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informoti "in tempo" dello registrozione di morchi uguoli o simili del
proprio settore. "ln tempo" perché, per occordi internozionoli, gli uffici
dei vori Poesi oddetti ollo registrozione honno I'obbligo di pubblicore
lo registrozione di un nuovo morchio immediotomente, dondo poi
tre mesi di tempo per opporsi o tole registrozione. ln questi tre mesi,
l'opposizione è presentoto dovonti oll'Ufficio Morchi e non di fronte o
un tribunole, con evidente e notevole rispormio di denoro e ditempo.

Brocciole in oro giollo
con diomonti colourless
delld collezione Pois Moi
di Roberto coin,

Most jewellery componies ore SMEs, or "smoll businesses"; componies

o moggior porte delle oziende orofe opportengono ollo cotegorio

with less thon 50 employees qnd o turnover thot does not exceed

delle cosiddette PMl, oziende che honno meno di 50 oddetti e un
fotturoto che non supero i 10 Milioni di Euro. Poche sono le oziende
con un fotturoto non superiore qi 50 Milioni di Euro e oddetti inferiori
oi 250. I "gigonti", poi, sono pochissimi: sono oziende che honno
decine di qnni di storio e i loro morchi sono conosciutirin tutto il

€

mondo. L'oziendo che può fregiorsi di un morchio noto óon solo in
Itolio, mo onche nei moggiori mercoti mondioli, gode di un vontoggio
competitivo porticolore: infotti, se il morchio è conosciuto, il cliente
finole guordo le creozioni orofe con un occhio speciole, disposto
onche o pogore un prezzo moggioroto perché ocquisto con il
gioiello onche uno sorto di identitò che gli intenditori o le intenditrici
sopronno riconoscere e che quindi dò prestigio.

A questo punto è bene ricordore che i morchi "prestigiosi" sono
cresciuti negli onni per uno serie di fottori. ll primo, indispensobile,
consiste nel reolizzore sempre gioielli di ottimo design in tutte Ie
collezioni che si susseguono negli onni. Sorebbe onzi ouspicobile
montenere nel tempo quolche corotteristico specifico del proprio
stile, così do obituore I'occhio o riconoscere certi porticolori come
provenienti do uno certo oziendo- ll secondo fottore, forse decisivo,
è che il morchio vengo proposto con buono frequenzo nei diversi
conoli dello pubblicità, nelle riviste del settore, in quelle femminili e
o elevoto diffusione, nei siti web e noturolmente nelle fiere. ll terzo
fottore, onch'esso essenziole, è lo protezione del proprio morchio
ottroverso lo suo registrozione, difendendo così onche Ie proprie
collezioni più prestigiose con uno registrqzione q livello non solo
nozionole, mo qlmeno comunitorio e nei Poesi di interesse per il
mercoto.
Purtroppo, lo sensibilitò ollo registrozione è obbostonzo corente,
soprottutto nelle oziende piccole: conosco oziende orofe che non
honno moi pensoto di registrore il proprio nome di oziendo come
morchio nemmeno o livello itoliono! Così ci si può occorgere
in fiero che quolcuno ho copioto non solo il morchio mo onche
fideo (design) delle proprie collezioni... E può onche occodere che
il roppresentonte dell'oziends in un certo Poese registri o proprio
nome e senzo informore nessuno il nome di questo stesso oziendo sono icosi più frequenti che ci è copitoto di trottore. ln questo modo
il roppresentonte estero si ossicuro che non verrò moi sostituito,
comunque si comporti, perché oltrimenti I'oziendo non potrò più
esportore in quel Poese col proprio morchio, se non possondo
ottroverso il roppresentonte oro titolore del morchiol Evitore omore
sorprese, lo ricordiomo, è focile e poco costoso: bosto ottivore tromite
studi che si interessono di registrozioni di morchi uno "sorveglionzo
mondiole continuo" sul proprio morchio, che permette di essere
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10 million. A few componies hove q turnover of up to € 50 million
ond less thqn 250 employees. Then there ore very few "gionts", with
o long history ond bronds which ore known worldwide. Componies
whose brond is fomous not only in ltoly, but olso in the mojor globol
morkets, hove o speciol competitive odvontoge:when o brond is wellknown, the end customer views jewellery in q different light. They ore
even willing to pqy o higher price becouse, with thot piece of jewelley,
they ore buying on identity thot will odd prestige volue snd thot

connoisseurs will recognise.
We should beor in mind thot 'prestigious" bronds hove grown over the
yeors for severolfoctors.The first, essentiolfoctoris to olwoys moke sure
the jewellery collections lounched over the yeqrs ore finely designed.
It is olwoys good to keep some recognisoble detoils, so thot people
will get used to link o certoin style to o specific compony. The second,
perhops decisivefoctoris thotthe brond should be regulorlyfeotured in
odvertising chonnels, including trode mogozines, mogozines cotering
more specificolly to women oudiences, leoding newspopers, websites
cnd, of course, trode foirs. The third foctor - essentiol indeed - is to
protect your brond through registrotion. lt is essentiol thot componies
toke core to protect their bronds ond their most prestigious collections
by registering their products, not only notionolly, but ot leost in EU
countries ond in torget morkets. Unfortunotely, not mony ore owore of
this, especiolly qmong smoll businesses; I know qbout some jewellery
componies thot never thought of registerìng their compony nome
qs o trodemork, not even in ltoly! So sometimes, you go to trqde foirs
ond notice thot someone copied not only their brond, but even the
design ond the ideos behind their collections... And then, incidentolly,
o compony soles ogent from q certoin country registers thot some
compony nome, without informing onyone. This is one of the most
common situotions thqt we hod to deol with. This woy, the soles ogent
mokes sure thot he will never be reploced, no motter whot he does,
otherwise the compony will no longer be oble to expoft to thot Country
with thot brqnd, except through the soles ogent who is now the owner
of the registered trodemork!
Avoiding bitter surprises is eosy ond inexpensive: you just need o low
firm speciolising in trqdemork registrotions to ensure "continuous
globol monitoring" of your brond. You will be informed "in time" if
onyone hos registered the some or similor trodemorks in your industry.
You ore notified "in time" becouse, following internotionol ogreements,
oll registrotion offices worldwide ore required to publish ony new
trodemqrks immediotely, giving third pofties three months to roise on
opposition. During these three months, oppositions con be filed in the
Trodemork Office ond not in court, soving plenty of time ond money.
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