


Brokerage Event:
istruzioni per l’uso

ASTER è la Società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, 
le Università, il CNR e l’ENEA, le Associazioni di categoria e 
Unioncamere che promuove la collaborazione tra ricerca e 
impresa, l’innovazione del sistema produttivo, lo sviluppo di 
strutture e servizi per la ricerca industriale e strategica e la 
valorizzazione del capitale umano impegnato in questi ambiti.

In qualità di partner del consorzio Simpler (Support Services to 
Improve Innovation and Competitiveness of business) operante in 
Emilia-Romagna e Lombardia, fa parte dell’ Enterprise Europe 
Network, la più grande rete europea a sostegno delle piccole e 
medie imprese.

L’Enterprise Europe Network è uno strumento chiave dell’Unione 
europea per promuovere la competitività, la crescita e lo sviluppo 
delle PMI e supportarne il processo di internazionalizzazione 
attraverso l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

La rete opera in più di 50 paesi attraverso 600 organizzazioni 
attive sul territorio: di fatto è la più estesa rete transnazionale che 
supporta le imprese nel raggiungimento di accordi tecnologici, 
commerciali e di ricerca mettendo a disposizione l’expertise 
acquisita negli anni dallo staff attraverso lo stretto legame 
internazionale con il resto d’Europa, con l’ausilio di banche dati 
uniche e dedicate, e consolidati contatti internazionali.

Tutti i contact point presenti capillarmente sul territorio adottano 
l’approccio del “no wrong door” che permette alle PMI un più 
facile e immediato accesso all’informazione ed ai servizi specifici 
che l’Unione europea mette loro a disposizione. Attiva dal 2008 la 
rete nei primi 3 anni ha fornito la propria assistenza a oltre 2,5 
milioni di imprese.

www.aster.it  http://een.ec.europa.eu/
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La Enterprise Europe Network organizza incontri 
bilaterali, chiamati Brokerage Event, in occasione di fiere 
o manifestazioni internazionali, a vantaggio di quelle 
imprese e ricercatori che vogliano incontrare potenziali 
partner per sviluppare accordi di collaborazione a scopo 
tecnologico, commerciale o di ricerca a livello nazionale 
e internazionale. 

La Guida, messa a punto da ASTER, partner della 
Enterprise Europe Network attraverso il consorzio 
SIMPLER, fornisce alcune “istruzioni per l’uso” per 
rendere la partecipazione ai Brokerage Event più efficace 
e proficua.

L’idea di predisporre una Guida è nata nel corso degli 
incontri formativi TOWARDS THE BROKERAGE EVENT 
articolati in Licensing Games, Business Games e 
Cross Cultural Games, ideati e organizzati da ASTER 
per rafforzare le capacità negoziali e comunicative dei 
partecipanti. 
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?
All’interno della guida sono illustrati aspetti pratici e indicazioni utili al processo 
di negoziazione e scambio di conoscenze e tecnologie. 
In particolare:
 preparazione all’evento
 definizione e messa a punto dell’offerta/domanda
 preparazione del materiale
 individuazione dell’interlocutore 
 gestione dei tempi
 corretto approccio verso l’interlocutore, alla luce anche delle differenze 

culturali
 tutela della riservatezza, gestione della titolarità e della proprietà 

dei risultati e delle conoscenze e più in generale la strutturazione e 
formalizzazione di accordi e contratti.

Il Brokerage Event può rappresentare il momento iniziale di nuovi business 
e progetti di espansione verso mercati internazionali: fondamentale è quindi 
gestire al meglio la preparazione, l’incontro e le fasi successive. Gli strumenti e 
i suggerimenti contenuti in questa Guida vi aiuteranno a cogliere nel migliore dei 
modi questa opportunità.

PErchè quEsta guIda           
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Un Brokerage Event viene organizzato generalmente in 
occasione di fiere e manifestazioni internazionali alle quali 
partecipano molte aziende e organizzazioni provenienti da 
diversi paesi con l’intenzione di trovare potenziali partner.
La singola organizzazione può anche sollecitare i Support 
Office della Enterprise Europe Network sul territorio 
perché organizzino un Brokerage Event  non previsto in 
occasione di una particolare manifestazione.
Il Brokerage Event consiste in una serie di incontri 
bilaterali, della durata circa di 30 minuti ciascuno, 
strutturati secondo un’agenda creata sulla base 
dell’interesse dimostrato per le diverse tecnologie offerte 
o proposte.

La partecipazione a un Brokerage Event  accresce 
significativamente le possibilità di stabilire nuovi proficui 
contatti e in generale offre ai partecipanti l’opportunità di: 
 promuovere le proprie tecnologie ed esperienze 
 conoscere le soluzioni più innovative
 sviluppare partenariati a scopo tecnologico, 

commerciale o di ricerca.

I Brokerage Event  rappresentano quindi un’importante 
occasione di incontro fra la domanda e l’offerta 
tecnologica da parte di aziende, Università e Enti di ricerca 
verso lo sviluppo di partnership in ambito tecnologico e 
commerciale e la partecipazione congiunta a progetti di 
ricerca europei.
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come lavorare con simpler/EEN

Imprese
Centri di Ricerca/Università

Partnership Profile Brokerage Event Company Mission

Expression of interest

Negoziazione

Partnership Agreement

Incontri one-to-one 
per il matching di:
 domande 

e offerte di 
tecnologia, 

 domande 
e offerte 
commerciali

 domande volte 
ad individuare 
partner per la 
partecipazione 
ai bandi europei
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come partecipare
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Ogni azienda o organizzazione che sia interessata a 
partecipare a un Brokerage Event dovrà registrarsi online 
sul sito ufficiale del Brokerage Event scelto inserendo una 
breve presentazione della propria organizzazione e uno 
o più profili di cooperazione che descrivono i prodotti o i 
servizi, specificando se il tipo di collaborazione desiderata 
sia:
 tecnologica
 commerciale 
 di ricerca.
Tutti i profili vengono inseriti in un unico catalogo on-line 
sulla base del quale i partecipanti potranno individuare 
possibili interlocutori e richiedere gli incontri. 
Attenzione a dedicare la necessaria attenzione alla 
compilazione del profilo: migliore è la qualità del profilo, 
migliore la qualità (e il numero) delle richieste di incontro, 
oltre che le possibilità di successo del contatto.

Il Brokerage Event prevede l’utilizzo di un portale dedicato il 
cui indirizzo cambia di volta in volta a seconda dell’iniziativa.
Attraverso il sito è possibile registrare il proprio profilo, 
visualizzare i profili delle altre organizzazioni partecipanti 
e richiedere gli appuntamenti. 
Il profilo consiste in:
 company profile, una breve descrizione 

dell’organizzazione
 cooperation profile, in cui specificare cosa si cerca e/o 

cosa si offre
entrambi devono essere scritti in inglese.

There is no second 
chance to make a 
first impression

Ciascuna azienda partecipante può:
 accedere al portale e inserire il proprio profilo nel 

catalogo dell’evento 
 vedere i profili delle aziende partecipanti
 selezionare i profili ritenuti interessanti 
 avere un’agenda personalizzata di incontri
 aggiungere incontri last-minute e aggiornare le agende 

in tempo reale.

In Emilia-Romagna SIMPLER informa le aziende e i centri 
di ricerca del territorio sui Brokerage Event in programma, 
raccoglie le adesioni e fornisce supporto all’iscrizione e alla 
partecipazione, accompagnando i clienti durante tutte le 
fasi dell’iniziativa. 

Il profilo viene validato dal Support Office di riferimento.
Quando ci si registra sul sito ufficiale della manifestazione, 
è possibile scegliere il Support Office cui fare riferimento 
tra quelli disponibili sul proprio territorio. Il Support Office 
sarà l’interfaccia tra il partecipante e la Rete Enterprise 
Europe Network,  seguirà passo passo tutti gli step fino alla 
conclusione del Brokerage Event.

Da questo momento in poi sarà possibile richiedere 
appuntamenti – secondo le disponibilità segnalate in 
fase di registrazione – direttamente ai potenziali partner 
commerciali e tecnologici presenti nel catalogo online. 
Ciascun iscritto può anche rifiutare le richieste di 
appuntamento che non rispondano alle sue esigenze.
Al termine della fase di prenotazione degli appuntamenti, 
ciascun iscritto riceverà dal sistema l’agenda degli incontri 
programmati, con l’indicazione precisa dell’orario e del 
tavolo al quale incontrerà i potenziali partner.

Step:
 registrazione 

online (a cura 
del singolo 
partecipante)

 inserimento 
del profilo (a 
cura del singolo 
partecipante)

 promozione dei 
profili pubblicati 
(a cura di 
SIMPLER)

 organizzazione 
degli incontri 
bilaterali (a cura 
di SIMPLER)

 comunicazione 
dell’agenda 
(a cura di 
SIMPLER)

Come faccio a 
sapere quali sono i 
Brokerage Event in 
programma? 

Chi valida il mio 
profilo?



Il giorno del Brokerage Event
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Almeno 30 minuti prima del suo primo appuntamento, il partecipante dovrà 
recarsi al desk di registrazione dedicato, dove riceverà l’agenda definitiva dei suoi 
appuntamenti e tutte le informazioni utili. Una volta preso posto, il partecipante 
presenterà la propria organizzazione o il proprio prodotto e prenderà i primi 
contatti per decidere circa l’opportunità di investigare ulteriormente sulla futura 
collaborazione.

Dal contatto realizzato attraverso il Brokerage Event, possono presentarsi le 
seguenti situazioni:
 l’interesse è scarso e non si prevedono ulteriori contatti
 sono state raccolte informazioni interessanti
 una collaborazione è possibile
 le parti si accordano su una futura collaborazione.

Una volta conclusi gli incontri previsti, il partecipante dovrà darne comunicazione 
al desk.

Non bisogna aspettarsi che l’incontro si concluda con la firma di un contratto, 
che sarà invece il frutto di trattative più o meno complesse e di una negoziazione 
che si svolgerà in diversi stadi.

dopo il Brokerage Event

Nella fase di follow up si chiede al partecipante di tenere 
informato il Suppor Office della Rete sia sull’esito degli 
incontri, sia sulla eventuale conclusione anche successiva 
di accordi nati a seguito degli incontri realizzati.
Il contatto che si realizza con il supporto della Rete 
Enterprise Europe Network dovrebbe favorire la nascita di 
collaborazioni, le quali saranno però formalizzate in modo 
indipendente dalla Rete stessa attraverso la conclusione di 
contratti di vario tipo.
Nel caso in cui venga formalizzato un accordo, il Support 
Office chiede al partecipante di compilare un documento 
(Partnership Agreement) che attesti l’avvenuta conclusione 
di un contratto di collaborazione 
 tecnologica
 commerciale 
 di ricerca.
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Attenzione:
nella guida il 
termine Partnership 
Agreement viene 
usato per indicare:
 il documento 

che contiene un 
riconoscimento, 
una testimonianza 
con il quale un 
cliente EEN 
informa di aver 
avviato una 
collaborazione 
o cooperazione 
internazionale 
a breve-medio 
o lungo termine 
con un’altra 
società, PMI, 
istituto di ricerca, 
ricercatore o 
privato con 
l’assistenza EEN

 un documento 
giuridicamente 
vincolante che 
fissa diritti e 
doveri reciproci 
(vedi capitolo 2)



prima

 valutazione interesse/costi 
 iscrizione e inserimento profilo
 selezione/accettazione 

appuntamenti 
 presa visione agende/

appuntamenti 
 conferma della partecipazione 

durante

 essere presenti! 
 registrazione al desk del BE
 incontri 30 minuti sulla base 

delle agende – IT/ENG
 gestione appuntamenti: 

comunicazione e aspetti pre-
contrattuali 

dopo

 organizzazione contatti 
 sviluppo autonomo delle 

collaborazioni 
 tenere i rapporti con il Local 

Support Office Enterprise 
Europe Network (ASTER)

check-list per partecipare

11

il cattivo partecipante
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si presenta al BE in maniera efficace 
ed organizzata

mantiene i contatti  instaurati ed informa il 
Local Support Office EEN dello sviluppo delle 

collaborazioni

sigla i PA EEN a testimonianza del supporto 
ricevuto dalla Rete

è un po’ disorientato durante l’iniziativa 
perchè non ha ascoltato i consigli dei 
Local Support Office

non organizza 
i suoi contatti post iniziativa

si dimentica di aggiornare il Local Support Office 
EEN rispetto allo sviluppo delle collaborazioni

il bravo partecipante



L’industria, il commercio e la ricerca sono per natura internazionali. In 
un contesto globale, quale quello in cui ci troviamo a vivere oggi, diventa 
fondamentale non solo conoscere le lingue straniere ma anche – e soprattutto - 
sviluppare delle nuove competenze comunicative, definite interculturali giacché 
servono a costruire ponti tra culture diverse. L’esperienza dimostra, infatti, che 
la conoscenza e la gestione delle differenze culturali porta un enorme vantaggio 
competitivo per sé e per la propria azienda.

Quando incontriamo altre persone abbiamo l’innata tendenza a pensare che 
siano uguali a noi ma non è così.

Ciascuno di noi è il risultato di molteplici fattori sia di natura personale, ovvero 
le esperienze di vita individuali, sia di natura collettiva, ovvero i condizionamenti 
che noi acquisiamo nell’ambito dalla cultura d’origine nella quale siamo nati. 
Ad essi si aggiungono eventualmente quelli delle culture nelle quali abbiamo 
vissuto per lungo tempo.

Citando gli antropologi Kevin Avruch and Peter Black: “One’s own culture 
provides the lens through which we view the world, the logic... by which we order 
it the grammar by which it makes sense”. (1)

In altre parole, la cultura determina il modo in cui vediamo e interpretiamo la 
realtà che ci circonda e le nostre espressioni comunicative verbali e non verbali.

Come assumono la sfida di lavorare insieme persone appartenenti a diversi 
gruppi culturali? Quali sono i rischi di fraintendere l’altro e di reagire in modi 
che possono ostacolare o addirittura compromettere una collaborazione?

Ecco un breve decalogo o meglio alcuni schemi fondamentali in cui sono riassunti 
a grandi linee i punti principali delle differenze culturali. 

1    Avruch, Kevin and Peter Black, "Conflict Resolution in Intercultural Settings: Problems and Prospects," in 
Conflict Resolution Theory and Practice: Integration and Application, edited by Dennis Sandole and Hugo van 
der Merwe. New York: St. Martin's Press, 1993.

decalogo della 
cross cultural communication

La conclusione di accordi e partnership internazionali, la 
partecipazione ad un progetto di collaborazione Ricerca-
Impresa con persone provenienti da paesi diversi 
significa, prima di tutto, gestire differenze culturali e 
modalità di lavoro specifiche.
Ai problemi comunicativi legati alla lingua si affiancano 
sempre più spesso le difficoltà connesse all’utilizzo di 
diversi strumenti di comunicazione non verbale.
In un contesto globalizzato non è più sufficiente 
conoscere il settore di riferimento o il tessuto economico 
del potenziale partner, ma sempre più è necessaria 
un’interazione culturale fatta di gesti, atteggiamenti e 
comportamenti diversi da paese a paese.
Le negoziazioni sono spesso complicate dalle distanze 
culturali che nascono dai diversi schemi comportamentali 
radicati nelle pratiche di business.
La sensibilità alle differenze culturali è diventata 
necessaria sia per competere, sia per attivare proficui 
processi di collaborazione.
Pertanto, le imprese hanno bisogno di acquisire specifiche 
conoscenze in relazione ai differenti background 
culturali dei partner: la consapevolezza della distanza 
culturale può rivelarsi un’importante fonte di vantaggio 
competitivo per l’impresa, che favorisce la riduzione dei 
tempi e delle incomprensioni.
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Come
gestire differenze 
culturali
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A cura di Roberta Rio, docente di comunicazione 
interculturale e cross culturale all’Università di Linz, 
Innsbruck, Klagenfurt, formatrice aziendale



Le culture MONOCRONICHE – come per esempio gli 
USA, i paesi del Nord Europa, la Germania, l’Olanda, il 
Regno Unito, la Svizzera e la Scandinavia – considerano 
il tempo come un’entità tangibile, sezionabile e lineare 
alla quale danno un grosso valore. Possiamo riassumere 
questo concetto con una delle loro frasi più tipiche: “Time 
is money”. Eseguono una cosa alla volta in maniera 
sequenziale. 

Le culture POLICRONICHE invece – come quelle dei Paesi 
del Mediterraneo (tra cui l’Italia),  America Latina, Africa, 
Paesi Arabi (Arabia Saudita, Egitto), Filippine, Pakistan, 
India, Paesi Asiatici, Cina, Giappone – eseguono più cose 
contemporaneamente.

Sempre a Hall, si deve anche la definizione di culture 
ad ALTO CONTESTO e a BASSO CONTESTO. Il gruppo 
delle culture ad alto contesto coincide grosso modo con 
il gruppo delle culture policroniche: sono culture che 
danno molto valore al contesto ovvero alle emozioni, 
ai luoghi e alla comunicazione non verbale. Viceversa 
quelle a basso contesto – che coincidono con le 
culture monocroniche - danno molta importanza alle 
informazioni verbali e scritte. Mentre il contesto in cui 
avviene la conversazione, la location, i messaggi non 
verbali etc. sono elementi trascurabili.

Le culture monocroniche: 
 fanno una cosa per volta 
 si concentrano sul lavoro e non amano le distrazioni
 prendono gli impegni legati al tempo (scadenze, programmazione) molto 

seriamente 
 agiscono in una logica a basso contesto ed hanno bisogno di molte 

informazioni 
 sono orientate al futuro
 aderiscono in maniera religiosa ai piani 
 si preoccupano di non disturbare gli altri; rispettano la privacy e la esigono 

per se stessi
 mostrano grande rispetto per la proprietà privata; prendono in prestito o 

prestano con molta difficoltà 
 la puntualità è fondamentale 
 costruiscono relazioni di breve durata.

Le culture policroniche:
 fanno molte cose contemporanemente 
 si distraggono e interrompono facilmente 
 considerano che un obiettivo si debba raggiungere, se possibile 
 agiscono in una logica ad alto contesto e non hanno bisogno di molte 

informazioni 
 sono coinvolte dalle relazioni umane e dalle persone 
 cambiano spesso e facilmente i piani
 si preoccupano di più di coloro ai quali sono legati (famiglia, amici, colleghi 

stretti), piuttosto che della privacy 
 prestano e prendono in prestito spesso e facilmente 
 basano la puntualità sulle relazioni 
 hanno una forte tendenza a costruire relazioni che durano per tutta la vita. 

L’antropologo Edward T. Hall è stato il primo a proporre la suddivisione delle culture 
in due gruppi fondamentali: le culture MONOCRONICHE E POLICRONICHE. 

Culture 
Monocroniche

Culture 
Policroniche

Culture ad 
Alto Contesto e a 
Basso  Contesto

Premessa
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Come applichiamo praticamente queste informazioni? 

Ecco alcuni consigli: 
 se il vostro partner negli affari appartiene ad una cultura monocronica 

bisogna evitare assolutamente di essere in ritardo. La puntualità è gradita, 
pretesa e a volte data per scontata perché è proprio insita nel DNA delle 
persone di cultura monocronica. Questo anche in Cina dove il ritardo è 
considerato una mancanza di rispetto

 evitate di fare domande personali ad un membro di una cultura monocronica. 
Viceversa per un membro di una cultura policronica sarà gradito parlare della 
famiglia e della vita privata e unire all’incontro di lavoro anche dei momenti 
non strettamente lavorativi dove ci si può conoscere di più (per esempio una 
cena)

 ogni popolo ha i propri temi tabù. E’ importante informarsi sui temi che 
culturalmente il nostro interlocutore potrebbe non gradire: per esempio 
evitare di parlare di politica con un cinese, evitare di ironizzare sul Brasile 
con un brasiliano

 evitate di porre domande chiuse – ovvero domande che presuppongano 
come risposta semplicemente un “sì” o un “no” – agli Orientali. Per loro è 
molto importante compiacere l’interlocutore ed eviteranno in tutti i modi di 
rispondervi di no. Ma una risposta affermativa non significa che eseguiranno 
quello che hanno detto!

 i cinesi si mostrano molto remissivi nelle trattative. Questo per ottenere 
maggiori vantaggi. Attenti a non concedere tutto subito perché perdete valore 
e considerazione

 non tutti i popoli amano il contatto fisico. Per esempio, presso gli Orientali il 
dare la mano non è previsto

 curate il contesto con un partner di lavoro appartenente ad una cultura 
policronica: un bell’albergo, un ristorante di qualità, una piacevole location 
per una riunione di lavoro sono elementi estremante apprezzati che 
influiscono positivamente sull’incontro di lavoro

 contrariamente con un partner di cultura monocronica saranno importanti 
dati, statistiche, informazioni dettagliate, puntualità rispetto dell’agenda

 cercate di costruire una relazione non solo di lavoro con un partner di cultura 
policronica. Per i popoli che appartengono a queste culture è importante 
conoscersi anche come persone e la fiducia è un tema determinante

 lo scambio dei biglietti da visita è un rituale per i Paesi Orientali, Cina e India 
in primis

 è molto apprezzata anche la traduzione del biglietto da visita nei caratteri 
della lingua locale. Porgete il biglietto da visita esclusivamente con la mano 
destra nei Paesi di cultura musulmana giacchè la sinistra è considerata 
impura.

Se doveste trovarvi in una situazione difficile, e supponete che le differenze 
culturali siano alla base delle difficoltà che state vivendo, rivedete la lista che 
segue: 
 imparare a conoscere le altre culture da esempi pratici, ma non utilizzare 

questi esempi come generalizzazioni e stereotipi. Gli stereotipi sono il 
peggior nemico di una comunicazione interculturale costruttiva ed efficace

 pratica, pratica, pratica. Questa è la prima regola: infatti è solo dalle esperienze 
che realmente impariamo le regole della comunicazione interculturale

 non date per scontato che ci sia un modo giusto (il vostro!) per comunicare. 
Mettetevi in discussione. Analizzate il vostro linguaggio del corpo: le posture 
che indicano ricettività in una cultura possono indicare aggressività in 
un’altra. Per esempio guardare il nostro interlocutore negli occhi – elemento 
importante in Occidente - è sentito come sfida in Oriente 

 non date per scontato che gli inconvenienti che si verificano nella 
comunicazione accadono perché gli altri sono sulla strada sbagliata. 
Ricercate nuovi modi per comunicare in modo costruttivo piuttosto che 
concentrarvi sulla ricerca del colpevole 

 ascoltare attivamente e con empatia. Provate a mettervi nei panni dell’altra 
persona, soprattutto quando le percezioni o idee degli altri sono molto 
diverse dalle vostre: è proprio a quel punto che si inizia a imparare qualcosa 
di nuovo 

 rispettare gli altri e le loro opinioni 
 ricordate che la teoria della comunicazione interculturale non deve essere 

anteposta alla persona con cui entriamo in contatto. Tutti noi siamo il risultato 
di molti fattori: la cultura di origine, la famiglia, l’educazione, la personalità. 
Significa che non basta imparare delle regole, ma è fondamentale conservare 
l’interesse a conoscere, comprendere e farci comprendere da colui/colei che 
ci sta innanzi. 

La comunicazione interculturale è un’arte che si impara strada facendo.
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Per realizzare una collaborazione si possono seguire 
due strade:
 negoziare e concludere un contratto/accordo di 

collaborazione 
 modificare la propria struttura organizzativa.

Le tipologie di collaborazioni possono quindi essere 
divise in due macro categorie:
 collaborazioni contrattuali
 collaborazioni societarie o organiche.

La scelta tra l’una o l’altra tipologia dipende da: 
 maggiore o minore complessità del rapporto di 

collaborazione tra le parti
 durata della collaborazione
 grado di indipendenza del nuovo settore di attività 

comune
 grado di flessibilità di ciascuna parte nella gestione 

del rapporto.

In via generale, la collaborazione contrattuale ha alcuni 
vantaggi rispetto alla collaborazione societaria. Nella 
collaborazione contrattuale il rapporto è:
 più semplice e flessibile
 più economico 
 più snello riguardo tempi e modalità di cessazione 

del rapporto.

Le modalita’ per realizzare una collaborazione Le imprese possono decidere di avviare rapporti 
di collaborazione con altre imprese per affacciarsi 
a nuovi mercati nazionali o internazionali, oppure 
fare innovazione con altri soggetti in possesso di 
particolari competenze o strumenti e accedere a fonti di 
finanziamento altrimenti non utilizzabili.

La collaborazione tra imprese, che presuppone una 
condivisione di informazioni e know-how, comporta 
il rischio di comportamenti sleali dato che, una volta 
conclusa, i due soggetti torneranno ad essere in 
competizione tra di loro.

Collaborare con Università o con Enti pubblici di 
ricerca (EPR) significa principalmente poter utilizzare 
il patrimonio di competenze, conoscenze, laboratori 
e strumentazioni che il sistema pubblico mette a 
disposizione delle imprese. Significa quindi realizzare 
un’operazione di outsourcing dell’innovazione senza 
grandi investimenti in strumenti e personale di ricerca.

Il mondo della ricerca pubblica offre una vasta gamma di 
“prodotti” e rappresenta un ottimo supporto per quelle 
aziende, generalmente di piccole e medie dimensioni, 
che devono esternalizzare l’innovazione.
La criticità maggiore di questa collaborazione sta nel 
fatto che essa coinvolge due comunità con notevoli 
differenze di cultura, valori e missioni.

I soggetti della collaborazione
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Lo scopo di questo capitolo è quello di segnalare le situazioni ricorrenti che 
possono avere rilevanza e conseguenze giuridiche in relazione alla partecipazione 
ad un Brokerage Event.
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Il successo di una collaborazione dipende dalla chiara 
definizione dei reciproci ruoli, competenze, compiti e 
responsabilità. 

A questo scopo sarà necessario accordarsi fin da subito 
su:
 diritti e i doveri di ciascun partner
 modalità di scioglimento della collaborazione
 titolarità e utilizzo di eventuali risultati della 

collaborazione e, in particolare: 
 • a chi apparterranno le conoscenze derivanti dalla
  collaborazione
 • quali diritti di accesso al proprio know-how 
  preesistente vengono riconosciuti al partner
 • chi potrà sfruttare economicamente i risultati
 • chi sarà responsabile della tutela legale dei 
  risultati.

Per avviare la collaborazione sarà necessario concludere 
accordi formali (contratti) di diverso tipo e complessità, 
tenendo ben presente che il consenso tra le parti si 
forma gradualmente, mediante la verifica comune della 
fattibilità del progetto e la progressiva individuazione 
delle reciproche obbligazioni che ciascun partner dovrà 
assumersi.

Per questi motivi, nella fase che precede la 
formalizzazione di un accordo, si consiglia di utilizzare 
alcuni strumenti giuridici preliminari.

La pianificazione della collaborazione

Gli strumenti utili nella fase che precede la conclusione 
di un contratto di collaborazione sono: 
 la lettera di intenti
 un impegno di riservatezza.

!

La lettera di intenti è un documento di carattere 
essenzialmente organizzativo, che viene firmato dalle 
parti con lo scopo di:
 ottenere reciproca conferma dell’intenzione di 

proseguire nelle trattative 
 mettere a fuoco i punti “chiave” di un futuro accordo 
 ufficializzare una negoziazione (come può accadere 

in una proposta di fusione o di joint venture).

Gli obiettivi
 limitare il rischio che una parte non abbia veramente 

intenzione di concludere un accordo
 formalizzare alcune decisioni e regolamentare lo 

svolgimento successivo delle negoziazioni
 fissare le conseguenze di un eventuale abbandono 

delle trattative.

La lettera di intenti
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Ciascuna modalità 
di collaborazione 
presenta rischi e 
benefici differenti, 
che devono essere 
valutati con molta 
attenzione prima 
di formulare la 
propria strategia

La lettera di intenti 
cerca di evitare il 
rischio che una 
parte “tratti” al 
solo scopo di 
tenere impegnata 
l’altra parte a 
svantaggio di un 
suo concorrente, 
oppure solo 
per ottenere 
informazioni 
riservate e utili 
sul prodotto e 
sull’azienda
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Il contenuto può essere più o meno ampio: si possono 
indicare nel dettaglio le procedure per condurre la 
negoziazione, fissare un termine per la conclusione 
dell’accordo, elencare i motivi che possono provocare 
una legittima sospensione della negoziazione, stabilire 
già precisi doveri e responsabilità di entrambe le 
parti (es. non negoziare contemporaneamente con 
altri, mantenere riservate le informazioni relative alle 
trattative in corso…)

Anche se non è vincolante per le parti, ha però l’effetto di 
fornire alcune tutele giuridiche, nel caso in cui l’accordo 
non vada a buon fine: serve a cristallizzare le intese 
(anche parziali) raggiunte tra le parti e precostituisce una 
prova dello stato raggiunto dalle trattative e del grado di 
affidamento, che potrà essere usata in un giudizio per 
valutare la legittimità o meno del recesso.

Il codice civile italiano (art. 1337) fissa il principio di 
buona fede nelle trattative che consiste nell’obbligo di:
 informare l’altra parte sulle circostanze che 

potrebbero rendere nullo il contratto
 evitare il possibile fraintendimento all’altra parte
 compiere tutti gli atti necessari perché il contratto 

possa essere valido o efficace (come ad esempio una 
domanda per ottenere un’autorizzazione richiesta a 
pena di nullità o inefficacia del contratto)

 non indurre l’altra parte, intenzionalmente o per colpa, 
a concludere un contratto che non avrebbe altrimenti 
concluso oppure avrebbe stipulato a condizioni 
diverse

 non coinvolgere l’altra parte in trattative inutili.  
A questo proposito, è contrario a buona fede 
suscitare nell’altra parte la ragionevole convinzione 
sulla conclusione del contratto e poi recedere 
ingiustificatamente dalle trattative che erano state 
condotte così avanti da ingenerare nella controparte 
la ragionevole aspettativa della conclusione del 
contratto.

Sarà il giudice a valutare, in base alle circostanze 
concrete, se le trattative hanno creato un’aspettativa di 
questo tipo e il recesso dalle trattative sia illegittimo.
E’ illegittimo il recesso quando si riesce a dimostrare 
che la trattativa era giunta in una fase talmente avanzata 
da ingenerare il convincimento nell’altra parte nella 
conclusione dell’accordo.
Se il recesso è privo di giusta causa si possono chiedere 
i danni che derivano dal recesso illegittimo.
In una lettera di intenti è possibile anche inserire una 
clausola penale che, salvo il risarcimento del maggior 
danno, serve a quantificare in anticipo il danno 
determinato dall’abbandono delle trattative.

Nei paesi di common-law esiste il principio generale 
della libertà di contrattare (freedom to deal) che consiste 
nella piena libertà di concludere un contratto o di 
interrompere le trattative. 
Secondo questo approccio esiste una sostanziale 
assenza di responsabilità precontrattuale, anche se con 
alcuni temperamenti legati al ragionevole affidamento 
nella futura conclusione di un accordo.
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Nei paesi di civil law, come quello italiano, esiste un 
obbligo di buona fede e una responsabilità precontrattuale 
in caso di interruzione ingiustificata delle trattative, 
quando esse siano arrivate ad un punto tale da creare 
nell’altra parte un affidamento nella conclusione del 
contratto.
I giudici italiani hanno ritenuto che la responsabilità 
dovuta a rottura delle trattative scatta in seguito all’aver :
 fornito alla controparte informazioni inesatte sulla 

base delle quali la stessa ha formato il proprio 
convincimento in ordine alla conclusione del 
contratto

 condotto le trattative al solo scopo di carpire 
informazioni riservate della controparte

 protratto le trattative al fine di impedire alla 
controparte di avviare trattative analoghe con altre 
parti.

Il danno risarcibile viene quantificato diversamente dalle 
singole legislazioni.
Nell’ordinamento italiano, in caso di violazione del 
dovere di buona fede e di rottura ingiustificata delle 
trattative, l’altra parte avrà diritto al risarcimento del 
pregiudizio patrimoniale che ha subito limitatamente 
alle spese inutilmente sostenute e al danno economico 
per l’eventuale perdita di occasioni presentatesi nel 
corso delle trattative (cosiddetto “interesse negativo”).
Il risarcimento non si estende al mancato guadagno che 
sarebbe derivato dalla conclusione dell’affare.

L’impegno alla riservatezza
Il problema della riservatezza si presenta soprattutto 
(ma non solo) nella fase di instaurazione di una 
collaborazione, quando ciascuna parte “scopre le carte”, 
con il rischio che le proprie soluzioni tecniche diventino 
conosciute (e utilizzate) dai possibili partner.
In questa fase le parti non sono ancora legate da alcun 
contratto e i soli obblighi che esistono sono quelli 
generali di correttezza e buona fede nelle trattative.
È evidente allora la necessità di tutelarsi adeguatamente, 
attraverso la firma di un impegno autonomo, che non è 
legato alla conclusione del contratto finale. 

Il vantaggio di questi accordi è quello di rendere 
vincolante un impegno specifico, cioè quello:
 di non appropriarsi 
 di non divulgare 
le informazioni trasmesse per formulare la propria 
proposta contrattuale, impegno che altrimenti si 
fonderebbe solo sui principi generali della buona fede e 
correttezza.

Lo scopo principale è quello di evitare:
 la diffusione (intenzionale/accidentale) di 

informazioni che hanno o potrebbero avere un valore 
proprietario

 l’utilizzo delle stesse per uno scopo diverso da quello 
per il quale sono state rilasciate.

Al di là della tutela contrattuale mediante un accordo 
di riservatezza, in Italia le informazioni aziendali sono 
tutelate come segreto industriale, ma solo in presenza 
di certe condizioni, che bisogna dunque fare attenzione 
a rispettare. 
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Il Codice di proprietà industriale (art. 98) tutela: 
 le informazioni aziendali
 le esperienze tecnico-industriali e quelle commerciali
 i dati relativi a prove o altri segreti la cui elaborazione 

comporti un considerevole impegno e dalla cui 
presentazione dipende l’autorizzazione alla messa 
in commercio di prodotti chimici o farmaceutici

a condizione che: 
 siano segrete, cioè ignote o non facilmente accessibili 

agli esperti ed operatori del settore
 abbiano valore economico in quanto segrete
 siano sottoposte a misure di protezione adeguate.
La tutela si affianca a quella prevista dal codice civile 
(art. 2598 c.c.) in materia di concorrenza sleale.
Nell’ambito delle informazioni aziendali segrete è 
riconducibile anche il cd. know-how inteso come un 
“patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate 
derivanti da esperienze e da prove”, fermi restando i 
requisiti fondamentali di: 
 segretezza, nel senso di conoscenze non note o 

facilmente accessibili
 utilità diretta od indiretta per il legittimo titolare
 identificabilità.
Il problema sta nel trovare il giusto bilanciamento tra la 
necessità di dare informazioni il più possibile precise ed 
esplicative della propria attività ad un potenziale partner 
e quella di non fornire informazioni confidenziali senza 
essersi tutelati. 
Una soluzione potrebbe essere quella di preparare 
una presentazione di base con la possibilità di fornire 
specificazioni e informazioni ulteriori solo dopo aver 
sottoscritto un accordo di riservatezza.

Attenzione:
 l’impegno alla riservatezza è valido solo se c’è un 

accordo tra le parti, quindi, ad esempio, un semplice 
disclaimer nella posta elettronica può non essere 
sufficiente se ci sono contestazioni

 la divulgazione di alcune informazioni può mettere 
a rischio la brevettabilità o tutelabilità ogni volta che 
si discuta di una soluzione originale a un problema 
tecnico. 

L’accordo di riservatezza (segretezza/Non Disclosure 
Agreement/Confidentiality Agreement) 
E’ un contratto vero e proprio attraverso il quale le 
parti decidono di non svelare le informazioni indicate 
dall’accordo e crea una relazione confidenziale tra loro 
al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale, 
salvaguardando informazioni tecniche e commerciali 
non pubbliche.
Questo accordo va concluso durante le trattative, in 
particolare in vista della conclusione di contratti che 
comportano il trasferimento o lo scambio di tecnologia, 
per evitare che le informazioni segrete eventualmente 
comunicate in quella sede diventino di dominio 
pubblico. Si tratta di un accordo pre-contrattuale a sé 
stante che ha efficacia immediatamente vincolante, 
indipendentemente dall’esito delle negoziazioni o dalla 
conclusione del contratto definitivo. 
La riservatezza verrà tutelata anche quando sarà 
concluso un accordo di collaborazione attraverso 
l’inserimento di una clausola di riservatezza.
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Per essere efficace la tutela della riservatezza comporta 
che, in primo luogo, siano individuate e condivise 
le modalità per classificare come “confidenziali” le 
informazioni che saranno rivelate e per evitare che 
possano sorgere contestazioni successive al riguardo. 
Dal punto di vista operativo, le soluzioni possibili sono 
principalmente: 
 inserire un elenco delle informazioni che si ritengono 

essere già note al settore di riferimento
 specificare che sono da considerare confidenziali 

le sole comunicazioni che sono espressamente 
qualificate come tali.

Oltre alle modalità di individuazione delle informazioni 
che si intendono divulgare/non divulgare, nell’accordo di 
riservatezza è necessario indicare:
 chi è tenuto all’obbligo di riservatezza: si consiglia 

di inserire anche i collaboratori e i consulenti e 
non solo i dipendenti (e anche qui sarebbe meglio 
circoscrivere comunque ai soggetti che abbiano 
effettivamente necessità di conoscerle). In realtà, 
per il nostro codice civile (art. 2105 c.c.) i dipendenti 
sono già tenuti a non divulgare notizie attinenti 
all’organizzazione e ai metodi di produzione 
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare 
ad essa pregiudizio, anche dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro per un periodo (che deve essere 
ragionevole) indicato nel contratto. Questi obblighi 
valgono anche per il lavoratore assunto con contratto 
di lavoro a progetto

 quali misure le parti predispongono o si impegnano 
a predisporre idonee ad evitare la diffusione, anche 
involontaria, delle informazioni: una possibile 
opzione fa riferimento alla necessità di osservare 
la stessa diligenza utilizzata per la gestione delle 
proprie informazioni confidenziali, oppure è possibile 
indicare nel dettaglio quali procedure garantiscono 
la riservatezza dei dati. Nel caso, frequentissimo, 
in cui le informazioni siano in forma digitalizzata, 
si potrebbe chiedere al partner di obbligarsi a 
mantenere le informazioni ricevute in un repository 
non connesso ad alcuna rete telematica e protetto da 
opportuni presidi crittografici

 la durata: attenzione, perché una durata palesemente 
eccessiva potrebbe portare, in caso di contenzioso, 
alla dichiarazione di nullità non solo della clausola, 
ma anche dell’accordo. D’altro canto, una clausola 
che indichi una durata troppo breve vanifica l’obiettivo 
primario dell’accordo di riservatezza. La durata 
dovrà essere determinata con criteri ragionevoli 
che prendano in considerazione tutti gli interessi 
coinvolti e valutata anche in base all’ambito specifico 
di applicazione.

 Una previsione troppo ampia, che comprenda 
cioè indiscriminatamente tutte le informazioni e 
la documentazione che le parti si scambiano, o si 
scambieranno, può risultare inutile oltre che indurre 
l’altra parte a non sottoscrivere alcun impegno.

28 29

Le modalità per 
classificare come 
“confidenziali”
le informazioni

Chi è tenuto 
all’obbligo di 
riservatezza

Quali misure 
le parti 
predispongono

La durata 
dell’accordo

caPItOLO 2  2.2_gli strumenti preliminari



30

 è interesse del titolare che l’accordo sia molto 
dettagliato in modo da non far trapelare nessun 
segreto e da evitare il sorgere di qualsiasi controversia 
a proposito

 è utile alla controparte che lo stesso accordo non 
sia troppo vincolante e lasci ampi margini alla 
conoscenza.

E’ possibile anche inserire una clausola che stabilisca 
in modo chiaro la titolarità del diritto sull’informazione 
riservata e cioè chiarire che mettere a conoscenza della 
controparte questi dati non crea nessun tipo di diritto, 
titolo o licenza sui dati stessi per chi la riceve.
Non possono essere considerati informazioni o dati 
riservati quelli che sono già di dominio pubblico, quelli 
che erano già in possesso della parte che li ha ricevuti 
al momento della divulgazione e quelli che vengono 
resi pubblici attraverso un’ingiunzione del tribunale. In 
quest’ultimo caso, sarebbe raccomandabile l’inserimento 
di una clausola che preveda l’obbligo per il ricevente 
di notificare per iscritto al titolare dell’informazione 
riservata la richiesta del tribunale.

Un altro problema può derivare dai rapporti tra l’obbligo 
alla riservatezza e la divulgazione dei risultati. Il principio 
è che la divulgazione dei risultati ottenuti a seguito dello 
svolgimento delle attività non deve andare a danno della 
loro tutela o utilizzo.
In particolare, quando la collaborazione coinvolge 
anche un ente di ricerca è essenziale prevedere che la 
pubblicazione sia soggetta all’approvazione delle parti.
La pubblicazione scientifica è per i ricercatori lo 
strumento principale di avanzamento in carriera. Si 
tratta di individuare un punto di equilibrio tra l’esigenza 
di diffusione dei risultati e di incentivazione delle 
pubblicazioni scientifiche, con la tutela delle informazioni 
confidenziali e il ricorso alla protezione brevettuale per i 
risultati della ricerca.

Obbligo alla 
riservatezza e  
divulgazione dei 
risultati

cosa fare:
_checklist

prima

 verificare che il proprio 
profilo aziendale, le brochure 
e il materiale (comprese 
slides, prototipi o altro) non 
portino alla divulgazione non 
intenzionale di informazioni 
che si vogliono mantenere 
confidenziali in vista della loro 
protezione o altro

 contattare un legale che 
possa valutare se è possibile 
e opportuno procedere al 
deposito di domande di brevetto

durante

 avere ben chiare le informazioni 
che si possono o no divulgare 
per evitare la diffusione 
accidentale di informazioni che 
hanno o potrebbero avere un 
valore 

dopo
formalizzare
 una lettera di intenti
 un NDA
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Per negoziare, redigere e concludere contratti 
internazionali sono richieste alcune attenzioni 
particolari. 

Bisognerà decidere quale sarà:
 la legge applicabile al contratto
 il momento in cui un contratto si intende concluso
 la lingua del contratto
 il “foro competente”.

Quasi tutti gli ordinamenti giuridici riconoscono alle parti 
la libertà di scegliere la legge applicabile ad un contratto 
internazionale.

E’ evidente che l’applicazione di una legge piuttosto che 
un’altra può incidere, e non poco, sui contenuti di un 
contratto, sia per quanto riguarda i punti non regolati 
dalle parti (che sono integrati dalla legge applicabile al 
contratto), sia in relazione agli aspetti espressamente 
disciplinati, perché ogni ordinamento ha proprie norme 
imperative che si sostituiscono alle pattuizioni delle 
parti.

La legge applicabile

La scelta della legge applicabile al contratto sarà oggetto 
della negoziazione tra i partner e serve a individuare un 
diritto nazionale in base al quale, in caso di insorgenza 
di una controversia, poter colmare le lacune lasciate 
aperte dai contraenti. 
In assenza di una scelta ad opera delle parti, la 
determinazione della legge applicabile andrà effettuata 
in base alle norme di diritto internazionale privato dei 
singoli paesi interessati (cd. conflict rules).

La maggior parte dei Paesi ammette la possibilità che le 
parti di un contratto internazionale scelgano liberamente 
la legge ad esso applicabile. Tale libertà di scelta del 
diritto che regolerà il contratto è a sua volta espressione 
del principio fondamentale dell’autonomia delle parti.

Non esistono, di regola, specifiche norme “sovranazionali” 
applicabili ai rapporti commerciali tra imprese di diversi 
paesi.
Anche la Convenzione di Vienna sulla vendita 
internazionale è una legge interna dei paesi che 
aderiscono alla convenzione, come risultato dell’accordo 
tra più Stati per creare una normativa specifica ed 
uniforme per il commercio internazionale.

Esiste un Regolamento comunitario (n. 593/2008) 
denominato “Roma I” che vale per i principali contratti 
del commercio internazionale e che detta alcune 
regole in materia di legge, applicabile alle obbligazioni 
contrattuali, e un altro Regolamento comunitario (n. 
864/2007) detto “Roma II” che risolve le ipotesi di conflitto 
tra leggi di paesi diversi.

!

I regolamenti 
comunitari
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Il momento della conclusione del contratto

L’ordinamento italiano (art. 1326 c.c.) adotta il principio 
cd. consensualistico per il quale il contratto è da consi-
derare concluso ed è vincolante per le parti, nel momen-
to in cui si forma l’accordo tra le parti.
Le regole sono: 
 il contratto è concluso nel momento in cui chi ha 

fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione 
dell’altra parte: la proposta e l’accettazione posso-
no avere la forma di una dichiarazione, ma possono 
consistere anche in comportamenti cd. concludenti 
come ad esempio l’esecuzione del contratto: di con-
seguenza, anche un atto materiale può comportare 
la conclusione del contratto, nel momento in cui vie-
ne alla conoscenza della controparte

 quando la contrattazione avviene tra persone pre-
senti nello stesso luogo, il contratto è concluso nel 
momento e nel luogo in cui la proposta è accettata; 
quando le parti non si trovano nel medesimo luogo 
l’accordo si considera raggiunto nel momento in 
cui la parte che ha fatto la proposta giunge a cono-
scenza dell’accettazione. Per superare le difficoltà 
di provare che il proponente abbia effettivamente ri-
cevuto l’accettazione, il legislatore ha stabilito una 
presunzione legale di conoscenza, in base alla quale 
l’accettazione si reputa conosciuta nel momento in 
cui giunge all’indirizzo del destinatario, a meno che 
quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, 
nell’impossibilità di averne notizia. Costituiscono 
un’eccezione alla regola del principio consensuali-
stico i contratti reali, per i quali è richiesto, oltre al 
consenso, la consegna alla controparte della cosa 
oggetto del contratto

 l’accettazione deve giungere al proponente nel ter-
mine da lui stabilito o in quello ordinariamente ne-
cessario secondo la natura dell’affare o secondo gli 
usi: la proposta ha normalmente un termine di effi-
cacia stabilito dal proponente, oppure dalla natura 
dell’affare o dagli usi. Per produrre gli effetti giuri-
dici, l’accettazione deve pervenire entro tale termi-
ne, altrimenti non ha effetti giuridici, ossia non vale 
a concludere il contratto, a meno che il proponente 
non l’accolga dandone immediato avviso alla con-
troparte. La parte proponente può ritenere efficace 
anche un’accettazione tardiva, ma deve immediata-
mente avvisare l’altra parte

 se il proponente richiede per l’accettazione una for-
ma determinata, l’accettazione non ha effetto se 
è data in forma diversa, a meno che il proponen-
te voglia considerare valida anche un’accettazione 
espressa in forme diverse

 l’accettazione deve corrispondere in tutto e per tut-
to alla proposta: un’accettazione non conforme alla 
proposta equivale a nuova proposta. Le modifiche 
apportate alla proposta, anche se secondarie, non 
valgono come accettazione, ma come contropropo-
sta, ossia come nuova proposta, cui dovrà seguire 
una nuova accettazione perchè il contratto si con-
sideri concluso. Questo meccanismo è spesso tra-
scurato e può portare a spiacevoli risultati inattesi 
(almeno per i non giuristi).
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La lingua del contratto
La lingua del contratto è un (evidente) aspetto da curare nei rapporti internazionali.
A questo proposito le possibili soluzioni sono:
 redigere il contratto in due lingue, attribuendo eguale validità giuridica ai due 

testi. La corrispondenza tra i due testi deve essere perfetta, la traduzione deve 
essere fatta da un legale esperto nelle due lingue, per evitare equivoci dovuti 
alla mancata conoscenza della portata giuridica dei termini utilizzati

 attribuire ad uno solo testo (quello nella propria lingua, possibilmente) il valore 
di testo facente fede, qualificando l’altro come semplice traduzione non uffi-
ciale

 ricorrere direttamente ad una lingua “terza” come l’inglese che metta le parti 
sullo stesso piano nel caso in cui nessuna di esse appartenga ad un paese di 
lingua inglese.

Il “foro competente”: arbitrato o giurisdizione ordinaria?
E’ utile mettersi d’accordo da subito chi sarà competente a decidere sulle con-
troversie relative al contratto.
L’arbitrato è preferibile se si tratta di questioni:
 di una certa importanza che giustificano i maggiori costi che esso comporta
 in cui è rilevante la  specifica competenza di chi deve decidere la controversia
La sentenza arbitrale risulterà in molti casi più efficace all’estero di una senten-
za ordinaria (in particolare grazie alla Convenzione di New York del 1958 per il 
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere).

Altri vantaggi dell’arbitrato sono: 
 maggiore rapidità (se non altro per l’assenza di ulteriori gradi di giudizio)
 segretezza 
 minore formalismo
Se si sceglie la giurisdizione ordinaria bisogna individuare la nazionalità del giu-
dice competente (la giurisdizione): il giudice italiano o il giudice straniero. 
Non necessariamente la scelta della legge applicabile al contratto e del giudice 
competente a decidere coincidono. E’ quindi possibile che le parti si accordino 
per stabilire la giurisdizione del giudice italiano, il quale dovrà però applicare 
la legge di un paese diverso. Per la redazione di queste clausole contrattuali, è 
importante, qui, più che mai, l’intervento di un legale.
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In altri paesi vigono regole diverse che si fondano:
 sul principio di ricezione: (es. Germania) il contratto 

si considera concluso nel momento in cui l’accet-
tazione giunge all’indirizzo del proponente. La pre-
sunzione in tal caso è più “forte” di quella accolta 
nel nostro ordinamento, perché non può essere su-
perata dalla prova di essere stato nell’impossibilità 
incolpevole della conoscenza, ma solo se si provano 
elementi oggettivi estranei alla sfera personale della 
parte

 mail box rule: nei Paesi anglosassoni, come ad es. 
nel Regno Unito, è accolto il principio in base al qua-
le il contratto si considera concluso nel luogo e nel 
momento in cui l’accettazione della proposta viene 
consegnata al servizio postale (fa fede il timbro po-
stale, indipendentemente dal fatto che il documento 
giunga effettivamente all’indirizzo della controparte. 
Questo principio si applica se il mezzo di comunica-
zione prescelto è appunto quello postale. Al contra-
rio, nel caso di accettazione via telefono, fax, e-mail 
il contratto è concluso al momento del ricevimento 
dell’accettazione da parte del destinatario (accep-
tance is effective on receipt).

Principio di 
ricezione

Mail box rule
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La rete Enterprise Europe Network auspica che i 
Brokerage Events portino alla conclusione di accordi tra 
imprese oppure tra imprese ed enti pubblici di ricerca o 
anche tra singoli ricercatori, che abbiano un contenuto:
 commerciale
 tecnologico
 di ricerca.

Tramite la collaborazione con altre organizzazioni si 
possono perseguire obiettivi:
 tecnologici, di innovazione dei propri processi 

produttivi e acquisizione di nuove competenze 
tramite apprendimento dai partner

 organizzativi, magari attraverso una modifica della 
propria struttura

 finanziari, di recupero di risorse finanziarie in modo 
da realizzare nuovi investimenti

 economici, di sfruttamento delle economie di scala e 
di condivisione dei costi

 sinergici, di condivisione con i partner di competenze, 
capacità e del rischio imprenditoriale

 di mercato, di crescita delle quote, il maggior livello 
di penetrazione, le maggiori vendite, il migliore 
riscontro da parte del canale distributivo e del 
consumatore-utilizzatore e la permanenza duratura 
sul mercato.

Partnership agreement(Pa) 
e rete EEN: caratteristiche La Rete favorisce la conclusione di diverse tipologie di collaborazioni, ciascuna 

delle quali serve a soddisfare una diversa esigenza.
 se si cerca un intermediario per la distribuzione dei propri prodotti si 

concluderà un contratto:
 • di intermediazione commerciale
 • di franchising
 se si cerca un servizio qualificato per il trasferimento da un luogo all’altro dei 

prodotti si concluderà un contratto di trasporto
 per delegare a terzi la gestione di uno o più settori di attività si può utilizzare:
 • il contratto di outsourcing
 • di logistica
 per affidare a terzi la realizzazione di un proprio prodotto o un servizio esiste 

il contratto di subfornitura
 per valorizzare economicamente un brevetto trasferendo il diritto di 

sfruttamento economico del titolo a fronte di un corrispettivo c’è il contratto 
di licenza

 per scambiare expertise o know-how allo scopo di adattare una tecnologia, 
un prodotto o un processo per una nuova applicazione o settore, oppure 
sviluppare una nuova tecnologia, un nuovo prodotto o un processo si può 
concludere un contratto di cooperazione tecnologica

 se si vuole collaborare alla realizzazione di un determinato progetto per 
suddividere i rischi e sfruttare le reciproche competenze si sottoscrive un 
accordo di joint venture contrattuale

 per realizzare congiuntamente a un terzo, ognuno per quanto di propria 
competenza, un prodotto si può concludere un accordo di produzione

 per collaborare e partecipare a programmi finanziati dall’Unione europea che 
abbiano ad oggetto attività di ricerca e sviluppo tecnologico si formalizzerà 
un contratto di collaborazione di ricerca.
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Contratto di 
intermediazione 

commerciale

 regola la distribuzione/fornitura dei prodotti 
di un’azienda senza integrazione tra i 
contraenti, i quali assumono personalmente e 
autonomamente i rischi dell’attività

 è il primo passo/test per una collaborazione più 
strutturata 

 esistono due categorie di intermediari:
 • intermediari in senso stretto: promuovono 

la conclusione di contratti con/senza vincolo  di 
stabilità

 • intermediari-rivenditori operano come 
acquirenti-rivenditori, remunerati attraverso la 
differenza tra prezzo di acquisto e rivendita

Contratto di 
franchising

 collaborazione continuativa per la distribuzione 
di beni o servizi fra imprenditori giuridicamente 
ed economicamente indipendenti

 l’affiliante concede all’affiliato:
 • l’utilizzazione della propria formula 

commerciale
 • il diritto di sfruttare il suo know-how ed i 

propri segni distintivi
 • forme di assistenza per consentire 

all’Affiliato la gestione della propria attività con 
la medesima immagine dell’impresa Affiliante

Contratto di 
trasporto

 vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire 
persone o cose da un luogo all’altro

Contratto di 
outsourcing

 “esternalizzazione” cioè trasferimento e affida-
mento ad un altro soggetto di alcune funzioni ne-
cessarie alla realizzazione dello scopo imprendi-
toriale dietro pagamento di un corrispettivo

Contratto di 
logistica

 con il quale un soggetto (fornitore di servizi 
logistici) assume la gestione di una o più fasi 
delle attività di un’altro soggetto (committente), 
con organizzazione dei mezzi a proprio carico, 
dietro il pagamento di un corrispettivo

 • logistica di produzione (gestione 
approvvigionamenti, scorte delle materie prime e 
dei materiali, della produzione)

 • logistica distributiva (gestione delle scorte 
dei prodotti finiti, dei depositi, dei trasporti) 

 • attività accessorie (etichettatura, controlli, 
reclami)

Contratto di 
subfornitura

 un imprenditore (subfornitore) si obbliga a realiz-
zare, verso pagamento di corrispettivo e secondo 
specifiche direttive tecniche, una fase del ciclo 
produttivo di un’altra impresa (committente).

 La prestazione del subfornitore può consistere:
 • nella lavorazione di materiali forniti dal com-

mittente
 • nella realizzazione di prodotti 
 • nella prestazione di servizi
 “destinati ad essere incorporati o comunque ad 

essere utilizzati nell’ ambito dell’attività econo-
mica del committente”
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collaborazioni 
“tecnologiche”

Contratto di 
cooperazione 
tecnologica 

 le parti si scambiano expertise o know-how allo 
scopo di:

 • adattare una tecnologia, un prodotto o un 
processo per una nuova applicazione, per un 
nuovo settore 

 • sviluppare una nuova tecnologia, un nuovo 
prodotto o un processo 

Joint venture
contrattuale 

 più imprese, anche appartenenti a stati diversi, 
si impegnano a collaborare nella realizzazione di 
un determinato progetto per suddividere i rischi 
e sfruttare le reciproche competenze

Accordo di 
produzione 

 più imprese intendono realizzare, 
congiuntamente ma ognuna per quanto di 
propria competenza, un prodotto

Contratto di 
licenza

 comporta il trasferimento temporaneo del diritto 
di godimento/sfruttamento su una tecnologia o 
un’invenzione.

 il titolare riconosce a terzi il diritto di 
utilizzare e sfruttare economicamente la 
proprietà industriale di cui dispone nei limiti 
contrattualmente pattuiti

collaborazioni 
“di ricerca”

Contratto di 
collaborazione di 

ricerca 

 prevede l’impegno a collaborare per partecipare 
a programmi finanziati dall’Unione europea che 
abbiano ad oggetto attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico
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appendice 1
_company Profile Form

appendice 2
_Partnership agreement Form
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