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L’azienda 

• Attiva nella ricerca nell’ambito IP dal 2002 

     Attiva nelle soluzioni business dal 2008 

     Marchio spin off dal 2013  

 

• Team multidisciplinare: matematici, fisici, informtatici, ingegneri, economisti, 

avvocati, 3 partners, 1 manager, 18 collaboratori 

 

• Una piattaforma IT proprietaria 

 

• 7 brevetti come assegnatari, 5 come inventori, supporto nella presentazione 

di molti brevetti per i propri clienti. 
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I nostri clienti sono sia grandi aziende che molte PMI, oltre che diverse istituzioni.  

Le aree tecnologiche che abbiamo affrontato sono: 

o Biomedicale (device) 

o Energia 

o Automotive 

o Industria tessile 

o Ambiente  

o Industria cartaria 

o Packaging 

o Industria di produzione di macchine utensili 

 

Track record 
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Il brevetto 

 

 

- Proprietà intellettuale e brevetto 

 

- Struttura e lettura di un brevetto 

  

Ricerca ed analisi brevettuale: Quali vantaggi per le aziende? 
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Codice della proprietà industriale 
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Invenzione di prodotto: nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione 

industriale (ad es.: macchine, strumenti, utensili, dispositivi…) 

 

Invenzione di procedimento: processo di lavorazione industriale o l’applicazione 

tecnica di un principio scientifico, purché essa dia risultati industriali o prodotti 

indicati dall’inventore. 

 

Il modello di utilità è la forma nuova di un prodotto industriale, idonea a 

conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o 

di impiego.  

 

Definizione di invenzione industriale 
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Teoria qualitativa: mentre l’invenzione è vista come la creazione di qualcosa di nuovo, il 

modello d’utilità rappresenta una modifica o una reinterpretazione di un prodotto già 

esistente allo scopo di migliorarne efficacia o comodità, senza creare un oggetto nuovo, 

neppure in parte, e non modifica, in maniera sostanziale, la struttura di uno già esistente; 

 

Teoria quantitativa: si basa sull’ipotesi che invenzione e modello d’utilità si caratterizzino 

per avere identica natura. In altre parole il modello d’utilità è visto come una “piccola 

invenzione” 

 

Teoria della scelta dell’inventore: si attribuisce alla richiesta dell’inventore di un brevetto 

il valore. 

 

Teoria dell’effetto tecnico tipico: si ha invenzione, quando si modifica o perfeziona 

l’effetto tipico di un dispositivo o ente, un modello d’utilità quando si modificano o 

perfezionano delle attività accessorie collegate all’effetto tecnico 

 

 

Differenziare invenzione industriale e modello di utilità 
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Il brevetto tratta la funzione e la composizione dell’innovazione e non la forma 

a meno che essa non sia associata ad una specifica funzione. 

 

Il brevetto deve riguardare prodotti tangibili nell’immediato futuro per questo 

motivo non è compresa la ricerca di base. 

Cosa è brevettabile 
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Un’invenzione che vogliamo brevettare deve essere: 

 

• Una soluzione originale di un problema tecnico 

• Deve essere un’applicazione industriale 

• Deve essere lecita 

• Deve essere originale 

• L’invenzione sarà tale se per una persona esperta essa non risulta evidente  

(criterio di accettazione) 

Caratteristiche del brevetto 

© Erre Quadro srl 



Esaminatore 

 

Ufficio brevetti 

 

Partner 

 

Giudice 

 

Concorrenza 

Gli attori nell’iter brevettuale 
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Nel progettare un brevetto bisogna aver ben chiaro i 

diversi coinvolgimenti e punti di vista: 

 



Sono pronti a ispirarsi e re-ingegnerizzare l’invenzione appena ha successo 

 

Seguono i brevetti per vedere cosa viene coperto e cosa rimane libero 

 

Sono pronti a presentare opposizione per bloccare il brevetto  

 

… 

I concorrenti 
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Delimitare l’area esclusiva di titolarità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione strategica forte 

 

 

 

Dunque perché brevettare 
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Il brevetto 

 

 

- Proprietà intellettuale e brevetto 

 

- Struttura e lettura di un brevetto 

  

Ricerca ed analisi brevettuale: Quali vantaggi per le aziende? 
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Classe  

Numero 

brevetto 

Inventore  

Assignee  

Data di 

deposito 

Abstract  

Description  

Claims  

La struttura di un brevetto 

E molti altre informazioni come: 

stato del brevetto, rapporto del 

valutatore, famiglia etc.. 
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La struttura di un brevetto 

TITOLO: breve e spesso generico 

 

NUMERO, composto dalla sigla dell’ufficio/ente 

brevettuale in cui è stata depositata l’invenzione e dal 

codice numerico che lo segue; 

 

LO/GLI INVENTORE/I e la sua/loro provenienza; 

 

ASSIGNEE (o APPLICANT);  generalmente viene 

indicata anche la sua provenienza 

 

DATE di inizio della priorità  e di pubblicazione 

 

CLASSE/I BREVETTUALE/I indicano la tecnologia, il 

contesto, il settore 

 

ELENCO dei brevetti citati nell’invenzione 

 

LISTA dei riferimenti non brevettuali 
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La struttura di un brevetto 

 

AMBITO DELL’INVENZIONE (Technical field) 

Viene indicato l’ambito di applicazione senza anticiparne le novità sulle 

caratteristiche tecniche, né il problema da risolvere. 

 

ANTEFATTO DELL’INVENZIONE (Background) 

Si indica il problema tecnico da risolvere 

Si indica la “tecnica nota più prossima” e ciò che non può risolvere 
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La struttura di un brevetto 

SCOPO DELL’INVENZIONE 

 

SINTESI DELL’INVENZIONE 

 

DISEGNI 

 

DESCRIZIONE DI ALMENO UN ESEMPIO 
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La struttura di un brevetto 

RIVENDICAZIONI (Claims) 

Definiscono le caratteristiche essenziali, il cosa si è introdotto di 

innovativo 

Possono essere indipendenti o dipendenti (varianti meno rilevanti 

rispetto alle indipendenti) 

 

RIASSUNTO (Abstract) 

Descrive i tratti salienti dell’invenzione 
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Mappatura ed Analisi brevettuale  

 

- I vantaggi delle analisi  

- Strumenti e metodi a supporto delle analisi (donata) 

- Valutazione dei contenuti tecnici del brevetto  

- Esempi di analisi brevettuale  

  

Ricerca ed analisi brevettuale: Quali vantaggi per le aziende? 
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Classe  

Numero 

brevetto 

Inventore  

Assignee  

Data di 

deposito 

Abstract  

Description  

Claims  

Le opportunità nascoste nei brevetti 

E molti altre informazioni come: 

stato del brevetto, rapporto del 

valutatore, famiglia etc.. 
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Find   - ricerca dell’innovazione 

Assess   - stima il contesto 

Evaluate  - valuta la tua posizione e quella degli altri 
 

Protect   - costruisci un brevetto robusto 

Monitor  - tieni sotto controllo l’ambiente circostante 

 

Speculate  - cerca di prevedere i trend tecnologici 

Plan   - pianifica la R&D sulla base delle analisi 

 

Breakaway - solidifica o costruisci la tua posizione magari  

  acquistando i brevetti più promettenti 

Il percorso  
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Mappatura ed Analisi brevettuale  

 

- I vantaggi delle analisi  

- Strumenti e metodi a supporto delle analisi (donata) 

- Valutazione dei contenuti tecnici del brevetto  

- Esempi di analisi brevettuale  

  

Ricerca ed analisi brevettuale: Quali vantaggi per le aziende? 
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Il processo di analisi del brevetto 
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Il valore del brevetto: la sua dimensione nel mercato 

A 

Area del mercato in cui 

si colloca il brevetto 

• Classi 

 

• Popolosità degli assignee 

 

• Differenziale tra inventori e assignee 

 

• Tipologia di assignee 
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Il valore del brevetto: il suo inserimento nel mercato 

t 0 

Valutazione della densità del mercato  

Identificazione del brevetto pioniere 
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Il valore del brevetto: il suo ruolo nel mercato 

Brevetto accerchiato 

ma forte 

Brevetto pericolosamente  

accerchiato 
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Il valore del brevetto: il suo ruolo nel mercato 

Brevetto minacciato 

Brevetto in pericolo: 

claims poco descritti 

Brevetto protetto:  

area claims  area brevetto 

Area del brevetto 
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Il valore del brevetto: Possesso di brevetti in più aree 

Strategie di protezione: nascondere 
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• Comportamento della classe e delle sottoclasse in cui il brevetto si inserisce; 

 

• Obsolescenza del brevetto: età del brevetto; 

 

• Interesse del settore: grado di aspettativa del settore in cui esso si inserisce. 

 

Il valore del brevetto: gli indici aggregati 
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• Identificazione delle opportunità legate alla brevettazione sia di mercato 

che tecnologiche 

 

• Identificazione delle minacce sul brevetto/idea 

 

• Identificazione dei parametri tecnici per la valutazione economica del 

brevetto 

 

• Identificazione delle opportunità di sfruttamento del brevetto: mantenere, 

vendere o acquistare? 

Vantaggi delle analisi 
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Mappatura ed Analisi brevettuale  

 

- I vantaggi delle analisi  

- Strumenti e metodi a supporto delle analisi (donata) 

- Valutazione dei contenuti tecnici del brevetto  

- Esempi di analisi brevettuale  

  

Ricerca ed analisi brevettuale: Quali vantaggi per le aziende? 
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Esempi del processo: JOS 

A 
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Esempi del processo: il vitectromo 

Design around Grande impresa 
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Find   - ricerca dell’innovazione 

Assess   - stima il contesto 

Evaluate  - valuta la tua posizione e quella degli altri 
 

Protect   - costruisci un brevetto robusto 

Monitor  - tieni sotto controllo l’ambiente circostante 

 

Speculate  - cerca di prevedere i trend tecnologici 

Plan   - pianifica la R&D sulla base delle analisi 

 

Breakaway - solidifica o costruisci la tua posizione magari  

  acquistando I brevetti più promettenti 

Conclusioni  
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Spazio alla discussione 

Grazie per l’attenzione 

 

  Giacomo Tazzini 

  g.tazzini@gmail.com 

  cell.: +39 335 5357341 
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• Questo insieme di slides è protetto dalle leggi sul copyright 

 

• Il titolo ed il copyright relativi alle slides (inclusi, ma non limitatamente, immagini, foto, 

animazioni, video, audio, musica e testo) sono di proprietà degli autori indicati sulla prima pagina 

 

• Sono vietati uso o riproduzione, salvo previa espressa autorizzazione per iscritto degli autori 

 

• L'informazione contenuta in queste slides è fornita ai soli scopi didattici 

 

• Gli autori non si assumono nessuna responsabilità per il contenuto delle slides, che sono 

comunque soggette a cambiamento 

 

• Questa nota di copyright ed il suo richiamo in calce ad ogni slide non devono essere mai 

rimosse e devono essere riportate anche in casi di uso parziale 

Copyright statement 
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