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In Abruzzo nel primo semestre 2020 concessi solo 17 brevetti di 

cui 5 per invenzioni industriali 

6 

  

Nel primo semestre 2020 in Abruzzo sono stati 
rilasciati solo 17 brevetti, di cui 5 per invenzio-
ni industriali. Sommando ad essi i 279 marchi e 
21 disegni concessi, si ottiene un totale di 317 
titoli in proprietà industriale che collocano la 
regione al 16° posto tra quelle italiane e che 
costituiscono il solo 0,5% del totale italiano 
(66.691). L’Abruzzo mostra un ruolo trascura-
bile rispetto a quello della Lombardia, al primo 
posto con 23.302 titoli (34,9% del totale nazio-
nale) e delle regioni nelle posizioni immedia-
tamente successive (Lazio: 13.977 pari al 
21,0% e Piemonte: 10.060 pari al 15,1%). E’ 
quanto risulta dai dati resi disponibili 
dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi istituito 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
ed elaborati dal CRESA – Centro Studi 
dell’Agenzia per lo sviluppo della Camera di 
Commercio dell’Aquila. 
Il limitato valore abruzzese presumibilmente 
non può essere attribuito all’effetto Covid-19 
in quanto il confronto con il primo semestre 

2019 mostra valori in crescita proprio nelle re-
gioni maggiormente colpite dall’epidemia 
(Lombardia: +23,4%; Veneto: +8,6%; Piemon-
te: +33,8%; Emilia Romagna: +11,0%). 
Tra i titoli rilasciati domiciliati in Abruzzo nei 
primi sei mesi del 2020 prevalgono principal-
mente i marchi1 (88,0% rispetto al 43,9% ita-
liano). Le altre tipologie di titoli sono più rare, 
anche se disegni2 e brevetti3 per modelli di uti-
lità4 risultano più frequenti che in Italia (rispet-
tivamente 6,6% contro 1,1% e 3,8% contro 
1,6%). Al contrario, i brevetti per invenzioni in-
dustriali5 costituiscono in Abruzzo il solo 1,6%, 
valore nettamente inferiore a quello italiano 
(7,1%). 
A livello provinciale i dati al 30 giugno 2020 
fanno emergere Pescara dove sono domiciliati 
137 titoli rilasciati (43,2% del totale regionale), 
seguita da Chieti (88 pari al 27,8%). L’Aquila e 
Teramo riportano valori inferiori (rispettiva-
mente 34 titoli pari al 10,7% e 58 titoli corri-
spondenti al 18,3%). In tutte le province la 

 
1Marchio: segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quel-
li delle altre aziende. 
2Disegno: aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle 
linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o 
del suo ornamento. 
3Brevetto: titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’oggetto del 
brevetto stesso cioè un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova solu-
zione a un determinato problema tecnico.  
4Modello di utilità: particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti atti a conferi-
re particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili 
ovvero oggetti di uso in genere. 
5Invenzione industriale: una soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico. 
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quota maggioritaria dei titoli concessi è relati-
va ai marchi che superano ovunque l’80%, in 
particolare a Teramo (91,4%). I disegni rag-
giungono il massimo peso a Pescara (8,8%), i 
brevetti per invenzioni industriali vedono ap-
paiate L’Aquila e Pescara (entrambe 2,9%), 
mentre i brevetti per modelli di utilità raggiun-
gono il peso maggiore a Teramo (6,9%). 
Nel periodo 2010-2019 i titoli rilasciati in 
Abruzzo sono diminuiti del 61,5% (da 1.956 a 
735), più che in Italia (-45,7% da 207.353 a 

112.575) così che il peso che la regione rappre-
senta sul totale nazionale è lievemente dimi-
nuito (da 0,9% a 0,7%). Il calo dei titoli rilasciati 
ha coinvolto tutte le regioni ma l’Abruzzo è tra 
quelle dove la flessione è stata più pesante. 
Tra le varie tipologie i disegni hanno registrato 
l’unico aumento (+3,8% contro il -5,7% italia-
no). I marchi sono diminuiti meno che in Italia 
(-60,3% rispetto a -66,5%) mentre i brevetti 
(sia per invenzioni industriali che per modelli di 
utilità) sono in calo molto più che in Italia.   

    

Titoli di proprietà industriale rilasciati per tipologia domiciliati nelle regioni italiane. Anni 2010 e 2019 (val. ass.) 

 
Il totale risulta maggiore della somma delle colonne perché include anche altre tipologie di brevetto. 

La voce “Altro” comprende le domande con domicilio elettivo non italiano o sconosciuto. 

Fonte: Elaborazione CRESA - Centro Studi dell’Agenzia per lo sviluppo su dati Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019

Piemonte 1.937 1.496 269 189 17.020 5.033 112 72 26.054 15.522

Valle d'Aosta 3 1 74 34 2 1 80 35

Lombardia 5.443 3.168 613 420 50.094 15.538 221 339 68.145 38.315

Trentino-A.A. 90 37 24 14 1.557 631 25 9 1.770 829

Veneto 1.777 987 305 166 11.065 3.937 120 113 13.984 7.125

Friuli-V.G. 613 232 72 31 2.732 804 36 33 4.206 2.312

Liguria 309 137 32 34 1.830 735 18 14 2.372 1.150

Emilia-R. 1.883 1.022 120 172 12.714 4.896 128 85 15.342 7.170

Toscana 662 400 135 102 8.949 3.441 116 119 10.041 4.341

Umbria 48 27 28 16 2.101 585 25 46 2.203 676

Marche 471 209 139 82 3.938 1.463 128 64 4.705 1.892

Lazio 1.253 607 230 171 23.817 7.260 171 132 28.423 22.353

Abruzzo 108 11 57 14 1.765 701 26 27 1.956 753

Molise 10 2 5 1 271 83 1 4 287 90

Campania 306 63 72 65 6.669 3.744 47 83 7.099 3.956

Puglia 159 64 76 50 4.276 1.984 64 48 4.575 2.418

Basilicata 11 5 10 6 388 228 7 5 416 244

Calabria 82 51 25 17 939 471 17 11 1.063 556

Sicilia 111 9 61 27 3.561 1.673 33 41 3.766 1.750

Sardegna 44 5 18 2 1.120 589 12 18 1.194 614

Altro 720 75 128 22 6.215 175 52 19 9.672 474

Italia 16.040 8.607 2.420 1.601 161.095 54.005 1.361 1.283 207.353 112.575

Invenzioni industriali Modelli di utilità Marchi Disegni Totale


