12 e oltre essere brevi video 

promozionali comprendono anche video-ricette. 

4.5.4 I profili social del brand Il Signore di Campagna 

Per quanto riguarda la presenza sui social network, il brand possiede le seguenti pagine: 

Instagram - @farmaciasoldanisalvini | IL SIGNORE DI CAMPAGNA Toscana  

Facebook - Il Signore di Campagna Toscana | @cosmesiartigianale,  

Twitter – Il Signore di Campagna Toscana | @farmaciasoldani 

 

        Dal 2018, la gestione dei social è affidata ad una consulente esterna, Rita Parigi, che 

cura i contenuti in particolar modo di Instagram e Facebook. 

Come è emerso da un confronto con la consulente, l’attività di promozione del brand è 

ben studiata per farne emergere le caratteristiche salienti. Gli elementi su cui si cerca di 

far leva sono: le formule uniche e originali dei prodotti, la qualità degli ingredienti, le 

caratteristiche green del brand, la presenza di un laboratorio cosmetico interno, il legame 

con la campagna toscana e le tradizioni familiari, l’alta professionalità. 

La programmazione editoriale è strutturata dunque in quattro post settimanali: il primo 

post della settimana viene pubblicato il lunedì e prevede un contenuto motivante e di 

energia, in quelli successivi vengono proposti dei consigli sui prodotti, inviti a visitare la 

farmacia o far conoscere quali sono le attività svolte nel laboratorio. Infine, l’ultimo post 

settimanale, pubblicato o il venerdì o il sabato, racconta dell’ambiente di campagna ed 

invitano al relax. Inoltre, spesso i post di Instagram hanno sempre una storia mentre quelli 

di Facebook sono pensati per essere più tecnici e veloci.  

Da una prima analisi dei post pubblicati sui tre social network, emerge che non tutti i 

prodotti a marchio “Il Signore di Campagna” che vengono pubblicizzati sono disponibili 

sull’e-commerce. Infatti, il portafoglio prodotti del brand risulta molto più ampio e 

diversificato di quanto venga presentato sul sito web. Inoltre, viene messo maggiormente 

in risalto la presenza di linee di prodotti che si caratterizzano per l’impiego degli stessi 

principi attivi o ingredienti.  
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Tuttavia, spesso in queste stesse pagine vengono pubblicizzati anche i prodotti o i 

contenuti che riguardano nello specifico la farmacia. Sarebbe dunque necessario 

mantenere distinte le attività social del brand “Il Signore di Campagna” così da 

rafforzarne l’immagine e limitarne l’associazione. 

 

Instagram 
       Su Instagram, “Il Signore di Campagna” ha una pagina dedicata al brand che tuttavia 

utilizza come nome utente @farmaciasoldanisalvini ed usa come riferimento del sito web 

il link del sito della farmacia e non quello dell’e-commerce. Anche in questo caso, viene 

penalizzata la definizione dell’identità di marca. 

La classificazione attribuita a questa pagina aziendale è salute/bellezza e nella sezione 

dedicata alla biografia oltre ad una frase che esprime la mission aziendale, “Per non 

perdere i fili della nostra memoria storia realizziamo cosmetici naturali figli delle nostre 

tradizioni”, troviamo il termine “green cosmetics”. La pagina attiva dal 2015 conta in 

totale quasi 400 post ed un seguito di quasi 5.000 follower. 

Per quanto riguarda i contenuti, nella pagina vengono pubblicati sia post che storie. In 

particolare quest’ultime sono state messe in evidenza e raccolte per categoria. 

L’attività di pubblicazione dei post si è intensificata nel 2018 arrivando in alcuni periodi 

a pubblicazioni con cadenza giornaliera, più recentemente invece si è appunto arrivati alle 

tre o quattro pubblicazioni settimanali. 

I post si concentrano soprattutto sulla relazione che lega i prodotti alla natura e al territorio 

ma anche alla farmacia e alla sua storia. Le foto che sono state pubblicate mostrano il 

prodotto negli scaffali in legno, le speziere d’epoca, o tra i banconi in marmo della 

farmacia o associati a piante, fiori e frutti che vengono utilizzati per la formulazione dei 

prodotti. Il feed risulta dunque variegato ma allo stesso tempo omogeno soprattutto nei 

colori e nelle tematiche presentate.  

Per quanto riguarda le captions, sotto ogni foto le frasi sono scritte sia in italiano che in 

inglese, tuttavia non sempre vengono inseriti hashtag mirati e attinenti al brand che 

potrebbero contribuire ad accrescere i like e i follower. Inoltre, c’è una buona interazione 

con gli utenti che commentano i post.  
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Figura 23– Feed pagina Instagram  

 
Fonte: Pagina Instagram Il Signore di Campagna 

 

Facebook 
Su Facebook, “Il Signore di Campagna” è presente con una pagina interamente dedicata 

al brand, indipendente da quella della farmacia, che conta 913 “mi piace”.  

I post non hanno una cadenza di pubblicazione regolare e per la maggior parte sono 

pubblicazioni di Instragram, stesse foto e caption, che vengono ripostate anche in questa 

pagina ma con una cadenza di pubblicazione decisamente inferiore. Anche su questo 

social, il livello di interazione con il pubblico risulta buono.  

 

Twitter 
Sempre dal 2015, è attivo il profilo Twitter del brand che tuttavia come negli altri due 

casi mantiene costante il riferimento alla farmacia. 

Le pubblicazioni su questo social risultano più caotiche sebbene abbiano come tema 

principale i prodotti e i benefici apportati dal loro uso. Tuttavia, i contenuti risultano meno 

curati soprattutto vista la qualità di certe foto. 
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        Dall’analisi dei canali online di cui le due aziende si servono per promuovere i propri 

brand è possibile riscontrare delle buone strategie per fidelizzare la clientela e in parte 

“istruirla” sulle peculiarità dei propri prodotti. 

Nonostante siano state riscontrate comunque delle carenze, le due aziende soprattutto 

negli ultimi anni, hanno cercato di sfruttare le potenzialità dei canali online per 

comunicare il valore della propria proposta commerciale. 

        In primis, il sito. Entrambe hanno infatti dedicato delle sezioni apposite per  parlare 

dei prodotti, delle materie prime utilizzate, cosa ha ispirato la ricetta o la formulazione di 

un dolce o di un cosmetico. In particolare, in entrambi i casi sono riscontrabili articoli in 

cui gli ideatori dei prodotti raccontano con uno stile genuino ed empatico come sono state 

ideate certe creazioni o del perché hanno scelto determinate materie prime.  

Per dare maggior risalto ai prodotti, creando awareness nel consumatore si dovrebbero 

associare questi contenuti ai prodotti nello shop, arricchendo di dettagli le schede 

prodotto. Infatti, un potenziale cliente avrà accesso immediato ad informazioni rilevanti 

che gli faranno comprendere veramente che il prodotto di quella determinata azienda è 

unico ed ha numerose peculiarità, in quanto è stato formulato e perfezionato seguendo ad 

esempio specifiche fasi di lavorazione o perché sono state utilizzate certe materie prime 

di qualità.  

Inoltre, per fidelizzare la clientela si potrebbe promuovere l’utilizzo della newsletter 

attraverso cui appunto segnalare non solo le offerte, ma anche promuovere la lettura dei 

contenuti  che vengono pubblicati sul sito oppure per far scoprire le caratteristiche di un 

determinato prodotto. 

        Un altro mezzo che si presta bene a creare awareness nella clientela risulta 

sicuramente Instagram visti i contenuti che possono essere pubblicati. Entrambe le 

aziende risultano particolarmente attive su questo canale visti i numerosi post creati 

nell’ultimo anno.  

Attraverso questo social è possibile sfruttare soprattutto le potenzialità dei contenuti 

visivi, sia nei post che attraverso le storie. Se organizzati in maniere sapiente e 

diversificata attraverso un preciso piano editoriale ed associati a caption incisive, i post 

possono contribuire a catturare l’attenzione degli utenti. Entrambe le aziende propongono 

dei contenuti interessanti e soprattutto valorizzanti: non vengono solo semplicemente 

pubblicate foto dei prodotti ma anche le fasi di lavorazione, dettagli sul packaging, 

benefici specifici e peculiarità degli ingredienti. Inoltre, nelle caption entrambe le aziende 
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si rivolgono in prima persona e in maniera diretta agli utenti invitandoli a conoscere 

dettagli e curiosità sul proprio mondo. 

Anche le storie si prestano bene a fornire dettagli ed informazioni rilevanti agli utenti 

attraverso contenuti che intrattengono maggiormente come video o foto in serie. 

L’azienda Bonci ad esempio ha utilizzato le storie per seguire tutte le fasi di lavorazione 

di un prodotto, mentre il brand di cosmesi le ha impiegate per contenuti a carattere più 

divulgativo e nel quale veniva spiegato l’utilizzo o un beneficio di uno specifico 

ingrediente o prodotto. 

4.6 Analisi dei competitor 

4.6.1 I competitor di Bonci 

        I competitor diretti di Bonci sono stati selezionati sulla base della produzione. In 

particolare sono state considerate tutte quelle produzioni che hanno caratteristiche simili 

al core product Bonci. Qui di seguito si riportano le attività individuate e il riferimento al 

prodotto: 

Tab. 1 – I competitor di “Bonci” 

 

Menchetti– Pan di Bacco 
 

Logo: 

 
 
Prodotto & Packaging: 
 
 

 

 
Posizionamento: Prodotti da forno sia dolci che salati 
realizzati prevalentemente con il grano della propria 
azienda agricola ma anche spazi conviviali. 
 
Proposta di valore: Da 3 generazioni fornai nel cuore 
della Toscana. 
 
Tipo di attività: Un unico stabilimento produttivo e sei 
punti vendita (anche ristorante e bar) in Toscana. 
 
Proposta commerciale: Pane, pizza, prodotti da forno 
dolci della tradizione toscana, Pan di Bacco in 3 varianti. 
Una parte della produzione è realizzata con grano verna. 
 
Sito internet: http://www.menchetti.it  
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Pasticceria di Fabio e Gianni – Pan zuppo 
 

Logo: 

 
Prodotto & Packaging: 

 

 
Posizionamento: Dolci e specialità della pasticceria 
toscana. 
 
Proposta di valore: Prodotti realizzati nel totale rispetto 
delle tradizioni. 
 
Tipo di attività: Bar-Pasticceria con laboratorio a Cesa 
(AR). 
 
Proposta commerciale: Pasticceria fresca e secca, 
cioccolateria, dolci tradizionali, Pan zuppo in 4 varianti. 
 
Sito internet: http://www.fabioegianni.com   

 

Sal de riso – Panzuppato 
 

Logo: 

 
 
Prodotto: 

 
 

 
Posizionamento: L’essenza della Costiera Amalfitana in 
tutta la produzione. 
 
Proposta di valore: Sapori e aromi della tradizione 
campana. 
 
Tipo di attività: Pasticceria con laboratorio.  
 
Proposta commerciale: Pasticceria fresca e secca, dolci 
delle feste, gelati, liquori, conserve, salati. Panzuppato in 
3 versioni. 
 
Sito internet: https://www.salderiso.it   

 

Roberto Cantolacqua Pasticcere – Panbrillo 
 

Logo: 

 
Prodotto & Packaging: 

 
 

 
Posizionamento: Passione per i lievitati ed i classici dolci 
tradizionali. 
 
Proposta di valore: L’arte della pasticceria fatta di rigore 
e tradizione. 
 
Tipo di attività: Pasticceria con laboratorio a Tolentino 
(MC) 
 
Proposta commerciale: Pasticceria secca, cioccolateria e 
praline, panettoni in diverse varianti. Panbrillo in 3 
versioni. 
 
Sito internet: https://www.robertocantolacqua.it   

 
Fonte: Elaborazione personale 
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Valutando la strategia adottata dai competitor sarebbe funzionale continuare a 

promuovere l’azienda Bonci facendo appunto leva sulla toscanità e sulle proprie radici. 

Per Bonci il ricorso alla toscanità aiuta a dare un riferimento chiaro ai consumatori e si 

presta bene per segnalare che l’azienda cerca di dare continuità al lavoro fatto dalle 

passate generazioni, e soprattutto per sottolineare che il territorio che la circonda è stata 

una continua fonte di ispirazione. Inoltre, è importante che l’azienda continui ad utilizzare 

i canali social per svecchiare la propria immagine e differenziarsi dai competitor. 

4.6.2 I competitor de Il Signore di Campagna 

       I competitor diretti del brand Il Signore di Campagna sono stati selezionati in 

relazione alla tipologia di produzione: solo prodotti realizzati in Italia con materie prime 

naturali e biologiche. In tutte, si riscontra una forte attenzione verso la comunicazione 

delle proprietà dei principi attivi estratti dalle materie prime del territorio. Qui di seguito 

si riportano le attività individuate: 

 

Tab. 2 – I competitor di “Il Signore di Campagna” 

 

Domus Olea  

 
Logo: 

 
 
Prodotti & Packaging: 

 
 

 
Posizionamento: Cosmeceutici Biologici ricchi di 
principi attivi. 
 
Proposta di valore: Prodotti biologici toscani per uno 
stile di vita sano. 
  
Tipo di attività: Azienda a conduzione familiare che 
collabora con la facoltà di scienze farmaceutiche di 
Firenze. 
 
Proposta commerciale: Detergenza, viso, corpo, capelli, 
occhi, labbra. 
  
Sito internet: https://domusoleatoscana.com  
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Biofficina Toscana  

 
Logo: 

 
 
Prodotti & Packaging: 

 

 
 

 
Posizionamento: Produzione innovativa ma etica e 
responsabile. 
 
Proposta di valore: Valorizzare le materie prime 
d’eccellenza della produzione toscana (frutta, verdura, 
erbe) con formulazione di cosmetici biologici. 
 
Tipo di attività: Azienda cosmetica attenta 
all’ambiente. 
 
Proposta commerciale: Detergenza, capelli, corpo, 
viso, uomo, bimbi, casa. 
 
Sito internet https://www.biofficinatoscana.com/it/  
 

 

Jamalfi Bio Cosmesi  

 
Logo: 

 
Prodotti & Packaging: 
 

 

 
Posizionamento: Prodotti per la cura della persona 
realizzati con materie prime biologici del territorio. 
 
Proposta di valore: Il lusso del benessere biologico, 
per la tua pelle. 
 
Tipo di attività: Azienda biocosmetica della Costiera 
Amalfitana. 
 
Proposta commerciale: Viso e corpo. 
 
Sito internet: https://www.jamalfi.bio/it/  
 

 

Cosmesi Siciliana  

 
Logo: 

 
Prodotti & Packaging: 
 

 

 
Posizionamento: Prodotti di bio eco cosmesi 
certificati con materie prime biologiche. 
 
Proposta di valore: L’essenza autentica della Sicilia 
nei cosmetici bio.  
 
Tipo di attività: Azienda cosmetica siciliana. 
 
Proposta commerciale: Viso, corpo, capelli, 
protezione solare, linee profumate. 
 
Sito internet: https://cosmesisiciliana.com  
 

 
Fonte: Elaborazione personale 
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Dall’analisi di quanto fatto dai competitor, risulta sicuramente essenziale continuare a far 

leva sulla toscanità del brand per segnalare al consumatore la qualità e le peculiarità delle 

materie prime ma al contempo lavorare sull’immagine del brand in modo da renderlo 

sicuramente più accattivante. Inoltre, modificando in maniera più mirata i contenuti 

online si potrebbe contribuire a mettere in luce l’alta professionalità e preparazione in 

ambito cosmetico.   

4.7 Alcune proposte per le aziende  

4.7.1 Proposte per il brand Bonci   

        Analizzando l’attività online di altre pasticcerie sui social, è emerso che quelle che 

risultano avere una strategia vincente sono tutte quelle realtà che offrono prodotti 

particolarmente curati nell’estetica. 

Una delle tendenze attuali e che rappresenta il fil rouge tra queste realtà di successo è 

sicuramente il binomio tra buono e bello. Infatti, sui social in particolare, spiccano i profili 

di tutte quelle pasticcerie che realizzano creazioni con un forte impatto visivo che 

appagano sicuramente la vista.  

In particolare, le realtà con il maggior seguito puntano molto sulla promozione dei dolci 

monoporzione dalle coperture e decorazioni realizzate con colori vivaci e soprattutto dalle 

forme geometriche e rigorose, ormai caratteristiche essenziali della maggior parte della 

pasticceria fresca da banco in tutta Italia. Al contrario delle classiche torte, i dolci 

monoporzione permettono di poter assaggiare diversi gusti e consistenze nella medesima 

occasione di consumo. 

Nonostante la pasticceria Bonci operi nel comparto della pasticceria secca e dei dolci da 

forno, che hanno tempi di conservazione maggiori, si potrebbe sfruttare questa tendenza 

dei dolci monoporzione.  

L’azienda potrebbe infatti pensare di promuovere il proprio core product, il Panbriacone, 

e la stessa line extensions, i Bria, proponendo sul mercato un set degustazione. 

Il set degustazione potrebbe consistere in una confezione contenente 4 versioni ridotte del 

loro tipico dolce, in gusti  differenti. Si potrebbe valutare di realizzarle nel formato da 

200 gr e sempre di forma quadrata, così da ottimizzare anche lo spazio all’interno della 
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confezione. Inizialmente, si potrebbe pensare di introdurre sul mercato un’unica versione 

del set, ad esempio selezionando le 3 versioni dei Bria più vendute, o che potenzialmente 

si abbinano meglio tra di loro, ed una versione del classico Panbriacone. Questa nuova 

proposta commerciale potrebbe rivelarsi una buona strategia per incontrare i gusti di 

maggior consumatori all’interno dei nuclei familiare e anche per invogliarli a provare il 

prodotto non solo nel periodo natalizio.  

        Andando oltre la mera proposta commerciale e valutando le attività sul sito web e i 

social delle altre pasticcerie, è possibile affermare che lo shop Bonci online risulta un po’ 

carente dal punto di vista grafico.  

Sono molti gli esempi di siti web di pasticcerie in cui sono state create delle vere e proprie 

vetrine virtuali in cui prevalentemente si riescono a percepire le fattezze del prodotto e 

non solo le caratteristiche delle confezioni. 

Bonci dovrebbe pensare di modificare il proprio shop, arricchendolo di immagini e 

cambiando le modalità di distribuzione dei prodotti. Ad esempio, si potrebbe pensare di 

mantenere la divisione attuale delle categorie di prodotto ma modificare la modalità con 

cui esse vengono visualizzate per far leva maggiormente sul visivo e meno sugli aspetti 

verbali. Sulla base di quanto fatto da altre pasticcerie si potrebbe pensare di presentare le 

linee di prodotti attraverso delle composizioni grafiche che si avvicinano molto ai feed 

dei profili Instagram, cioè griglie dalle 3 alle 5 colonne con all’interno la foto ed 

l’etichetta del prodotto. Proponendo una tale distribuzione, il consumatore riuscirebbe ad 

avere un’immagine più completa e immediata della varietà del portafoglio prodotti. 

Per quanto riguarda, i contenuti delle singole schede prodotto dovrebbero essere 

sicuramente incrementate le foto e i video che riguardano il singolo prodotto, contenuti 

che poi potrebbero essere riutilizzati anche sui social. In particolare, bisogna cercare di 

soddisfare e convincere il consumatore attraverso ciò che vede e al contempo alimentare 

l’interesse anche attraverso gli altri sensi. Potrebbero essere proposte immagini macro 

che mostrano nel dettaglio le peculiarità del prodotto, i colori, gli ingredienti ma anche 

dei brevi video in cui si cerca di farne percepire la consistenza attraverso la vista ma anche 

l’udito, ad esempio con video in slow motion. 

Sui social ed in particolare su Instagram, come già anticipato, l’azienda Bonci propone 

dei buoni contenuti che spesso riguardano le fasi di lavorazione del prodotto ed è in linea 

con quanto fatto da altre pasticcerie.  

Un contenuto che risulta particolarmente distante da quanto proposto da altri sono 

sicuramente le Bonci ricette che vengono proposte sul sito e i social. Bonci potrebbe 
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prendere esempio da quanto fatto da Mulino Bianco che propone le proprie ricette 

attraverso le storie e i post Instagram, catturando l’attenzione degli utenti e creando allo 

stesso tempo engagement in quanto tutti i contenuti si concludono chiedendo agli utenti 

quali modifiche apporterebbero alla ricetta.  

4.7.2 Proposte per il brand Il Signore di Campagna 

       Nel settore cosmetico, c’è una tendenza sempre maggiore  ad utilizzare i social per 

parlare della beauty routine e delle giuste modalità di utilizzo e frequenza di applicazione 

di un prodotto cosmetico. 

È inoltre sempre più usuale imbattersi in contenuti dei vari brand che offrono una sorta 

di consulenza virtuale ai propri consumatori per indirizzarli verso i prodotti che si 

prestano meglio alle loro esigenze.  

Numerosi brand utilizzano Instagram non solo come mero strumento di promozione dei 

prodotti ma anche per creare engagement nei consumatori che direttamente dal loro 

smartphone possono scoprire qual è il miglior prodotto per la propria pelle e i propri 

inestetismi.  

Uno strumento frequente per avvicinare il brand al potenziale consumatore sono 

sicuramente le storie Instagram. I brand utilizzano sempre di più i box domande presenti 

nelle storie per rispondere ai quesiti degli utenti riguardo a quale sia il prodotto migliore 

da impiegare in base alla tipologia di pelle, se un prodotto va utilizzato in combinazione 

con altri oppure singolarmente e così via. 

        Ugualmente, ci sono brand cosmetici che progettano i loro siti web in modo da poter 

indirizzare l’utente nel modo più semplice e veloce verso la soluzione che si presta meglio 

a rispondere alle proprie esigenze ed aspettative. 

Molti siti prevedono dei menù a tendina nei quali non c’è solo una suddivisione in base 

alla tipologia di prodotto (corpo, viso, mani) ma anche in base al beneficio ricercato o 

esigenza specifica in base alla tipologia di pelle (idratare e nutrire, ridurre le imperfezioni 

o gli arrossamenti, etc..). Inoltre, in alcuni siti i prodotti vengono raccolti per linee o per 

principio attivo che ne è alla base. In altri siti è anche possibile utilizzare i filtri per 

scremare la ricerca dei prodotti e renderla il più possibile personalizzata. Altri brand 

invece utilizzano dei veri e propri test per filtrare automaticamente i prodotti e far 

visualizzare agli utenti quelli che rispondono alle proprie richieste e necessità. Ad 



 
 

121 

esempio, nel test può essere richiesta l’età o la tipologia di pelle e relative problematiche 

così da consigliare un numero ridotto di prodotti. 

Per il brand Il Signore di Campagna potrebbe essere valutata una modifica mirata del sito 

tenendo conto di questa tendenza crescente, cioè del consumatore che ricerca soluzioni 

apparentemente sempre più customized.e che si aspetta una consulenza online mirata. 

In sostanza, come già anticipato il sito dello shop dovrebbe sicuramente avere un menù a 

tendina in cui inserire queste diverse sezioni per raccogliere i prodotti. Inoltre, 

risulterebbe opportuno arricchire le sezioni dei singoli prodotti con dettagli riguardanti ad 

esempio le modalità di applicazione, le tipologia di pelle per i quali sono indicati o la 

texture dei prodotti. 

       Allo stesso tempo, potrebbe essere rivisto il piano editoriale dei social, per introdurre 

con cadenza regolare i contenuti riguardanti la beauty routine oppure per parlare in 

maniera specifica delle esigenze e dei benefici dell’utilizzo di un determinato prodotto. 

Se i contenuti ad esempio vengono realizzati nelle storie, sarebbe funzionale mantenerli 

visibili negli highlights rendendoli fruibili anche dopo la scadenza.  

Inoltre, le storie potrebbero essere utilizzate come strumento per la divulgazione di 

contenuti più approfonditi e tecnici su principi attivi e prodotti ma anche essere utilizzate 

appunto per rispondere ai quesiti più frequenti degli utenti. Inoltre, potrebbe essere 

valutata l’opzione di raccogliere i contenuti relativi ai prodotti in base alla tipologia di 

pelle per i quali sono indicati oppure per la funzione ricercata. 

Allo stesso tempo risulterebbe più semplice comprendere cosa ricerca il cliente e magari 

utilizzare queste informazioni per sviluppare nuovi prodotti. 

      Vista la sempre maggior attenzione dedicata alla ricerca della perfetta combinazione 

per lo skincare potrebbe essere valutata la creazione di un set contenente dai tre ai quattro 

prodotti da utilizzare quotidianamente. Sono numerose le linee di prodotto del brand che 

hanno effetti ed usi differenti ma che alla base hanno il medesimo principio attivo o 

ingrediente, di conseguenza si presterebbero sicuramente bene a questa iniziativa 

commerciale. Risulterebbe necessario lavorare sulla presentazione dei packaging per 

arricchirli di dettagli grafici e sulla stessa confezione del set. Ad esempio, si potrebbe 

pensare di vendere il set di prodotti in una trousse in tessuto in cui inserire anche una 

breve brossure in cui si specificano le modalità e l’ordine di utilizzo dei prodotti. 

Successivamente, se l’iniziativa risultasse valida potrebbe essere valutato l’introduzione 

delle travel size così da invogliare i consumatori a mantenere costante la propria beauty 

routine oppure a provare per la prima volta i prodotti.  
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4.8 Strumenti di marketing e diritto per una strategia 

congiunta  

        Le premesse iniziali che hanno portato ad analizzare le due aziende in parallelo sono 

state che entrambe:  

• esprimono la toscanità a pieno e si configurano come realtà virtuose in particolar 

modo nel panorama locale; 

• appartengono a settori in cui è difficile tutelare il proprio know-how e non sempre 

sono consapevoli degli strumenti giuridici di cui potenzialmente possono disporre. 

     Le due aziende apparentemente da fuori apparivano con le medesime caratteristiche: 

l’avere entrambe il DNA toscano ed essere due realtà familiari e particolarmente dedite 

ad investire tempo e risorse nella creazione di nuovi prodotti, sempre con un’idea ben 

chiara, cioè conciliare tradizione ed innovazione.  

Come si è potuto evincere nelle sezioni precedenti del presente elaborato la percezione 

della tipicità toscana è risultata diversa in fase di approfondimento. 

In particolare, soprattutto a seguito dell’analisi del portafoglio prodotti di entrambe è 

emersa una differenza sostanziale per quanto riguarda le materie prime impiegate.  

Se da un lato i prodotti della Farmacia Soldani Salvini sono realizzati in prevalenza con 

materie prime toscane e in particolar modo a km 0, quelle utilizzate dalla Pasticceria 

Bonci vengono approvvigionate a livello internazionale.   

Questo aspetto è sicuramente risultato la chiave di volta per la comprensione di quanto la 

percezione della toscanità dei due brand apparentemente non faccia trapelare questa 

differenza, ma anzi riesca ad esaltare in confronto maggiormente la Pasticceria Bonci. 

C’è dunque da chiedersi quali sono gli elementi che influenzano in maniera sia diretta che 

indiretta la visione delle due aziende.  

 

      Una risposta che può essere data per spiegare il percepito dei due brand è il diverso 

ruolo attribuito al marketing e al diritto all’interno delle aziende. 

Se da una parte c’è Bonci che ha raggiunto un buon equilibrio tra gli strumenti di 

marketing impiegati per la promozione del brand e quelli di tutela del proprio know-how 

a livello giuridico, dall’altra c’è Il Signore di Campagna che ha una tutela legale limitata 

e al contempo non ha utilizzato le attività di marketing e branding per sopperire a queste 

carenze. 
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       Come è emerso nel corso di tutto l’elaborato, Bonci ha sicuramente una tutela del 

proprio patrimonio immateriale più strutturata. Sostanzialmente per tutelarsi sul mercato 

dalla concorrenza, aveva un bisogno minore di lavorare sul marketing e sulla strategia di 

awareness perchè a livello giuridico risulta avere una buona posizione. 

Al contrario, la Farmacia Soldani Salvini avendo ancora dei miglioramenti da fare a 

livello di protezione del know-how, ha una necessità maggiore di sopperire alle carenze 

dal punto di vista giuridico facendo maggiormente leva appunto sul marketing. Potrebbe 

pensare di rafforzare la propria posizione sul mercato lavorando in primo luogo sulla 

creazione di una brand identity solida. In particolare, la Farmacia potrebbe sfruttare uno 

dei pochi elementi giuridici di cui si è dotata, vale a dire il marchio registrato, per rendere 

il proprio brand maggiormente conosciuto, così da creare awareness e di conseguenza 

rafforzarla non rendendo dunque l’attività di registrazione fine a se stessa. 

      In sostanza, si cerca di fare leva sugli strumenti giuridici per svolgere azioni mirate 

di marketing. 

Se si rafforzerà la posizione sul mercato, di riflesso si potrà avere una posizione più forte 

anche a livello giuridico. Infatti, rafforzando la notorietà del proprio brand attraverso 

azioni strategiche mirate e coerenti è possibile incrementare la notorietà del proprio 

marchio rafforzando al tempo stesso la tutela. 

 



 
 



 
 

125 

Conclusioni 
         

        Qual è il ruolo del know-how all’interno del contesto aziendale? Si può studiare il 

know-how senza considerare contemporaneamente gli ambiti del diritto e del marketing? 

Partendo da questo quesito si è studiata la realtà di due piccole aziende toscane 

appartenenti a settori distinti, ma in cui si riscontrano le medesime difficoltà nel momento 

in cui si valutano concretamente azioni da intraprendere per la tutela e la valorizzazione 

del proprio patrimonio immateriale. Si è reso dunque necessario analizzare in parallelo le 

scelte compiute sul fronte legale e strategico andando ad illustrare carenze, peculiarità e 

potenziali risorse.	

      Il know-how si configura come una risorsa particolarmente dinamica ed in grado di 

autoalimentarsi soprattutto in contesti aziendali virtuosi, proprio per questo a livello 

giuridico gli è stato accordato maggior rilievo al pari degli altri diritti di Proprietà 

intellettuale. Tutelare dunque il patrimonio di conoscenze risulta una priorità strategica 

per mantenere il proprio vantaggio competitivo sul mercato e non vanificare gli sforzi 

profusi per distinguersi dalla concorrenza. 	

      Ma qual è il livello di protezione previsto dalle due aziende?  	

Dall’analisi della documentazione, relativa a marchi, brevetti e patto di segretezza, e delle 

informazioni fornite dall’azienda Bonci e dalla Farmacia Soldani Salvini, è emerso che 

quest’ultima ha un livello di protezione delle proprie informazioni sicuramente meno 

strutturato rispetto a Bonci.	

     Il ricorso alla tutela offerta dai marchi è risultato essere un elemento comune alle due 

aziende, soprattutto per la tipologia di segno registrata: il marchio denominativo. 

L’azienda Bonci ha tutelato il segno relativo al nome del proprio core product e tale scelta 

si è rivelata lungimirante soprattutto a seguito dei casi di contraffazione contro i quali 

sono intervenuti. La Farmacia Soldani Salvini ha invece utilizzato il titolo di privativa per 

tutelare il segno che identifica il nome del proprio brand cosmetico “Il Signore di 

Campagna”, marchio non ancora sfruttato a pieno come base di una strategia di branding 

più articolata e mirata.	

Invece, per quanto riguarda il brevetto di cui è titolare Bonci, sono emerse delle carenze 

in quanto non risulta esserci particolare attività inventiva nei mezzi e nei procedimenti 

rivendicati nel testo del brevetto. 	
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         Dallo studio della giurisprudenza, è emerso che è possibile brevettare il testo di una 

ricetta in entrambi i settori; tuttavia, si può ottenere tutela brevettuale quando il prodotto 

realizzato produce un effetto tecnico inaspettato e non noto nell’attuale stato dell’arte. 

Visto che non sempre è possibile riscontrare un miglioramento tecnico nei prodotti, si è 

ipotizzato il ricorso al diritto d’autore. Il presente diritto ha però un grande limite, è 

tutelata, infatti, la forma esterna con cui è scritta o illustrata la ricetta e non il contenuto 

o il prodotto ottenuto tramite essa. In particolare, queste considerazioni hanno contribuito 

a comprendere perché soprattutto le piccole imprese preferiscono ricorrere al segreto 

commerciale. Infatti, si configura come uno strumento sicuramente più economico e che 

permette di proteggere qualsiasi tipologia di informazione, purché segreta. 

Ciononostante, non garantisce un diritto di esclusiva ed è tutelato legalmente solo nel 

caso in cui sia sottratto ed usato illecitamente.  	

         Per quanto riguarda invece il rapporto tra azienda e collaboratori, è emerso che 

Bonci fa sottoscrivere un patto di segretezza ai propri dipendenti mentre nella Farmacia 

Soldani Salvini esso non è previsto nonostante anche soggetti esterni abbiano spesso 

accesso alle attività svolte nel laboratorio. Anche grazie all’analisi del documento fornito 

dall’azienda, che si configura a tutti gli effetti come una misura di sicurezza giuridica, è 

stato possibile chiarire cosa racchiudesse il termine informazioni segrete o riservate, che 

tipo di uso può farne il dipendente che ne è a conoscenza e quali vincoli gli vengono 

imposti. 	

        Cosa ci raccontano invece i due brand?	

Dall’analisi dei concept su cui entrambe le aziende si basano, vale a dire artigianalità e 

toscanità, è stato possibile riscontrare che l’apparente tipicità e DNA toscano si 

manifestava in modi diversi. Da una parte Bonci, che basa la produzione su ricette della 

tradizione dolciaria toscana ma che non impiega materie prime locali, dall’altra la 

Farmacia Soldani fortemente attenta all’utilizzo di materie prime del territorio come 

elemento per valorizzare la produzione e il brand. 	

Vista la localizzazione di entrambi i laboratori di produzione, è stato ipotizzato il ricorso 

ad un marchio collettivo, “Made in Tuscany”, per promuovere le produzioni e sfruttare 

l’“effetto made in” che è sicuramente percepito come un valore aggiunto da parte dei 

consumatori.	

Sempre con lo scopo di nobilitare le produzioni delle due aziende ed incidere sulla 

percezione dei consumatori è stato suggerito di ricorrere alle indicazioni geografiche. 

Nonostante siano prettamente utilizzate nel comparto alimentare, non è raro che le 
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aziende di altri settori segnalino l’utilizzo di materie prime di cui è garantita l’origine, 

come ad esempio quello cosmetico. In particolare, analizzando gli ingredienti impiegati 

da entrambe le aziende è stato proposto il ricorso all’olio EVO “Toscano” IGP per 

nobilitare le produzioni. 	

Dallo studio del portafoglio prodotti è risultato opportuno che la Farmacia Soldani Salvini 

lavori sull’organizzazione delle linee di prodotti così da rendere la propria proposta 

commerciale più accattivante e maggiormente strutturata, come è quella dell’azienda 

Bonci. Inoltre, in entrambe sono emerse alcune carenze per quanto riguarda il rapporto 

con i fornitori delle materie prime e l’utilizzo senza una regolare licenza di marchio degli 

altrui segni distintivi. Questo aspetto necessita di essere regolato in particolar modo per 

andare a tutelare, seppur in maniera indiretta, la stessa produzione.	

Lo studio dell’identità dei due brand ha invece fatto emergere che il “Il Signore di 

Campagna” deve strutturarsi più approfonditamente per consolidare la propria identità. 

Dal confronto con quanto fatto dai competitor, è possibile affermare che l’attuale 

posizionamento non valorizza il lavoro di attività di ricerca e la qualità delle materie 

prime.	

Il brand “Bonci” ha invece una miglior struttura ed ha una maggiore conoscenza del 

proprio mercato di riferimento e dei propri competitor e, per questo, risulta avere 

un’identità più solida e coerente in tutte le manifestazioni della marca.	

Per quanto riguarda l’analisi delle attività sui canali online, è emerso che entrambe 

realizzano contenuti che sebbene valorizzino il brand e la propria produzione, mancano 

all’atto pratico di convertire i potenziali clienti all’acquisto dei propri prodotti. 	

È da sottolineare e lodare invece la capacità di entrambe queste realtà toscane di 

trasmettere attraverso i loro canali online quello che è definito come brand heritage: 

tradizione, storicità e tipicità. Allo stesso modo esse comunicano tutti gli aspetti della loro 

quotidianità, compresi alcuni accenni al know-how. 	

  A fronte di questa analisi, uno sviluppo interessante è stato quello di comprendere 

l’importanza di una commistione tra la strategia legale e quella di branding: come e che 

ruolo, a seconda dei propri obiettivi, intende dare un’azienda ad entrambi questi 

aspetti.     	

Visti i suggerimenti e le proposte avanzate per le due aziende, è interessante valutare gli 

effetti generati da una loro integrazione o applicazione nella strategia attuale.	
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       Come una ricetta sapientemente sviluppata, anche la progettazione di una strategia 

congiunta di marketing e diritto necessita di tempo e perfezionamento. L’equilibrio 

raggiunto sarà poi nuovo know-how che darà maggior slancio all’azienda e a tutte le sue 

attività.	
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Fonti e materiale aziendale 

 

Pasticceria Bonci:  

- Domanda di registrazione per marchio d’impresa “Panbriacone” 

- Domanda di rinnovo della registrazione del marchio “Panbriacone” 

- Domanda di brevetto per invenzione industriale dal titolo “Dolce tipo panettone, 
mezzi per la sua produzione e relativo procedimento” 

- Tre lettere di diffida per violazione di marchio 

- Patto di segretezza  

 

Farmacia Soldani Salvini: 

- Domanda di registrazione per marchio d’impresa “Il Signore di Campagna” 

- Domanda di rinnovo della registrazione del marchio “Il Signore di Campagna” 

- Risultati test su attivo cosmetico 
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