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Nota Stampa

EDICO CONFERMA LA SUA PIENA FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA ITALIANA PER LA TUTELA DEI SUOI DIRITTI DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Edico S.r.l è una società italiana che dal 1991 opera nel campo della valorizzazione dei diritti di Proprietà
Industriale e Intellettuale
Roma 18 Gennaio 2017
Edico è una società che da oltre 25 anni opera nel settore della protezione e valorizzazione dei brevetti nel
campo dell’elettronica di consumo. Uno dei brevetti di maggior successo commerciale gestito da Edico
riguarda un sistema di memorizzazione e riordinamento automatico dei canali TV, identificabile con
l’acronimo inglese ATSS (Automatic Tuning and Sorting System) e che fa registrare automaticamente ai
televisori le emittenti nell’ordine tipicamente preferito dagli utenti e cioè sintonizzando per esempio Rai1
sul primo canale, Rai2 sul secondo canale e Canale 5 sul quinto canale. Negli anni, attraverso le diverse
attività di valorizzazione portate avanti da Edico, sono stati conclusi contratti di licenza che concedono
l’utilizzo di questa tecnologia a diverse decine tra le più importanti società nel campo dell’elettronica, tra
cui Grundig, Sony, Panasonic, Pioneer, JVC, Hitachi, Sharp, Samsung, LG, Haier, Hisense, Loewe, Philips,
Orion.
Nel panorama generale di estrema competitività in cui ci troviamo, le attività di ricerca e sviluppo sono
diventate sempre più complesse e costose. Per molte società ed enti di ricerca è diventato più difficile
assicurarsi i fondi necessari a sostenere le proprie attività di innovazione. Attraverso la gestione e
valorizzazione dei brevetti, Edico è in grado di fornire un flusso economico aggiuntivo agli inventori che
hanno sviluppato e brevettato un’invenzione.
Edico ha diversificato il suo portafoglio di Proprietà Intellettuale acquisendo nuovi brevetti, che proteggono
tecnologie applicabili a moltissimi prodotti del settore dell’elettronica di consumo, inclusi smartphone e
tablet. Questi brevetti tutelano diverse tecnologie che aiutano il consumatore e prevengono un utilizzo
potenzialmente dannoso dei dispositivi. Proprio per i vantaggi e la sicurezza a favore dei
consumatori garantita da queste invenzioni, diverse società hanno deciso di utilizzare la tecnologia
brevettata di proprietà di Edico, senza però riconoscere un compenso ad Edico e decidendo per una politica
di free-riding dell’innovazione e di contraffazione dei brevetti. A causa di questo free-riding Edico, che
opera in questo settore da oltre 25 anni e che ha sempre difeso il valore dell’innovazione, riscontra una
volta di più che è necessario vedere i propri diritti tutelati dalla Giustizia.
Edico ha massima fiducia nella Giustizia Italiana ed è sicura che il suo decorso aiuterà a raggiungere un
pieno rispetto dei propri diritti di Proprietà Intellettuale.
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