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Agenda

• Introduzione - Avv. R. Rossotto, R&P Legal

• Aspetti giuridici dei trade secret e del know-how - Avv. G. Moretta,  R&P Legal  

• L’impatto della tecnologia Blockchain - Ing. L. Serra, Icobloom  

• La piattaforma di Management dei Trade Secret e del know-how - Dr. P. Biga, ICM Advisors  
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Che cos’è la tecnologia blockchain?
La blockchain («catena di blocchi») è un grande registro/database digitale decentralizzato 
– cioè non localizzato su un unico server, ma distribuito su migliaia di server sparsi per il 
mondo – sul quale si possono immagazzinare dati in maniera sicura e immutabile, 
all’interno di blocchi concatenati tra loro in ordine cronologico
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Ogni blocco è contrassegnato da una marcatura temporale (time-stamping) – generata 
da una Time Stamping Authority (TSA) certificata e avente quindi pieno valore legale – e 
da un header che contiene il codice hash delle informazioni del blocco di riferimento e di 
quello precedente
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Che possibilità offre la blockchain?

I dati sono «fissati» in maniera sostanzialmente immutabile. Per tentare di 
copiarli, modificarli o cancellarli abusivamente, un hacker dovrebbe sovvertire 
l’enorme potenza di calcolo generata dalla collaborazione di tutti i migliaia di 
server sparsi per il mondo su cui il registro della blockchain è distribuito
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I dati sono archiviati sulla blockchain in forma criptata, mantenendo il 
carattere di segretezza. Nessuno conosce il contenuto delle informazioni, 
neppure colui che gestisce la piattaforma

Attraverso l’archiviazione sulla blockchain si ottiene una prova di esistenza del 
know how con data certa

La blockchain è dunque lo strumento tecnologico ideale 
per la protezione del know how

UPA
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La blockchain è dunque lo strumento tecnologico ideale 
per la protezione e la valorizzazione del know how

• Certezza del dato

• Immutabilità del dato

• Datazione certa

• Sicurezza crittografica
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TUTELA
Protezione mediante 
misure di sicurezza

VIOLAZIONE
Azione giudiziaria di 

contrasto

VALORIZZAZIONE
Concessione in 

licenza o cessione
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Offerta integrata di piattaforma e servizi professionali
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Piattaforma per la gestione del Know How
(presso il Cliente o in cloud)

• Policy/Digital Rights Management
• Repository
• Asset management catalogue

Blockchain pubblica

Servizi professionali

Consulting services 
su Know How 

Consulting services 
su Blockchain

Legal Services

UPA
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Localizzazione e protezione dei dati
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Piattaforma per la gestione del Know How
(presso il Cliente o in cloud)

• Policy/Digital Rights Management
• Repository
• Asset management catalogue

Blockchain pubblica

I dati proprietari dell’Azienda risiedono nella piattaforma, protetta secondo i 
migliori standard, a cui si può accedere solo tramite autorizzazione, che
traccia tutti gli eventi di accesso e tutte le operazioni svolte su di essi (lettura, 
copia, modifica)

Periodicamente la piattaforma «notarizza» le nuove versioni dei documenti 
mediante l’uso della Blockchain, in cui viene memorizzato un file criptato 
«associato» al documento in questione, ma non il documento stesso, così i 
suoi contenuti restano riservati

Anche il registro degli accessi e delle operazioni svolte sui documenti può 
essere «notarizzato» in Blockchain, così da dare certezza non solo ai contenuti 
proprietari presenti nei documenti ma anche a chi ha operato su di essi

UPA

In caso di contenzioso, l’Azienda potrà immediatamente dimostrare che:
• Il know how era proprietario e già disponibile in quella data 
• La controparte aveva avuto accesso a quel know how, sulla base di 

opportuni accordi e con specifiche limitazioni (evidentemente infrante)
• L’Azienda ha adottato tutte le politiche e utilizzato tutti gli strumenti atti a 

garantire la segretezza e la protezione del know how.
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Operazione di Hash
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E’ una operazione crittografica (non invertibile) che permette di mappare/trasformare una stringa di testo e/o numerica 

di lunghezza variabile (Input) in una stringa unica ed univoca di lunghezza determinata (Hash Value).

Nota: Nella Blockchain si utilizzano generalmente Hash Value di 256 bit (prodotti mediante funzione SHA-

256 creata dalla NSA). I possibili OUTPUT sono quindi 2256, ovvero 1,15 x 1077 ovvero più di 100.000 miliardi 

di miliardi …. 8 volte. Poiché le pagine web esistenti su Internet sono solo alcuni miliardi (meno di 2 miliardi 
sono i siti web), è praticamente impossibile che 2 pagine web producano lo stesso Hash Value. 

ESEMPI

INPUT OUTPUT = HASH VALUE
Dall’OUTPUT non sono in grado di 
ricostruire l’INPUT

Ma l’OUTPUT è univoco, mi basta 
cambiare una virgola o uno spazio 
per ottenere un OUTPUT diverso 
(completamente diverso)

Quindi se ad un certo istante T0 ho 
prodotto quell’OUTPUT vuol dire 
che in T0 ero in possesso dell’INPUT  

1

2

3

Posso dimostrare a posteriori la 
titolarità di un documento 

segreto senza renderlo pubblico
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Piattaforma di Risk management e enforcement

dei segreti industriali e del know-how 
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Perchè installare un processo di Trade Secret Value 
Management

• Gli asset di Trade secret e know-how sono la maggior parte del valore strategico-economico e del 
capitale di innovazione di un’azienda particolarmente nelle PMI del Made In Italy che storicamente 
innovano ma non brevettano

• Le cause di infringements e perdita di Trade Secret e know-how sono in aumento in tutto il mondo

• La difendibilità dei trade secret è complessa, la costruzione di un dossier legale di difesa richiede 
sovente lunghe e costose ricostruzioni

• L’aumento delle collaborazioni strutturate delle imprese con clienti, partner e fornitori, enti di ricerca 
porta ad un’alta intensità di scambio di informazioni sensibili

• Il ciclo di innovazione rende obsoleto rapidamente il know-how, la brevettazione è importante ma 
richiede tempo è necessario bilanciare la strategia IP tenendo conto dei Trade secret

• Gli strumenti di valorizzazione e di  monetizzazione del know-how richiedono un’alta 
formalizzazione

• Non ultima la digitalizzazione dei processi collaborativi interni, in smart working e con le terze parti 
facilita enormemente l’appropriazione indebita
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TSMOne Trade secret risk management and enforcement
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TSMOne© (Trade Secret Management) è un servizio di trade secrets and know-how 

risk management and enforcement  fruibile attraverso una piattaforma digitale
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La gestione del valore dei Trade Secret e del know-how
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TSMOne installa il processo di Trade Secret (TS) Value Management
incorporato in una soluzione digitale che risponde alle seguenti domande

Quali sono i TS di 
maggior valore 
economico per la 
nostra azienda?
Quanto i nostri TS 
sono riconosciuti e 
proteggibili?

Come autorizziamo 
l'accesso ai TS?
Con quali politiche 
di sicurezza e 
difendibilità?

Come rendiamo 
riconosciuto il 
know-how e i TS?

1
Classificazione 

Valutazione
2

Certificazione
3

Policy di
Protezione

4
Monitoraggio

Come controlliamo 
l'applicazione delle 
politiche?
Come monitoriamo 
le potenziali 
violazioni dei TS? 
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Situazioni che hanno bisogno di una precisa 
identificazione del know-how

Leakage di know-how (violazioni in generale)
Collaborative R&D

Partnership
Licensing Tecnologico (know-how + patent)

JV
NDA

Collateralization asset  per finanza
Contratti con il personale

Contratti di fornitura
Valutazioni per contracting e operazioni straordinarie

…………………

La gestione del valore dei Trade Secret e del know-how
TSMOne garantisce totalmente l'enforceability e la gestione del valore degli 

asset di Trade Secret e know-how

20 novembre 

2020
UPA13

1. Identificazione, qualificazione e valutazione dei trade secret e 
del know-how

2. Organizzazione dei documenti di know-how in dossier e 
certificazione dei dossier su blockchain

3. Definizione delle autorizzazioni per i dossier

• chi può accedere alla risorsa know-how

• cosa possono fare con la risorsa (copiare, visualizzazione, 
stampa, condivisione, ...)

• quando possono farlo (scadenza automatica, intervallo 
dati/tempo, ...)

• dove possono farlo (dispositivi specifici, indirizzi IP, ...)

4. Verifica dell'evoluzione, accesso e condivisione degli asset 
know-how attraverso registri di audit

COME SI FA
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1. Identificazione e classificazione
Organizzazione del Repository di Trade Secret 

Obiettivo: qualificare gli asset di know-how critici e potenzialmente valorizzabili

Domande chiave

• Quali sono i TS di maggior valore economico per la nostra azienda?

• Quanto i nostri TS sono riconosciuti e proteggibili?

Attività

• Identificazione del know-how codificato e delle informazioni confidenziali (es. studi, 
ricerche, disegni, contratti, software, business plan, algoritmi, prove, ...):

• Per perimetro (funzione, prodotti, progetti R&D, tecnologie, …) o altri criteri aziendali 

• Per valore e difendibilità con la valutazione del know-how rilevante con metodologia 
proprietaria (KES© - Know-how Equity Score)

• Consolidamento degli asset di know-how qualificati in un repository organizzato

Deliverable: Trade Secret Repository centrale organizzato
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1
Classificazione

Valutazione

TS Repository
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1. Identificazione e classificazione
Organizzazione del Repository di Trade Secret 

Profilazione dei Dossier di segreti industriali per perimetro (funzione, prodotti, 
progetti R&D, tecnologie, …) o altri criteri aziendali 
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Classificazione

Valutazione
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2. Registrazione
Certificazione Blockchain dei Trade Secret 

Obiettivo: rendere riconosciuti gli asset di know-how critici

Domanda chiave: Come rendiamo riconosciuto il know-how e i TS?

Attività: 

• Crittografia univoca dei know-how assets (TS, delle informazioni di classificazione e valutazione) 
presenti nel repository centrale

• Certificazione integrata dei know-how assets attraverso la tecnologia blockchain che prova:

• Esistenza

• Proprietà

• Cronologia 

Deliverable: Certificati blockchain dei Trade Secret. 

In qualsiasi momento qualsiasi terza parte può accertare lo stato del TS nel momento della 
certificazione in blockchain senza accedere ad alcuna informazione sensibile
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2. Registrazione
Certificazione Blockchain dei Trade Secret 

Certificazione 
integrata (esistenza, 
proprietà, cronologia) 
dei know-how assets 
attraverso la 
tecnologia blockchain

20 novembre 

2020
UPA17

2
Certificazione

TS1

File1
File2

TS1

TIMESTAMP
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3. Protezione
Policy di difendibilità

Obiettivo: proteggere il valore degli asset critici di know-how

Domande chiave: 

• Come autorizziamo l'accesso ai TS?

• Con quali politiche di sicurezza e difendibilità?

Attività: 

• Valutazione delle attuali politiche (legale, sicurezza)

• Progettazione dei criteri legali, di sicurezza e di conformità di un'autorizzazione centralizzata, dinamica, 
granulare e automatizzata:

• chi può accedere alla risorsa know-how

• cosa possono fare con la risorsa (copiare, visualizzazione, stampa, condivisione, ...)

• quando possono farlo (scadenza automatica, intervallo dati/tempo, ...)

• dove possono farlo (dispositivi specifici, indirizzi IP, ...)

Deliverable: policy di accesso e condivisione per tutti i partecipanti interni, dei partner e terze parti esterne. 
Qualsiasi operazione non autorizzata sarà negata
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Protezione
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3. Protezione
Policy di difendibilità
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4. Monitoraggio
Reporting

Obiettivo: assicurare il valore dei TS nel tempo

Domande chiave: 

• Come controlliamo l'applicazione delle politiche?

• Come monitoriamo le potenziali violazioni dei TS? 

Attività: 

• Definizione dei criteri per l'elaborazione dei registri dettagliati e audit trail di accesso e utilizzo dei 
dati sensibili

• Certificazione dei registri in blockchain

Deliverable

Certificati dei registri che dimostrano

• la conformità alla politica di sicurezza e enforcement

• la conservazione dell'integrità del TS tra due punti nel tempo
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4. Monitoraggio
Reporting
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Monitoraggio
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Business case: progetto di ricerca collaborativa 
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Dal punto di vista dei Trade Secret e del 
know-how esistenti, un contratto di 
ricerca collaborativa prevede che

• entrambe le parti apportino al progetto 
comune Trade secret e know-how 
proprietari (background IP)

• il know-how venga scambiato in più 
momenti

Possibili problemi

• il perimetro del know-how oggetto del 
contratto (background IP) non è ben 
definito

• l'accesso e la condivisione del know-
how non è controllato nelle fasi di 
esecuzione del contratto

N.B. La proprietà del nuovo know-how creato nel corso del progetto 

(foreground IP) è generalmente congiunta tra le Parti e viene regolata 

da clausole contrattuali.
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Business case: progetto di ricerca collaborativa (2) 
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Dal punto di vista dei Trade Secret e del know-
how esistenti, un contratto di ricerca 
collaborativa prevede che

• entrambe le parti apportino al progetto 
comune Trade secret e know-how 
proprietari (background IP)

• il know-how venga scambiato in più 
momenti

Possibili problemi

• il perimetro del know-how oggetto del 
contratto (background IP) non è ben 
definito

• l'accesso e la condivisione del know-how 
non è controllato nelle fasi di esecuzione del 
contratto

TSMOne garantisce la precisa identificazione dei Trade Secret e del know-how della ricerca collaborativa
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Business case: progetto di ricerca collaborativa (3) 
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Dal punto di vista dei Trade Secret e del know-
how esistenti, un contratto di ricerca 
collaborativa prevede che

• entrambe le parti apportino al progetto 
comune Trade secret e know-how 
proprietari (background IP)

• il know-how venga scambiato in più 
momenti

Possibili problemi

• il perimetro del know-how oggetto del 
contratto (background IP) non è ben definito

• l'accesso e la condivisione del know-how 
non è controllato nelle fasi di esecuzione 
del contratto

TSMOne garantisce la protezione dei Trade Secret e del know-how con politiche di accesso/condivisione dei documenti
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ICM TSMOne© platform – Approccio realizzativo
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Grazie
per l’attenzione
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