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e spesso importanti investimenti in attrezzature
specifiche per la produzione della parte brevet-
tata. L’aspetto più significativo però è rappre-
sentato dal fatto che contiamo più di 30 tecnici
che operano nella ricerca e sviluppo».

Quali sono le criticità maggiori che una re-
altà come la vostra incontra a livello interna-
zionale nel proteggere le proprie tecnologie?
«Le maggiori criticità sono date dal fatto che, per
difendere un brevetto riconosciuto a livello eu-
ropeo e internazionale, occorre proferire grandi
energie in termini economici e di tempo da de-
dicare all'attività difensiva. Un brevetto infatti
può essere messo in discussione anche dopo 10
o 15 anni dal suo deposito e quindi dal ricono-
scimento della parte inventiva. Un'azienda che si
trova a difendere i propri diritti in tal senso deve
necessariamente spendere tanto tempo e denaro
sperando poi di trovare la parte legale sufficien-
temente formata tecnicamente da essere in grado
di giudicare la situazione in modo corretto».

Quali ulteriori strumenti vi occorrerebbero
per tutelare maggiormente i brevetti?
«Sarebbe auspicabile spendere anche più tempo
in fase di analisi del brevetto ma, una volta rico-
nosciuto lo stesso, questo deve essere difficil-

mente discutibile. Un'azienda che investe eco-
nomicamente e che opera verso la tecnologia, ne-
cessita di regole chiare per poter definire la pro-
pria strategia basata su fondamenta salde e
pilastri stabili».

Su quali presupposti strategici e con quali
obiettivi si è iniziato il 2013?
«Veniamo da un 2012 dove, specialmente nella
seconda parte, abbiamo recuperato in termini di
fatturato arrivando a incrementare quello del-
l'anno precedente e, per i tempi che viviamo,
siamo moderatamente soddisfatti. Il 2013 è par-
tito con grande entusiasmo, direi sempre ne-
cessario per essere convincenti sul mercato con
obiettivi commerciali chiari, importanti e che
intendiamo perseguire. Intendiamo orientare le
nostre vendite verso coloro che oggi acquistano
un prodotto inseguendo anche la qualità del
prodotto stesso. In tempi difficili dal punto di
vista economico come gli attuali, riteniamo che
il cliente debba essere interessato a sostituire il
suo "vecchio" prodotto con un prodotto di
qualità, volto sempre al risparmio energetico e
che non si orienti a sostituire il prodotto es-
sendo unicamente motivato/invogliato da
un'offerta o un prezzo».

«Il fenomeno della contraffazione dei
brevetti incide tantissimo nel nostro
livello di competitività. Nell’attuale
momento economico mondiale le

aziende indipendenti dai grandi gruppi, devono
necessariamente differenziarsi in termini di tec-
nologia e qualità per riuscire ad essere competi-
tive. Per questo è indispensabile che vengano
tutelate maggiormente da leggi». A spiegare la si-
tuazione è Sergio Fiorani,amministratore della
Unical, con sede principale in Caorso. 50 brevetti
depositati per la realtà piacentina che dagli anni
settanta progetta e produce gruppi termici civili
e industriali, oltre a sistemi di condizionamento,
garantendo comfort, sicurezza, minori consumi

energetici ed elevato rispetto dell’ambiente. Ol-
tre a un’assistenza significativa grazie ai suoi 300
centri d’assistenza dislocati sul territorio.

Su quali novità vi state concentrando in
questo periodo?
«Stiamo lavorando su prodotti che riteniamo
importanti per il futuro, abbiamo depositato
due ulteriori richieste di brevetti ed altre due ver-
ranno depositate a breve per prodotti che sarà
possibile sviluppare entro il 2015. Si tratta d’in-
vestimenti significativi dato che il riconosci-
mento di un brevetto comporta diverse fasi:
un'intensa attività progettuale, consecutiva a
quella inventiva, la creazione della documenta-
zione brevettuale per il deposito della domanda

Più tutela per i brevetti
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Può un’azienda che investe in tecnologia definirsi tutelata sul fronte dei brevetti a livello

nazionale e internazionale? Ne parliamo con Sergio Fiorani, amministratore di Unical,

titolare di 50 brevetti depositati
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Un'azienda che investe economicamente e che
opera verso la tecnologia, necessita di regole

chiare per poter definire la propria strategia


