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ams vince la causa giudiziaria intentata da Melexis  
sulla validità dei brevetti; la sentenza emessa con tro 
Melexis per violazione di brevetto è stata conferma ta 
e resta in vigore 

    

Unterpremstaetten, Austria (21 maggio 2014) - ams (SIX: AMS), leader mondiale nella produzione 

di sensori ad alte prestazioni e soluzioni analogiche, annuncia che la società ha vinto in ultima 

istanza la causa sulla validità dei brevetti intentata da Melexis NV / SA (Belgio) per il brevetto euro-

peo EP 0 916 074 B1, relativo ai sensori di posizione magnetici.  

La Corte Federale di Giustizia (Bundesgerichtshof) di Karlsruhe (Germania) ha recentemente 

emesso una sentenza definitiva che conferma la validità del brevetto, detenuto in esclusiva da ams, 

riconoscendo come nulle le affermazioni di Melexis, secondo la quale la tecnologia per i sensori di 

posizione senza contatto non era brevettabile. ams attendeva il giudizio definitivo sulla causa di 

brevettabilità avviata in seguito al ricorso in appello alla sentenza di primo grado emessa dal Tribu-

nale Federale dei Brevetti (Bundespatentgericht) di Monaco di Baviera (Germania). 

Data la decisione della Corte sfavorevole a Melexis in merito alla brevettabilità, il giudizio in primo 

grado che stabiliva la violazione di brevetto da parte di Melexis NV / SA (Belgio) e della sua control-

lata tedesca Melexis GmbH è stato pienamente ristabilito. Quest'azione legale riguarda i sensori di 

posizione magnetici e il Brevetto Europeo EP 0 916 074 B1 ed è stata presentata dinanzi al Tribu-

nale (Landgericht) di Düsseldorf (Germania) da ams. Sulla base di questa sentenza, Melexis è an-

cora soggetta alla possibilità di risarcire ams per i danni finanziari causati dalla violazione del bre-

vetto. 

Bernd Gessner, Vicepresidente Esecutivo e Direttore Generale della divisione automotive di ams, 

ha commentato: "Siamo molto soddisfatti della decisione della Corte Federale di Giustizia che ha 

confermato il nostro brevetto, detenuto in esclusiva da ams dal 2003. Stiamo investendo una note-

vole quantità di tempo, sforzi e capitali per sviluppare le tecnologie dei nostri prodotti e continuere-

mo a difendere con forza la nostra proprietà intellettuale contro l'uso non autorizzato o la violazio-

ne." 

ams è leader mondiale nelle soluzioni per sensori di campo magnetico ad alte prestazioni. L'ampia 

linea di sensori di posizione rotativi e lineari di ams garantisce una misurazione della posizione 
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affidabile e senza contatto per una vastissima gamma di applicazioni. 

 

### 

Chi siamo 

 
ams sviluppa e realizza semiconduttori analogici a elevate prestazioni in grado di risolvere i pro-

blemi più complessi dei suoi clienti con soluzioni innovative. I prodotti di ams sono elaborati per 

applicazioni che richiedono estrema precisione, accuratezza, ampia dinamica di segnale, sensibilità 

e bassi consumi. La gamma dei prodotti ams include sensori, interfacce per sensori, power mana-

gement IC e wireless IC per clienti dei mercati consumer, industriale, medicale, telecomunicazioni e 

automotive. 

ams, la cui sede centrale si trova in Austria, impiega oltre 1.400 persone e serve più di 7.800 clienti 

in tutto il mondo. ams è quotata alla Borsa di Zurigo, la SIX Swiss stock exchange (simbolo: AMS). 

Per maggiori informazioni su ams consultare il sito www.ams.com. 
 

Join ams social media channels: 

Follow us on twitter https://twitter.com/amsAnalog or  
Share with http://www.linkedin.com/company/ams-ag?trk=hb_tab_compy_id_20853 
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