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Azione legale contro la violazione dei brevetti VALEO

Tgt Febbraio: Qualitativo
TARGET

Sales pitch, leaflet
Solo per uso interno

Specifiche Tecniche del Prodotto

Supporto del motore
Anello di
disaccoppiamento

Controllo elettronico

Valeo, il maggior fornitore OE operante in Europa
Motore elettrico

Un veicolo su due, in Europa, è equipaggiato con una ventola Valeo

Ruota

Le ventole sono progettate, prodotte e testate da Valeo
Bilanciate sulle vibrazioni di bassa frequenza per la durabilità
Design aerodinamico a basso rumore per il comfort del guidatore
Protezione contro i corti circuiti interni e il blocco del rotore per la sicurezza
Filtri EMC* (self, capacitor, grounding) per proteggere le parti elettroniche del
veicolo da interferenze elettromagnetiche
Progettazione e specifiche di montaggio OE studiate per la riduzione del
tempo di lavoro di assemblaggio

Un prodotto tecnico che merita l’expertise nel campo OEM

Tecnologia protetta da brevetti

Nel 2015, il gruppo Valeo ha investito €1.3 miliardi in R&D (più del
10% delle sue vendite OE)
Nel 2015, più di 1400 brevetti sono stati licenziati per proteggere
le innovazioni Valeo
100 famiglie attive di brevetti sulle ventole, proteggono i prodotti
sotto diversi aspetti:
Componenti
Progettazione
Elettronica

Valeo ha deciso di rinforzare i suoi diritti di IP
contro qualsiasi copia dei suoi prodotti sul
mercato

Quali sono i rischi di distribuire copie del
prodotto?

Sono perseguibile se distribuisco delle copie?
I rischi sono gli stessi per produttori & fornitori: danni per
violazione di brevetto + concorrenza sleale
Come posso essere sicuro che le ventole che sto acquistando
non violano i diritti Valeo?

Dato l’alto numero di brevetti registrati per la protezione delle
ventole Valeo, se il prodotto è molto simile a quello Valeo e
proposto ad un prezzo inspiegabilmente basso, molto
probabilmente è una copia di un nostro prodotto, che, pertanto,
viola uno o più dei nostri brevetti senza che tenga conto della
concorrenza sleale.
Cosa potrebbe succedere se dovessero esserci degli
accertamenti sul mio stock da parte delle autorità legali?
Rischi connessi alla vendita di copie:
 Stop delle vendite e ritiro dei prodotti
 Pagamento di danni
 Pubblicazione della decisione della corte
Il Gruppo Valeo ha fatto della lotta contro le contraffazioni una
priorità e Valeo Service non ha un atteggiamento divergente
rispetto alle decisioni del Gruppo Valeo in merito alla Proprietà
Intellettuale e all’ intraprendere azioni legali.

