
Le attività immateriali (marchi, brevetti, 
cessioni, licenze, opere dell’ingegno, ecc.) 
rappresentano più dell’80% del valore di 
mercato delle principali aziende del mondo 
(Fortune 500). Ne consegue che massimizzare 
il valore di tali attività costituisce una priorità 
fondamentale per molte società. 

Il controllo e la protezione di questi diritti 
rappresentano un processo integrato e allo 
stesso tempo dinamico che, se svolto in 
maniera non accurata, può causare notevoli 
perdite.

Infatti, il 90% delle verifiche sui contratti di 
licenza svolte per conto dei nostri clienti ha 
rivelato degli errori per cause imputabili a 
mancati conteggi,registrazioni contabili non 
corrette , incomprensione/ errata 
interpretazione degli accordi contrattuali. 

Per questo motivo, PwC ha sviluppato una 
gamma di servizi per verificare la corretta 
applicazione degli accordi contrattuali tra 
licenziante e licenziatario, e per garantire una 
corretta ed accurata rendicontazione nel 
rispetto degli accordi contrattuali.

Licensing 
Management
Servizi di Licensing Management 
a tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale

Le nostre attività spesso determinano 
recuperi di entrate non trascurabili per i 
nostri clienti, nell’ordine di migliaia e a 
volte di milioni di Euro.

Le nostre verifiche sulle royalties sono 
spesso ripagate dai risultati conseguiti e 
consentono di operare secondo le 
migliori “business practices” di settore.
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Il network PwC ha sviluppato un programma di 
Licensing Management completo ed efficiente, 
perseguendo l’obiettivo di preservare e sviluppare 
la relazione tra Voi e i Vostri licenziatari, 
attraverso:

•  valutazione dei rischi e delle opportunità legate  
     ai diritti di proprietà intellettuale;

•  sviluppo di strategie per la gestione ed il        
     monitoraggio dei diritti di proprietà   
     intellettuale;

•  supporto nella definizione dei contratti di  
     licenza;

•  verifica e monitoraggio periodico della corretta  
     applicazione delle clausole contrattuali;

•  supporto nella quantificazione delle royalties  
     dovute in base agli accordi contrattuali;

•  definizione di un sistema di reporting;

•  assistenza per l’introduzione de nuovi   
     licenziatari.

A volte però possono sorgere delle dispute in tali 
situazioni, nelle quali i nostri esperti sono in 
grado di affiancarVi, con rapide soluzioni, 
offrendoVi il nostro aiuto relativamente a:

-  verifiche contabili su sospette irregolarità o  
    frodi;

-  verifica di inadempimenti contrattuali;

-  analisi di richieste di risarcimento;

-  supporto in controversie contrattuali;

-  perizie contabili in qualità di arbitri o di  
   consulenti tecnici;

-  verifiche specifiche su clausole contrattuali

Come possiamo aiutarvi

Qualunque siano le specifiche necessità della 
Vostra azienda, utilizzando i nostri servizi potrete 
contare su:
•  una task force specializzata, con una visione  
     ampia e completa delle problematiche 

connesse all’utilizzo dei diritti di proprietà  
intellettuale; 

•  la possibilità di poter operare a livello globale  
     in tempi rapidi. Il nostro network integrato di  
     professionisti offre gli stessi servizi in tutto il 
     mondo. La nostra copertura internazionale è  
     fondamentale per il successo, perché 

moltissime aziende hanno un portafogli di 
attività diffuso sul territorio mondiale che 
necessita un’analisi “on site”;

•  capacità di esporre chiaramente le evidenze  
     riscontrate per l’eventuale produzione di prove  
     in sede giudiziaria;
•  la nostra esperienza nel gestire i rapporti con i  
     licenziatari: di frequente la nostra attività  
     rafforza le relazioni esistenti tra Voi ed il Vostro  
     cliente, identificando le aree critiche,   
     prevenendo la possibilità di controversie e  
     risolvendo le problematiche insorte,in tempi 

rapidi;

•  un approccio obiettivo e focalizzato sugli  
     aspetti contabili/legali: affrontiamo   
     regolarmente situazioni nelle quali si   
     riscontrano errori contabili o erronee   
     interpretazioni dei contratti oppure casi nei  
     quali gli errori sono stati compiuti   
     deliberatamente. Il nostro approccio ci   
     permette di individuare ed esaminare   
     analiticamente le attività fraudolente,   
     identificando le azioni appropriate da   
     intraprendere; 
•  una lunga esperienza di successo: con più di  
     600 incarichi in tutto il mondo, la nostra  
     professionalità, unita ad una conoscenza  
     globale del mercato, ci colloca tra i leader nei  
     servizi di Licensing Management. 
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