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organizzativa, è presente in questo settore dal 1966. 
Sviluppa la propria attività su quattro divisioni: 
Organizzazione, Informatica, Valutazione e Peri-
zie, Risorse Umane. All’interno del gruppo, Praxi 
Intellectual Property è l’unica specializzata segna-
tamente nella tutela della proprietà intellettuale, 
con la sede di Trento destinata a diventare un 
presidio sempre più importante nel nord Italia. 

Milano, Padova, Roma, Savona, Torino e Verona. 
Complessivamente Praxi Spa impegna 250 dipen-
denti. “Con la realtà trentina – continua Reniero 
– abbiamo voluto essere più vicini ai nostri clien-
ti e rispondere alla crescente richiesta di servizi 
di tutela della proprietà industriale e intellettuale 
da parte delle aziende del territorio: un tessuto 
economico formato da imprese sane, che hanno 
saputo fronteggiare la crisi riorganizzandosi. La 
collaborazione tra startup, imprese, organismi uni-
versitari e di ricerca, molto vivace in questa zona, 
favorisce innovazione, progettualità e apertura a 
nuovi mercati italiani ed esteri. Vogliamo pro-
porci sul territorio come interlocutore strategico 
per sostenere i processi di innovazione in atto in 
Trentino a supporto, protezione e valorizzazione 
di asset di brevetti, marchi, design e know-how, 
con la competenza dei nostri consulenti e con il 
supporto della nostra rete internazionale, un team 
di partner presenti in tutto il mondo. Con molti 
di loro, che conosciamo personalmente, abbiamo 
rapporti lavorativi che durano da anni”.
Nel contesto trentino Praxi Intellectual Property è 
leader del settore. Non vi sono altri competitor 
in grado di fornire servizi simili per completezza 
di competenze. Diversa, invece, la situazione nelle 
aree più industrializzate del centro-nord, Veneto e 
Lombardia ma anche Piemonte, dove è più diffu-
sa la presenza di società specializzate nel settore 
della tutela della proprietà intellettuale. “Realiz-
ziamo circa l’80% del nostro fatturato per società 
Italiane in Italia – spiega sul punto Reniero – e la 
restante parte per società estere, che si avvalgono 
della nostra struttura per depositi e tutela in Italia 
ed Europa. La nostra clientela è rappresentata da 
aziende grandi, medie e piccole, ma accade anche 
che si rivolgano a noi singoli privati”. 
La mission di Praxi Intellectual Property si colloca 
in uno scenario di servizi alle imprese più am-
pio. Infatti, Praxi Ip fa parte del Gruppo Praxi, al 
quale appartengono tre società con base a Lon-
dra: Praxi Alliance - Worldwide Executive Search, 
Praxi Valuations - Global Independent Advisers, e 
Consalia - Global Sales Performance Improvement. 
Praxi Spa, primaria realtà italiana di consulenza 

di ALESSANDRO DE BERTOLINI

Avviata per presidiare il mercato del nord Italia, la sede trentina è l’ultima nata in casa Praxi, società
che opera in Italia tramite le sedi di Genova, Milano, Padova, Roma, Savona, Torino e Verona.

LA tutela della proprietà intellettuale: è questa 
la mission di Praxi Intellectual Property Spa. La 
società, parte del Gruppo Praxi, è specializzata 
nell’offerta di servizi sulla tutela di marchi, bre-
vetti, modelli di utilità, design e diritti d’autore. 
“Garantiamo al nostro cliente un supporto a 360 
gradi: dal deposito, allo sfruttamento, alla difesa 
del titolo”, spiega Gabriella Reniero, partner e 
referente per gli uffici di Verona e Trento. “Le no-
stre competenze, maturate nel corso di decenni di 
esperienza, coprono tutte le specializzazioni pre-
senti in questo campo, sia in ambito nazionale, 
sia internazionale. La professionalità che ci con-
traddistingue ci consente di essere sempre presen-
ti anche nei settori più delicati, là dove gli scenari 
cambiano velocemente, come nel caso delle nuove 
forme di contraffazione e nel mondo del web, un 
ambito in continua evoluzione. Dai mercati della 

Cina, dove tradizionalmente erano più diffuse, le 
pratiche della contraffazione si stanno spostando 
altrove. I mercati più pericolosi stanno diventan-
do quelli di Iran, India, Vietnam e in genere il 
Medio Oriente. Per quanto riguarda i servizi di 
sorveglianza sul web, siamo sempre più attenti 
ai social, Instagram e Facebook, ma anche altri. 
Quando notiamo che i brand dei nostri clienti 
vengono usati in modo fraudolento, lo segnalia-
mo, ne blocchiamo l’utilizzo e cerchiamo di com-
porre la lite prima in via stragiudiziale e poi, se 
necessario, agiamo per vie legali”. 
La sede trentina di Praxi Intellectual Property si 
trova in via Maccani, a Trento. In Praxi Ip lavora-
no circa quaranta persone, in prevalenza ingegne-
ri e dottori in giurisprudenza di comprovata espe-
rienza, con eccellente padronanza delle lingue, in 
special modo l’inglese, e l’iscrizione all’albo Con-
sulenti in proprietà industriale. L’albo raggruppa i 
consulenti in brevetti e i consulenti in marchi. Vi 
si accede superando un esame, che presuppone il 
diploma di laurea e la certificazione di due anni 
di pratica. In tutta Italia, l’albo conta meno di 
2000 iscritti tra le due sezioni di marchi e brevetti.
Avviata da poco per presidiare il mercato del nord 
Italia, la sede trentina è l’ultima nata in casa Praxi. 
“Consideriamo quella di via Maccani – sottolinea 
Gabriella Reniero – una realtà strategica all’inter-
no del nostro gruppo. In Trentino coltiviamo rap-
porti importanti con interlocutori del Polo della 
meccatronica, della Fondazione Bruno Kessler e 
dell’ambiente universitario. Fondamentale anche 
il legame con Confindustria Trento: appena aper-
ta la sede, abbiamo subito aderito alla locale Asso-
ciazione degli industriali”. 
Oltre agli uffici di via Maccani, Praxi Intellectual 
Property opera in Italia tramite le sedi di Genova, 
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Gabriella Reniero

Save the Brand: tre 
eccellenze del Made in 
Italy in Trentino
Ci sono anche tre aziende associate a 
Confindustria Trento tra le eccellenze del Made 
in Italy premiate nel corso della quarta edizione 
di “Save the Brand 2017”, evento organizzato 
da legalcommunity.it.
Si tratta di Cantine Ferrari, “azienda eccellente 
per performance, qualità delle lavorazioni, 
storicità e brand”, Cariboni Group/Fivep, 
acclamata per aver innovato significativamente  
prodotti e servizi, e La Sportiva Spa, per le 
iniziative di customer experience digitale che 
immergono il cliente nel mondo della montagna, 
creando coinvolgimento e rafforzando il brand.
Matteo Lunelli, presidente e amministratore 
delegato di Cantine Ferrari, ha inoltre ricevuto il 
riconoscimento “Brand Hero”.


