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Agenda
Sessione 1:    

– La metodologia e la 
piattaforma di analisi e 
valutazione (concept, 
architettura...)

– Dati e informazioni per la 
piattaforma

Sessione 2:
– Elaborazione e applicazione 

degli indicatori di valutazione

Sessione 3:
– struttura dei dati, articolazione 

dell’analisi e lettura dei risultati 

Caso CRUI: Applicazione 
della piattaforma ad un 
“Venture Capital case”

Caso ABI: Sviluppo 
dell’elaborazione in un caso 
con un portafoglio di 10 
brevetti in 5 cluster

Piattaforma: Struttura dei 
moduli, Indicatori e 
raggruppamenti, ricerca di 
dati brevettuali
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La metodologia e la 
piattaforma di analisi e 

valutazione 

Sessione 1

Concept, architettura, cenni di teoria e 
pratica, selezione dei dati...
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Il brevetto: da contesto legale a effetto economico

Invenzione

Valutazione e sfruttamento del brevetto

Contesto legale

Contesto di Business

Concessione del brevetto

Gestione e ruolo della PI nell’iniziativa
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1 brevetto, 2 ruoli
• Protezione dell’invenzione per 20 anni: Diritto esclusivo di usare, 

produrre e vendere il risultato dell’invenzione - vietare a terzi lo 
sfruttamento dell’invenzione

• Distribuzione e diffusione delle informazioni con la pubblicazione dopo 
18 mesi dalla domanda: protezione in cambio della divulgazione 
completa dell’invenzione (in modo che l’esperto del ramo possa 
riprodurla)

Alimentare l’innovazioneFrenare la competizione

Evitare di duplicare gli sforzi per l’
R&S

Rinforzare posizione sul mercato

Diffusione di nuove conoscenze 
tecnologiche

Opportunita’ di recuperare 
investimenti in R&S

Pubblicazione a 18 mesiProtezione per 20 anni
Pubblico/ SocietàInventore
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Due scadenze temporali 
rilevanti

• Data di priorità o data di primo deposito
• Dalla data di priorità ci sono

– 12 mesi di tempo per richiedere l’estensione 
territoriale della tutela (il brevetto ha valenza 
nazionale)

– 18 mesi in cui l’invenzione rimane “segreta”, 
non viene divulgata / pubblicata. Dal 18°
mese è possibile attivare misure cautelari 
contro contraffattori/ imitatori.
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Valutazione e sfruttamento del brevetto

Contesto di Business

Gestione della PI in impresa

Valorizzazione

Chi valuta, sia in maniera
qualitativa che quantitativa, 

in qualche modo crea/ 
adotta un “modello” di 
valutazione in grado di 

evidenziare il contributo
di valore attribuibile al 

brevetto

L’imprenditore attua, o può
attuare iniziative “reali” di 
estrazione di valore che

fanno leva sulla PI per 
migliorare i flussi di cassa

(maggior prezzo, minor costo, 
maggior quota di mercato, 

alleanze e contratti...)
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Una metodologia per riconoscere il
valore e comunicarlo

Che impatto ha il brevetto o portafoglio di brevetti o titoli di 
proprietà industriale sulla capacità di generare reddito?

Se lo chiede l’imprenditore
che investe nella PI, per un 

progetto, un’iniziativa, la 
sua azienda...

Se lo chiede la banca, il venture 
capitalist o il soggetto

finanziatore di un progetto o 
venture il cui valore è nella PI

Riconoscere i Value Driver; individuare, selezionare e 
“leggere” i Value Indicator nel
• processo di creazione del valore (azienda)  
• processo di determinazione del valore
(modello)
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Valutazione in un contesto di business

Riconoscere i Value Driver; 

individuare, selezionare e “leggere” i Value Driver Indicator nel
• Processo di creazione del valore (azienda)  

Riconoscere gli Enabler; 

individuare, selezionare e “leggere” Opportunities & Threats nel
• Processo di formazione del valore nel mercato (contesto)

Processo di 
determinazione del valore

(modello)
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Modello e Metodologia di Valutazione

• Arrivare a  mappare e “misurare” i brevetti in un contesto di business 

usando degli indicatori, anche detti “proxi” sia per i Value Driver sia

per gli Enabler.

• L’analisi presuppone una “iniziativa di sfruttamento” e informazioni

sul business, quindi un business plan;

• Indicatori di capacità vs impatto, di probablità di successo vs

rilevanza per condurre un’analisi che evidenzi il contributo del/i 

brevetto/i (proprietà industriale) al potenziale di sostenere il

progetto / generare flussi di cassa / reddito
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Value Driver - Value Indicator
Variabili e indicatori correlati col valore

Nel percorso di valorizzazione e sfruttamento, 
il brevetto (com)porta: 

Rischi  e  Fattori di incidenza sul reddito
• Efficacia della protezione
• Posizione dell’invenzione nello stato della tecnica e 

nella road-map tecnologica
• Collocazione del brevetto / invenzione in azienda: 

efficacia ed efficienza dello sfruttamento
• Marketing del brevetto / invenzione (canali di 

accesso al mercato)
• Mercato (trend, ricettività...)
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Organizzare e strutturare criteri e indicatori per 
mappare l’asset(s)  

• Occorre considerare
diverse prospettive

• Occorre includere le correlazioni tra i parametri
Disponibilità di metodi di Rating/ Ranking

• Flessibili/ Multi-criteri/ Multi-parametri
• Già usati e conosciuti dal mondo finanziario, 
(banche, investitori), da espert di marketing, da esperti
di valutazioni tecnico-economiche...

La costruzione del framework
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IP Analysis

IP StrategyIP Valuation

IP Assets

BrevettiBrevetti

Aspetti propri della 
soluzione/ tecnologia

Fase di sviluppo
Time-to-market
Costi / Benefici

Sostituti, alternative 
Tempo/ ciclo di vita

Competenze richieste
Intensità di brevettazione

Aspetti esterni
Trend di settore

Crescita del mercato
Fattori di crescita

Segmenti di Mercato
Esigenze

Vulnerabilità sociale
Vulnerabilità della tecn.

Brevetto / Invenzione
Stato dell’arte (cited)
Evoluzione (citing)
Novità, Originalità

Titolarità
Copertura geografica
Copertura tecnologica
Applicazioni, Esempi

Aspetti interni
Inventore/i

Risorse per lo sviluppo
Produzione

Evoluzione dell’idea
Asset complementari

Qualità

Accesso al mercato
Concorrenti

Diritti di Terzi
Mercato di riferimento

Mercato rilevante
Canali di vendita

Clienti

Framework / Quadro di analisi
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Componenti del Framework 
(secondo Razgaitis e altri autori)

I. Scoring criteria – Criteri, fattori espressi in forma di 
indicatori da considerare per l’attribuzione del giudizio di 
merito

II. Scoring System – Sistema di punteggio o metro di 
giudizio.

III. Scoring Scales – Scala di giudizio del punteggio 
attribuibile (oggettivo – soggettivo)

IV. Weighting factors – Pesi o fattori di ponderazione

V. Decision Table – Calcolo dei punteggi parziali e 
complessivo e tabella delle decisioni



© 2008-2009: Sara Giordani 14

Lo Scoring System della piattaforma

• La scala dei punteggi e dei pesi segue l’impostazione dei 
Rating/ Ranking Methods proposta da Razagitis.

• Il punteggio attribuibile a ciascun indicatore va da 1 a 5, 
dove 1 è “basso”, 3 corrisponde ad un valore “medio”
(standard), 5 è “alto”.

• Il peso attribuibile a ciascun indicatore va da 1 a 3 dove 
1 è basso, 2 è medio e 3 è alto.

• Lo zero (0) è generalmente riservato al caso in cui le 
informazioni non siano disponibili, o in cui non si voglia 
tener conto di uno o più indicatori nella valutazione.
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Metodo Interbrand per i marchi
• La forza del brand è espressa da un punteggio 

in un range 0-100 basato su 7 variabili (criteri)
– Leadership
– Stabilità
– Mercato di riferimento
– Internazionalità
– Trend
– Sostegno
– Protezione

• Ciascuna variabile è suddivisa in numerosi altri 
value drivers o indicatori
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Piattaforma a moduli

• La piattaforma di analisi e valutazione è strutturata 
in cinque moduli, che definiscono le cinque 
prospettive in cui può essere analizzato il brevetto o 
cluster di brevetti per la valutazione col metodo degli 
indicatori a punteggio (rating / ranking method).

• Gli indicatori sono organizzati in 5 moduli 
indipendenti e “autonomi”

• Concetti / indicatori simili possono essere richiamati 
in più di un modulo, ma “visti” in prospettive diverse 
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Raggruppamenti degli Indicatori nei Moduli

Raggruppamento 
“principale”

Criteri: 
• Capacità / Robustezza del [ ... ]

• Indicatori

• Impatto / Effetto
• Indicatori di Impatto / Effetto (e 

eventualmente Opzioni) 

Raggruppamento 
“secondario”

Criteri: 
• Probabilità di successo

• Indicatori di Probabilità / 
Possibilità di successo (P); è
l’inverso del rischio

• Rilevanza
• Indicatori di Rilevanza (R); 

sono incluse le opzioni

Oltre ad essere suddivisi tra 5 moduli (prospettive di riferimento), in ciascun 
modulo gli indicatori sono raggruppati diversamente secondo due criteri / 
dimensioni generali. 

Con 4 criteri / dimesioni ho 2 letture possibili della situazione (evito l’appiattimento 
della media perdendo alcune evidenze di “trend” negli indicatori)
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2 Letture Possibili, 2 Mappe

Raggruppamento 
“principale”

Criteri: 
• Capacità / Robustezza del [ ... ]

• Impatto / Effetto

Raggruppamento 
“secondario”

Criteri: 
• Probabilità di successo

• Rilevanza

CAPACITA’

IM
PA

TT
O

PROBABILITA’
R

IL
EV

A
N

ZA
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Raggruppamento “secondario”
Criteri: 
• Probabilità di successo (Rischio = 1 – Probabilità di Successo)

• Rilevanza (~ Redditività)

PROBABILITA’

R
IL

EV
A

N
ZA

RISCHIO

R
ED

D
IT

IV
IT

A
’

Con i punteggi 
da 1 a  5

1
3 51

3

5
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Prima di utilizzare la piattaforma per 
l’analisi....

• E’ indispensabile collocare il brevetto 
nell’ambito del progetto e della 
soluzione o prodotto proposto nel 
Business Plan;

• Capire se il brevetto copre un 
componente (Principale? 
Secondario?) di un sistema o 
prodotto complesso; 

• ... oppure, se processo, come 
interviene nella funzione di 
produzione

• Capire quanto il brevetto e la 
soluzione inventiva “caratterizzano” e 
sono determinanti per il progetto
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Modulo 1   :    Brevetto

Raggruppamento 
principale

Criteri: 
• Capacità / Robustezza del 

brevetto
• Indicatori

• Impatto / Effetto
• Indicatori di Impatto / Effetto

• Indicatori relativi a Opzioni

Raggruppamento 
“secondario”

Criteri: 
• Probabilità di successo

• Indicatori di Probabilità / 
Possibilità di successo (P); è
l’inverso del rischio

• Rilevanza
• Indicatori di Rilevanza (R); 

sono incluse le opzioni

• Aspetti propri del brevetto (e della soluzione inventiva).

• Gli indicatori sono raggruppati diversamente secondo due 
possibili letture delle dimensioni relative ai criteri



© 2008-2009: Sara Giordani 22



© 2008-2009: Sara Giordani 23

risultato

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Capacità

Im
pa

tto

risultato

Successo - Rilevanza

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Probabilità di successo

ril
ev

an
za

MODULO 1 - Aspetti propri del brevetto

Robustezza / Capacità del brevetto 4,38 84,4%
Impatto / Effetto (incl. Opzioni) 3,52 63,0%

Impatto / Effetto 3,48 61,9%
Opzioni 3,75 68,8%

Probabilità di Successo 3,77 69,3%
Rilevanza (incl. Opzioni) 4,07 76,9%

MODULO 1 3,94 73,5%
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Modulo 2   :    Tecnologia

Raggruppamento 
principale

Criteri: 
• Capacità / Robustezza del 

concept / tecnologia / prototipo
• Indicatori

• Impatto / Effetto
• Indicatori di Impatto / Effetto

• Indicatori relativi a Opzioni

Raggruppamento 
“secondario”

Criteri: 
• Probabilità di successo (P)

• Indicatori di Probabilità / 
Possibilità di successo (P); è
l’inverso del rischio

• Rilevanza (R)
• Indicatori di Rilevanza (R); 

sono incluse le opzioni

Analogamente al Modulo 1, gli indicatori sono raggruppati diversamente 
secondo due letture dei criteri possibili (evitare l’appiattimento della media 
perdendo alcune evidenze di “trend” negli indicatori):
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MODULO 2 - Aspetti propri della tecnologia

Robustezza Concept / prototipo 4,17 79,2 %
Impatto / Effetto (incl. Opzioni) 3,71 67,6 %

Impatto / Effetto 3,62 65,4 %
Opzioni 4,00 75,0 %

Probabilità di Successo 3,86 71,6 %
Rilevanza (incl. Opzioni) 4,11 77,6 %

MODULO 2 3,98 74,5 %

Successo - Rilevanza

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Probabilità di successo
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Capacità / Robustezza - Impatto

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Robustezza

Im
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tto
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Modulo 3   :    Aspetti Interni

Raggruppamento 
principale

Criterio: 
• Capacità Interna

• Tutti gli Indicatori fanno riferimento 
a proxi di capacità interna, che in 
questo caso è rappresentativa 
anche della Probabilità / 
Possibilità di successo (P)

Raggruppamento 
“secondario”

Criteri: 
• Risorse Umane / Assets (A)

• Indicatori legati a RU

• Aspetti legati al brevetto/i (B)
• Indicatori legati alla 

gestione interna del 
brevetto/i

Gli indicatori sono raggruppati secondo due letture dei criteri possibili.

Il raggruppamento secondario è diverso rispetto ai precedenti 
(evidenziare aspetti diversi che altrimenti si “perdono” nella media)

Il corrispondente criterio di Impatto 
/ Effetto e Rilevanza deriva dal 

Modulo 5 - Aspetti Esterni



© 2008-2009: Sara Giordani 28



© 2008-2009: Sara Giordani 29

MODULO 3 - Aspetti Interni

Capacità interna 3,97 74,2 %

Brevetto 3,90 72,5 %
Team 4,00 75,0 %

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Brevetto

A
ss

et
 / 

R
is

or
se
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Modulo 4   :    Accesso al Mercato

Raggruppamento 
principale

Criteri: 
• Capacità di accesso al mercato

• Indicatori di gestione degli 
sbocchi al mercato

• Impatto / Effetto
• Indicatori di Impatto / Effetto

Raggruppamento 
“secondario”

Criteri: 
• Probabilità di successo (P)

• Indicatori di Probabilità / 
Possibilità di successo (P); è
l’inverso del rischio

• Rilevanza (R)
• Indicatori di Rilevanza (R)

Analogamente ai Moduli 1 e 2, gli indicatori sono raggruppati 
diversamente secondo due letture dei criteri possibili (evitare 
l’appiattimento della media perdendo alcune evidenze di “trend”
negli indicatori):
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MODULO 4 - Sbocchi di mercato

Capacità di accesso 3,56 63,9 %
Impatto / Effetto 3,53 63,3 %

Probabilità di Successo 4,29 82,1 %
Rilevanza 3,00 50,0 %

MODULO 4 3,55 63,6 %

Successo - Rilevanza
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Modulo 5   :    Aspetti Esterni

Raggruppamento 
principale

Criterio: 
• Impatto / Effetto

• Tutti gli Indicatori fanno riferimento 
a proxi di Impatto / Effetto, che in 
questo caso è rappresentativo 
anche della Rilevanza (R)

Raggruppamento 
“secondario”

Criteri: 
• Forza / Fragilità (F)

• Indicatori di Forza / 
Minacce

• Aspetti legati alle Opportunità
/ Enablers (E)

• Indicatori legati alle 
opportunità che il mercato 
offre

Il corrispondente criterio di 
Capacità e Probabilità di Successo 
deriva dal Modulo 3 - Aspetti interni

Gli indicatori sono raggruppati secondo due letture dei criteri possibili.

Il raggruppamento secondario è diverso rispetto ai precedenti 
(evidenziare aspetti diversi che altrimenti si “perdono” nella media)
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MODULO 5 - Aspetti Esterni

Impatto / Effetto Aspetti Esterni 3,67 66,7 %

Forza / Fragilità 3,19 54,7 %
Enabler / Opportunità 4,36 84,1 %

Forza - Opportunità

1,00
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5,00

1,00 3,00 5,00
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Forza - Opportunità

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Forza / Fragilità

En
ab

le
r /

 O
pp

or
tu

ni
tà

MODULO 5 - Aspetti esterni

Impatto / Effetto Aspetti esterni 3,76 69,0 %

Forza / Fragilità 4,07 76,7 %
Enabler / Opportunità 3,30 57,5 %
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Modulo 1   :    Brevetto

Modulo 2   :    Tecnologia

Modulo 3   :    Aspetti Interni

Modulo 4  :   Accesso al Mercato

Criteri: 

• Capacità

• Impatto / Effetto
+ Opzioni

Criteri: 

• Probabilità di successo

• Rilevanza

Criteri: 

• Capacità

• Impatto / Effetto
+ Opzioni

Criteri: 

• Probabilità di successo

• Rilevanza

Modulo 5   :    Aspetti Esterni

Criterio: 

• Capacità
Criteri: 

• RU/ Assets

• Rif. Brevetto

Criteri: 

• Capacità

• Impatto / Effetto

Criteri: 

• Probabilità di successo

• Rilevanza

Criterio: 

• Impatto
Criteri: 

• Forza / Fragilità

• Enabler / 
Oportunità

Criterio: 

• Probab di 
successo

Criterio: 

• Rilevanza



© 2008-2009: Sara Giordani 37

MODULI 1 - 5
Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso

Capacità 4,38 3,96 3,87 3,11
Impatto / Effetto 3,52 4,21 3,67 3,06

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Probabilità di Successo 3,77 3,55 3,87 3,00
Rilevanza 4,07 4,57 3,67 3,12

1

3

5

1,00 3,00 5,00

Capacità

Im
pa

tto

Brevetto
Tecnolog
Int/Ext
Accesso



© 2008-2009: Sara Giordani 38

Successo - Rilevanza

1,00
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5,00

1,00 3,00 5,00
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Brevetto
Tecnolog
Int/Ext
Accesso

MODULI 1 - 5
Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso

Capacità 4,38 3,96 3,87 3,11
Impatto / Effetto 3,52 4,21 3,67 3,06

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Probabilità di Successo 3,77 3,55 3,87 3,00
Rilevanza 4,07 4,57 3,67 3,12
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Analisi per la valutazione

• Analisi non monetaria:    business – oriented
• Analisi monetaria:           financial – oriented

La porzione dell’analisi non-monetaria
della piattaforma fornisce gli elementi di 

valutazione dei value driver, value 
indicator, enabler, probabilità di successo, 
rilevanza, impatto e capacità che possono

costituire la base per una successiva
valutazione monetaria
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Input per la valutazione

Capacità delle risorse (brevetto, 
tecnologia, umane, etc.) e 
possibilità di effetto economico:
- ottime risorse, ma basso 
impatto economico (ad es. 
business model non buono)

CAPACITA’

IM
PA

TT
O

PROBABILITA’
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RISCHIO
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1
3 51

3

5

Probabità di successo ~ Rischio
- stabilire ad es. il livello di 
rischio ritenuto accettabile e 
rilevanza del progetto (o sua
capacità di generare reddito / 
profitto)
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Metodo – framework di analisi

• Assegnare il valore / punteggio

• Attribuire fattori ponderali

• Tenere conto delle correlazioni all’interno di ciascun
modulo (intramoduli) e tra moduli (intermoduli). 

• Possibilità di usare risultati e indicazioni da singole
variabili, parametri aggregati, moduli, o risultati
complessivi di piattaforma

• Strumento di analisi a supporto sia delle decisioni per la 
gestione e la strategia, sia dei metodi di valutazione
anche quelli tradizionali
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I casi di studio: 
un supporto all’illustrazione 

dei moduli 

Sessione 1 → Sessione 2

Introduzione ai casi e al contesto della 
loro analisi e valutazione...



© 2008-2009: Sara Giordani 43

I casi di studio
[veri, ma a fini didattici]

• Al fine di esemplificare, attraverso la predisposizione di 
casi di studio, l’applicazione e l’utilizzo della piattaforma 
o griglia di valutazione, - originata come modello di 
analisi e valutazione nell’ambito del gruppo di lavoro... 
– la CRUI ha messo a disposizione del materiale relativo ad 

un’idea imprenditoriale, alla cui base sta un’invenzione 
brevettata, nata in un’Università italiana e successivamente 
finanziata da un gruppo di venture capitalist.

– l’ABI ha messo a disposizione del materiale relativo ad un’idea 
imprenditoriale, alla cui base sta un portafoglio di invenzioni 
brevettate, finanziata da una banca.
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Caso CRUI: “BioFace”
• Brevetto:

– Metodo e algoritmo per la ricostruzione
dell’immagine in 3D

• Applicazione:
– Riconoscimento e identificazione biometrica

facciale
• Riferimento temporale per analisi e 

valutazione:
– 1°trimestre 2007
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Il materiale e l’acquisizione dei dati - parte 1

• La documentazione prodotta per l’elaborazione dell’analisi e 
valutazione con il modello proposto con la piattaforma di 
valutazione riguarda sostanzialmente l’informazione relativa al 
deposito brevettuale e il business plan predisposto indicativamente 
a fine 2006.

• Per l’acquisizione e la selezione di dati e informazioni più precisi 
riguardo alla domanda di brevetto si è fatto riferimento alle banche 
dati pubbliche messe a disposizione:
– dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office) col database 

esp@cenet;
– dall’Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense (US Patent and Trademark 

Office)  col portale PAIR (Patent Application Information Retrieval)
– dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
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Domanda di brevetto BioFace
• Priorità 23 settembre 2003
• International Filing PCT 18 

settembre 2004
• “Intention to grant” del 

novembre 2007
• SR e opinione positivi del 

2005 e marzo 2006
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Il materiale e l’acquisizione dei dati - parte 2

• Per informazioni relative al contesto di business in cui 
poteva essere calata l’iniziativa imprenditoriale il 
riferimento più importante è costituito dal business plan.

• Per la ricerca e l’acquisizione di altri dati a maggior 
dettaglio o supporto di quanto espresso nel business 
plan si è utilizzato Internet per estrarre da archivi 
pubblici consultabili liberamente 
– articoli, citazioni, 
– workshop e conferenze 

• sul tema della biometria facciale e del riconoscimento e 
identificazione biometrica in generale.
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Indicatori di interesse per biometria 
facciale nel 2007

• Oltre a quanto riportato nel business plan da cui si 
ricavano le prospettive per il settore e le applicazioni

• Per capire anche quanto è l’interesse per questa 
soluzione a differenza ad esempio di fingerprint 
(impronte digitali) o riconoscimento dell’iride

• International Conference Advancements in Biometrics 
ICB 2006
– 27 papers / soluzioni e ricerche presentati nella 

sessione FACE
– 19 papers / soluzioni e ricerche presentati nella 

sessione FINGERPRINT
– 18 papers / soluzioni e ricerche presentati nella 

sessione IRIS
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Caso ABI: 
“T.T.W. - Three Tilting Wheels”

Un nuovo paradigma per la mobilità individuale

• Portafoglio di 10 brevetti:
– 5 sottosistemi del veicolo

• Applicazione:
– Nuovo concept di veicolo a 3 

ruote
• Riferimento temporale per 

analisi e valutazione:
– 2° trimestre 2009 (giugno)
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Il materiale e l’acquisizione dei dati 1
• La documentazione prodotta per l’elaborazione dell’analisi e 

valutazione con il modello proposto con la piattaforma di 
valutazione è riferibile all’anno 2008 e riguarda sostanzialmente:
– informazioni di massima relative ai depositi brevettuali
– una presentazione di sintesi dell’idea imprenditoriale, del contesto di 

business e di mercato, e del gruppo impegnato nell’iniziativa

• Per l’acquisizione e la selezione di dati e informazioni più precisi 
riguardo ai brevetti e alle domande di brevetto si è fatto riferimento 
alle banche dati pubbliche messe a disposizione:
– dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office) col database 

esp@cenet;
– dall’Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense (US Patent and Trademark 

Office)  col portale PAIR (Patent Application Information Retrieval)
– dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
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Cluster 1:        2 brevetti
Integrated Vehicle Dynamic
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Cluster 2:        4 brevetti
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Cluster 3:        2 brevetti
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Cluster 4:        1 brevetto
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Cluster 5:        1 brevetto
Plastic Optical Fiber



© 2008-2009: Sara Giordani 56

I dati e le informazioni 
relativi ai brevetti e domande 

di brevetto... 

Sessione 1

Introduzione ai database...



© 2008-2009: Sara Giordani 57

I database

http://ep.espacenet.com/

http://www.uibm.gov.it/it/

http://patft.uspto.gov/

http://www.wipo.int/pctdb/en/

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
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Altri database...

- Ufficio Brevetti e Marchi tedesco:
http://publikationen.dpma.de/DPMApublikationen/start.do

- Canadian Intellectual Property Office
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html

- Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (Svizzera)
https://www.ige.ch/index.php?id=1&L=2

- Korea Intellectual Property Right Information Service
http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp

- The UK patent Office
http://www.ipo.gov.uk/
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Notizie interessanti e utili

• Come “rintracciamo” un brevetto:
– Dati bibliografici (Titolo, Nome del Richiedente, Nome 

dell’Inventore, Data di Deposito, Data di 
Pubblicazione...)

– Numero di Pubblicazione
– Classe (Classificazione Internazionale IPC, 

Classificazione Europea ECLA)
– Sintesi – Abstract

• “esp@cenet® contiene i dati di 60 milioni di brevetti da 85 paesi. 30.5 
milioni di questi brevetti hanno un titolo, 29.5 milioni hanno una classe
ECLA e 19.5 milioni una sintesi (abstract) in inglese”
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L’avvio della ricerca brevettuale per i 
casi di studio

• Per il caso CRUI viene fornito il numero della domanda 
di brevetto, ad es. EP1234567 attivo la ricerca con la 
funzione “Number Search”

• Per il caso ABI alcuni documenti 
brevettuali vengono indicati col 
codice interno (attribuito dal 
consulente). Vengono anche indicati 
il titolo e la data di deposito è
necessario utilizzare la funzione 
“Advanced Search”
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Gli Indicatori uno per uno...
Modulo 1 

Sessione 2

Lettura, Interpretazione, Dati e 
Informazioni...
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Modulo 1 - Brevetto

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 1 Stato del brevetto: 
- Fase nel ciclo di vita della 
domanda 
- Fase nel ciclo di vita del brevetto 

R        

 
• Si considera se si tratta di una domanda di brevetto oppure di un brevetto

concesso
• Una domanda di brevetto può essere nella fase finale d’esame, oppure è

appena stato rilasciato il rapporto di ricerca, oppure è in attesa che si
finalizzi la concessione del brevetto...

• Per un brevetto concesso è importante sapere la sua vita utile: quanti anni
ancora per sfruttarlo?

• Possono entrare considerazioni sul fatto che:
– un brevetto concesso ha superato i 9 mesi dopo il grant, periodo disponibile per 

l’eventuale deposito di opposizioni
– Brevetto o domanda di brevetto è in uso da qualche anno

Robustezza/ Capacità del brevetto
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Caso CRUI: 1 domanda di brevetto

• Nel primo trimestre del 2007 è ancora “examination in 
progress”, ma alla fine della procedura d’esame

• “Intention to grant” del novembre 2007

Criteri Score Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto
- Fase nel ciclo di vita della 
domanda
- Fase nel ciclo di vita del 
brevetto

R 4 3 12 il documento e' alla fine della 
procedure per la concessione e quindi 

in un momento interessante per le 
decisioni di tutela
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Caso ABI: Cluster 3, 2 brevetti
• Nel periodo maggio-giugno di questa valutazione:

– EP 1829 719: Domanda con “Intention to grant”, dal febbraio 
2009

– EP 1870 269: concesso settembre 2008

Criteri Score Score 
'719

Score 
'269

Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto R 5 2 10 1 doc del portafoglio e' sul punto di 
essere concesso l'altro è concesso

- Fase nel ciclo di vita della 
domanda

5

- Fase nel ciclo di vita del 
brevetto

5 il brevetto è stato concesso nel 
settembre 2008

Al 2º trimestre del 2009 il brevetto ‘269 è stato concesso (settembre 2008), mentre per la 
domanda ‘719 è stato rilasciato parere favorevole dalla divisione d’esame per la concessione 

(intention to grant).
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Domanda o Brevetto?

• A1, A2, A3, B

• A ...................
• B ...................
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Modulo 1 - Brevetto

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Si considera non solo il Rapporto di Ricerca e le considerazioni ad esso
allegate (Opinione), ma anche quanto disponibile, se disponibile, dalla
corrispondenza tra il consulente incaricato a rappresentare il cliente presso
l’Ufficio Brevetti e l’Ufficio Brevetti stesso;

• Ad esempio le risposte dell’inventore alle obiezioni eventualmente sollevate
dall’esaminatore dell’Ufficio Brevetti

2 Esame di merito complessivo 
 P      Rapporto di 

ricerca, Opinione  

 

Robustezza/ Capacità del brevetto
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Modulo 1 - Brevetto

Robustezza/ Capacità del brevetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Si richiama qui l’aspetto di “novità” della soluzione inventiva, il fatto cioè che
le sue caratteristiche non sono state rinvenute in altre soluzioni pubbliche.

• Questo aspetto si “legge” dal Rapporto di Ricerca – Search Report: i 
documenti rilevanti ai fini della novità (o anticipazioni della soluzione
inventiva) sono indicati con X.

3 In che misura il brevetto 
sottintende ed è stato chiesto per 
una tecnologia superiore/ unicità 
dell'invenzione?  

P       novità 
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Modulo 1 - Brevetto

Robustezza/ Capacità del brevetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 4 In quale misura l'invenzione è 
migliorativa/ superiore rispetto alle 
tecnologie assimilabili? 

P       altezza inventiva 

 

• Si richiama qui l’aspetto di “altezza inventiva” o originalità” della soluzione
inventiva, il fatto cioè che, a tale soluzione l’esperto del ramo non può
arrivare sulla base dei documenti pubblici/ pubblicati all’epoca della 
domanda e sulla base delle proprie competenze di esperto.

• Questo aspetto si “legge” dal Rapporto di Ricerca – Search Report: i 
documenti rilevanti ai fini della altezza inventiva (o contributi rilevanti alla
soluzione inventiva) sono indicati con Y.
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Il Rapporto di ricerca – Search Report

Come si interpretano i documenti citati in un Search Report?
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Caso CRUI: 1 domanda di brevetto
• L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha rilasciato nel 2005 un rapporto di 

ricerca internazionale (fase PCT, International Search Report); nel 
marzo 2006 l’opinione preliminare (International Preliminary Report 
on Patentability) esito molto positivo:
– il rapporto di ricerca indica tre documenti anteriori come “A”;
– il rapporto preliminare sulla brevettabilità indica la sussistenza dei 

requisiti di novità, altezza inventiva e applicabilità industriale per tutte e 
13 le rivendicazioni

Criteri Score Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto
- Fase nel ciclo di vita della 
domanda
- Fase nel ciclo di vita del 
brevetto

R 4 3 12 il documento e' alla fine della 
procedure per la concessione e quindi 

in un momento interessante per le 
decisioni di tutela

2 Esame di merito: P 5 3 15

3 Il brevetto sottintende ed e' 
stato chiesto per una 
tecnologia superiore/ unicità 
dell'invenzione? 

P 5 3 15 novita'

4 In quale misura l'invenzione 
e' migliorativa/ superiore 
rispetto alle tecnologie 
assimilabili?

P 5 3 15 altezza inventiva
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Modulo 1 - Brevetto

Robustezza/ Capacità del brevetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Ricordiamo che per essere valido un brevetto deve risultare
sufficientemente descritto

• Art. 51 comma 2, c.p.i. : “L'invenzione deve essere descritta in modo 
sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo 
possa attuarla”

5 La descrizione comprende esempi 
esaustivi e chiari R        
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EP 1829 719        e        EP 1870 269

Caso ABI, Cluster 3

‘269 concesso

3 Il brevetto sottintende ed e' 
stato chiesto per una 
tecnologia superiore/ unicità 
dell'invenzione? 

P 5 4 5 3 15

4 In quale misura l'invenzione 
e' migliorativa/ superiore 
rispetto alle tecnologie 
assimilabili?

P 4 4 4 3 12

5 La descrizione comprende 
esempi esaustivi e chiari

R 5 5 5 2 10



© 2008-2009: Sara Giordani 74

Modulo 1 - Brevetto
Robustezza/ Capacità del brevetto   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• A che cosa si riferiscono le rivendicazioni e quale copertura offrono rispetto
allo stato dell’arte e della tecnica, cioè quanto dell’invenzione rimane già
ricompreso nell’arte nota e nello stato della tecnica e quanto no;

• Talvolta viene anche indicato come “Breadth of patent”
• Nel c.p.i. Art. 52 – “Rivendicazioni

– 1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e 
deve concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si 
intende debba formare oggetto del brevetto.

– 2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la 
descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

– 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo 
un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.”

6 Portata delle rivendicazioni  
- Ampiezza dell'ambito di 
protezione conferito dalle 
rivendicazioni indipendenti 
- Copertura Prior Art (anticipazioni 
stato dell’arte e della tecnica) 

R       “breadth of 
claims” 
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Caso ABI, Cluster 2: 4 domande di brevetto
Tilting suspension

Portata delle rivendicazioni
• EP 17 98 080: all’avvio della fase di esame

– SR: X, A, X

• EP 17 98 081: “intention to grant” dell’aprile 2009
– SR: X, Y, X, Y 

• EP 18 13 450: nella fase di esame
– SR: X, A, Y, X, X

• EP 18 78 598: nella fase di esame
– SR: tutti Y

EP 17 98 081 ha portata più ampia di EP 17 98 080; 
hanno la stessa estesione US
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Caso ABI, Cluster 2, Tilting suspension 
(4 brevetti) Mod. 1 Brevetto

Criteri Score Score 
'080

Score 
'081

Score 
'450

Score 
'598

Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto R 5 3 5 3 3 2 10 1 doc del portafoglio e' sul punto di 
essere concesso gli altri sono in varie 

fasi dell'esame
- Fase nel ciclo di vita della 
domanda

brevetto più importante è 8081

- Fase nel ciclo di vita del 
brevetto

2 Esame di merito: P 5 1 5 2 3 1 5
- Rapporto di ricerca?
- Opinione preliminare?

3 Il brevetto sottintende ed e' 
stato chiesto per una 
tecnologia superiore/ unicità 
dell'invenzione? 

P 5 2 5 3 4 3 15

4 In quale misura l'invenzione 
e' migliorativa/ superiore 
rispetto alle tecnologie 
assimilabili?

P 4 1 4 2 3 3 12

5 La descrizione comprende 
esempi esaustivi e chiari

R 5 5 4 5 4 2 10

6 Portata delle rivendicazioni R 3 2 3 2 3 2 6
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Modulo 1 - Brevetto

Robustezza/ Capacità del brevetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• quanto ciò che emerge dallo stato dell’arte è rilevante ai fini della 
concessione o della vulnerabilità del brevetto e della tecnologia sottostante;

• che tipo di documenti costituiscono le anticipazioni eventualmente rinvenute 
nello stato dell’arte e della tecnica, ad es. se si tratta di brevetti PCT o di 
modelli di utilità nazionali, se si tratta di brevetti appena depositati di 
inventori singoli, piuttosto che di brevetti già sfruttati da qualche anno e a 
nome di forti multinazionali, ecc.

7 Indice di Prior Art: 
- Numerosità della Prior Art 
- Rilevanza della Prior Art 
- Importanza della Prior Art 

P        
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Modulo 1 - Brevetto

• Indicatore n. 7, Indice di Prior Art: 
Esempio dal caso CRUI, BioFace

7 Indice di Prior Art:
- numerosità
- Rilevanza Prior Art 
- Importanza Prior Art 

P 4 2 8 La prior art individuata sono articoli di 
letteratura vicini, ma non in grado di 

compromettere la solidità 
dell'invenzione.Si nota che il settore, 

anche da un punto di vista di 
documentazione brevettuale è in 

evoluzione e il peso di 2 è giustificato 
anche dal mix di presenze per i 

richiedenti o player nello stato della 
tecnica

Score Peso Val Oss al caso
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Modulo 1 - Brevetto

Robustezza/ Capacità del brevetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• “Complementare” di un indicatore di rischio per un brevetto o domanda di 
brevetto sulla possibilità di non reggere all' "urto" dell'esame o di 
un'opposizione

• Il brevetto può essere limitato con procedura interna all’Ufficio Brevetti se la 
pratica è ancora in corso, oppure da un tribunale nazionale nel caso di 
brevetti già concessi.

8 Possibilità / Probabilità di superare 
il rischio per il brevetto di essere 
reso invalido o limitato 

P        
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Modulo 1 - Brevetto

Robustezza/ Capacità del brevetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Detto anche, mutuandolo dal linguaggio della finanza, “ownership 
premium”;

• Descrive un momento di forza per lo sfruttamento del diritto di proprietà
industriale: Esiste un unico proprietario o gruppo proprietario e chi decide è
nel team di progetto; il brevetto o domanda è a nome dell’azienda; l’azienda 
ha una licenza forte (o debole) per lo sfruttamento del brevetto / domanda di 
brevetto, ecc. 

9 Premio di controllo: titolarità o 
altrimenti disponibilità del brevetto 
/ invenzione 

P        
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Criteri Score Score 
'080

Score 
'081

Score 
'450

Score 
'598

Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto R 5 3 5 3 3 2 10

7 Indice di Prior Art:
- numerosità
- Rilevanza Prior Art
- Importanza Prior Art

P 3 2 3 2 2 2 6 La prior art individuata sono brevetti 
che nella soluzione proposta si 

avvicinano e talvolta "accerchiano" 
l'invenzione. Sono piuttosto consistenti 

e talvolta richiesti da grandi ditte, 
anche se da un punto di vista di 

documentazione brevettuale c'è un mix 
di interesse per cui il peso è basso 1 o 

2
8 Possibilità / Probabilità di 

superare il rischio per il 
brevetto di essere reso 
invalido o limitato

P 3 2 4 2 3 1 3 peso basso perché avendo un 
poratfoglio riescono a sopravvivere

9 Premio di controllo: titolarità 
o altrimenti disponibilità del 
brevetto / invenzione

P 3 3 3 3 3 2 6 Nel business plan si dice che TTW 
possiede i brevetti, in realtà sono a 

nome del Poliecnico di Torino e Torino 
Wireless: bisognerebbe sapere se c'è 
un accordo. Assumiamo che ci sia con 

un valore medio. Se c'è controllo e 
vale 5 qui, tutto sale anche possi

Caso ABI, Cluster 2, Tilting suspension 
(4 brevetti) Mod. 1 Brevetto
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Modulo 1 - Brevetto

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Valutare positivamente l’esistenza di più esempi ed applicazioni, avendo 
come riferimento brevetti analoghi e lo specifico settore tecnologico;

• Verifica della molteplicità di applicazioni dell’invenzione anche a settori 
diversi. Se ciò si verifica, anche in questo caso, è favorita la tutela e 
l’enforcement.

10 In che misura la descrizione 
comprende più esempi e 
applicazioni industriali 

R        

 

Impatto / Effetto

Non più
robustezza, ma 

indicatori di 
impatto
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Caso CRUI : Brevetto BioFace
9 Premio di controllo: titolarità 

o altrimenti disponibilità del 
brevetto / invenzione

P 4 2 8

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

39 24 105 4.38

Impatto / Effetto 10 La descrizione comprende 
più esempi e applicazioni 
industriali

R 4 2 8 In questo caso vi e' una descrizione 
dettagliata e rilevante per 
l'applicazione del metodo che rende il 
brevetto particolarmente robusto

Caso ABI : Cluster 2
Criteri Score Score 

'080
Score 
'081

Score 
'450

Score 
'598

Peso Val Oss al caso

Impatto / Effetto 10 La descrizione comprende 
più esempi e applicazioni 
industriali

RE 3 2 3 2 3 1 3 La descrizione è mediamente 
dettagliata soprattutto nel caso qui di 
rileievo '081. La peculiarità e specificità 
dell'invenzione richiamano un peso 
basso
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Modulo 1 - Brevetto

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• L’interesse di terzi a sollevare opposizione è da un lato un’incertezza;
• Dall’altro lato però, in genere, i brevetti “litigati” o oggetto di attenzioni per 

richieste di annullamento o limitazioni sono quelli percepiti di maggior valore
(oltre che di maggior interesse).

• Questo indicatore inteso qui nel modo tradizionale come Probabilità di 
Successo Rischio

11 Eventuale interesse di terzi ad 
attaccare e/o sollevare 
opposizione 
- Possib di non incorrere in 
un'opposizione 
- Beneficio che deriverebbe, come 
“indicazione” di valore 

P        

 

Impatto / Effetto
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Modulo 1 - Brevetto

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Rappresenta un indice che misura la presenza di una strategia pre-ordinata, 
o di una apertura a più opzioni, ad es. in attesa di sviluppi tecnici e/o di 
mercato, o la presenza di prospettive di sfruttamento e applicazione. 

• Per le opzioni si anticipa qui che l’indicatore 22 della sezioni opzioni 
consente di valutare a parte l’esistenza di opzioni e il loro peso.

12 Coerenza strategico-economica 
tra la protezione e il piano di 
sfruttamento dell'invenzione 

R        

 

Opzioni   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 22 Livello di opzioni aperte sulla base 
del deposito brevettuale 
- Opzioni aperte oggi divenute 
possibili dopo il deposito 
- Opzioni ancora aperte dal 
deposito e utili per essere sfruttate 

O        
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Caso CRUI : Brevetto BioFace

Caso ABI : Cluster 3, Tilting actuator
Score Score 

'719
Score 
'269

Peso Val Oss al caso

12 Coerenza strategico-
economica tra la protezione 
e il piano di sfruttamento 
dell'invenzione

R 4 1 4 Visto che la portata dell'invenzione è 
piuttosto ampia, essa è suscettibile di 
più usi; il peso è basso perché non è 
chiaro il ruolo "economico-strategico" 
del brevetto e sarebbe eventualmente 
da approfondire

i Score Peso Val Oss al caso

Redundant 
tilting actuator

12 Coerenza strategico-
economica tra la protezione 
e il piano di sfruttamento 
dell'invenzione

R 5 3 5 3 15 Il piano di sfruttamento è ben allineato 
con la protezione conferita dal 
brevetto. Per '719 non è chiaro come e 
se verrà sfruttato



© 2008-2009: Sara Giordani 87

Modulo 1 - Brevetto

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Verifica la possibilità/ la difficoltà per l’esperto del ramo o del settore di 
riprodurre l’invenzione descritta nel brevetto e di conferirle tutte le 
caratteristiche che la qualificano agli occhi del consumatore/ cliente/ utente.

• Rappresenta il rischio connesso con l’aspetto complementare alla tutela 
offerto dal brevetto, ovvero la diffusione tra il pubblico dell’invenzione.  

• Si rammenti in fase di valutazione che il rischio può convertirsi in vantaggio 
se per il prodotto esistono esternalità di rete. Questo aspetto viene 
considerato in indicatori successivi (Modulo 2 – Tecnologia nn. 40 e 42).

13 In che misura l'invenzione è/ non 
e' facilmente riproducibile/ imitabile P        
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Modulo 1 - Brevetto

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Verifica per l’invenzione la difficoltà per l’esperto del ramo di trovare 
soluzioni alternative e di “aggirare” l’invenzione. 

• Tanto più un’idea inventiva è difficile da aggirare e re-inventare, tanto 
maggiore è il suo valore.

14 Difficoltà a re-inventare (inventing 
around) R        
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Una distinzione tra 13 e 14...

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• L’indicatore 13 fa riferimento alla facilità con cui un terzo può, leggendo il
brevetto, riprodurre l’invenzione (quindi copiare e imitare). 

• Questo è un rischio (indicato con P) di essere copiati e di dover ricorrere
all’enforcement.

• L’indicatore 14 fa riferimento alla possibilità di studiare alternative alla
proposta inventiva rivendicata col brevetto o domanda di brevetto

• Questo impatta sulla Rilevanza (R) in quanto questa eventualità potrebbe
ridurre gli spazi di mercato / manovra.

13 In che misura l'invenzione è/ non 
e' facilmente riproducibile/ imitabile P        

 14 Difficoltà a re-inventare (inventing 
around) R        
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Modulo 1 - Brevetto

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Abbiamo o no la possibilità di sapere se qualcuno ci sta copiando?
• Talvolta, soprattutto con invenzioni di processo non è facile... Pensiamo alla

produzione dell’ammoniaca: riesco a distinguere l’ammoniaca prodotta con 
un processo piuttosto che con un altro?

• Da considerare lo sforzo di monitoraggio necessario che può dipendere: 
– dall’originalità e distinguibilità dell’invenzione da prodotti simili o assimilabili;  
– dalla difficoltà a tenere sotto controllo l’immissione di prodotti di altri.

15 L'imitazione/ la contraffazione 
dell'invenzione è facilmente 
riconoscibile e identificabile 

P        
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Caso CRUI, BioFace:
Mod. 1, Indicatori 13, 14 e 15

13 

In che misura l'invenzione è/ non è 
facilmente riproducibile/ imitabile P 2 1 2  

Si tratta di un metodo per determinare con algoritmo 
espresso una superficie 3D: il concetto di base è imitabile / 
copiabile sulla base delle istruzioni contenute nel documento 
brevettuale (Score = 2). La sua implementazione tuttavia 
richiede competenze di know-how che non sono 
immediatamente disponibili e pertanto il peso è 1 

14 
Difficoltà a re-inventare (inventing 
around) R  3 2 6  

Trovare una soluzione alternativa a questa brevettata 
presenta una difficoltà media o medio bassa, e comunque la 
prestazioni sarebbero comunque da verificare rispetto a 
questa (peso medio, 2). 

15 
L'imitazione/ la contraffazione 
dell'invenzione è facilmente 
riconoscibile e identificabile 

P  1 2 2  

L’eventuale contraffazione o copiatura del metodo di 
elaborazione delle informazioni e l’utilizzo dell’algoritmo in 
un’applicazione non sono facilmente visibili (si pensi ad 
un’applicazione software: è faticoso risalire all’algoritmo che 
ne sta alla base) 

 

   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 
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Criteri Score Score 
'719

Score 
'269

Peso Val

Tilting Actuator
Attuatori

13 L'invenzione è/ non e' 
facilmente riproducibile/ 
imitabile

P 3 2 3 1 3

14 Difficoltà a re-inventare 
(inventing around)

R 3 2 3 2 6

15 L'imitazione/ la 
contraffazione 
dell'invenzione e' facilmente 
riconoscibile e identificabile

P 5 4 5 2 10

Caso ABI, TTW, Cluster 3, Tilting Actuator:
Mod. 1, Indicatori 13, 14 e 15
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Modulo 1 - Brevetto

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Questo indicatore è frequentemente utilizzato negli studi econometrici quale
buona indicazione della rilevanza (e quindi anche valore) di un brevetto/ 
invenzione.

16 Indice di "forward art": il brevetto / 
l'invenzione sono stati citati in altri 
brevetti o paper 
- Rilevanza delle Citazioni 
- intensità delle Citazioni 

R        
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Caso CRUI, BioFace:
Mod. 1, Indicatore 16

   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

16 Indice di "forward art": il brevetto / 
l'invenzione sono stati citati in altri 
brevetti o paper 
- Rilevanza delle Citazioni 
- intensità delle Citazioni 

R 1 2 2  
Il database brevettuale non riporta indicazione di brevetti 
“citanti” l’invenzione; non si hanno tuttavia informazioni 
relative ad eventuali citazioni in paper o articoli accademici e 
quindi il punteggio potrebbe in realtà essere più alto. 
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Caso ABI, TTW, Cluster 2, Tilting Suspension 
(4 brevetti): Mod. 1, Indicatore 16

• ‘080: ha 1 documento citante per la corrispondente domanda US
• ‘081: ha 1 documento citante per la corrispondente domanda US

• ‘450: ha 1 documento citante per la corrispondente domanda US

• ‘598: non ha documenti citanti

Vediamo prima come si rintracciano...



© 2008-2009: Sara Giordani 96

Caso ABI, TTW, Cluster 2, Tilting Suspension 
(4 brevetti): Mod. 1, Indicatore 16

16 Indice di "forward art": il 
brevetto / l'invenzione sono 
stati citati in altri brevetti o 
paper

R 3 3 3 3 1 3 9 Sarebbe comunque da verificare 
meglio, se per caso esistono, oltre ai 

documenti brevettuali rintracciati, 
paper o articoli citanti 

Score Score 
'080

Score 
'081

Score 
'450

Score 
'598

Peso Val Oss al caso

Hanno 1 documento 
brevettuale “citing”



© 2008-2009: Sara Giordani 97

Modulo 1 - Brevetto
Impatto / Effetto   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• La risposta a questa domanda dipende dallo stato della domanda o se il
brevetto è già stato concesso,

• Per eventuali opzioni aperte relativamente all’estensione all’estero, queste
sono considerate al successivo indicatore 21, tra le Opzioni. Nel caso di 
domanda entro l’anno di priorità, non si considera l’indicatore 17 (“0”), ma 
solo il 21.

• Mantenere sia l’indicatore 17 che il 21 ci consente di valutare sia domande ancora da
nazionalizzare e brevetti, e ci offre uno strumento in più per la valutazione di cluster 
dove possono coesistere brevetti concessi e domande di brevetto

17 In che misura si ha copertura 
geografica adeguata e coerente R        

 

Opzioni   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 21 Livello di opzioni aperte per le 
estensioni all'estero O        
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Caso CRUI : Brevetto BioFace

Caso ABI : Cluster 3, Tilting actuator
i Score Score 

'719
Score 
'269

Peso Val Oss al caso

i Score Peso Val Oss al caso

17 Copertura geografica 
adeguata e coerente

R 4 4 4 3 12 E' fuori il Giappone...

17 Copertura geografica 
adeguata e coerente

R 5 3 15 La decisione di tutelarsi in Europa e 
Stati Uniti è adeguata e coerente con i 

piani di sviluppo e le applicazioni.
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Modulo 1 - Brevetto

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Rappresenta la possibità di rispondere ad azioni contro la violazione dei 
diritti brevettuali, ad es. per imitazione di prodotto, contraffazione o sleale 
concorrenza.

• Il livello di rischio e quindi la possibilità di risposta sono valutati anche 
considerando l’occorrenza presunta, ovvero la probabilità che ci sia 
infringement, e dall’entità dell’attività di contraffazione, in termini di quantità
prodotte, stima del danno potenziale, ecc. 

18 Possibilità e efficacia 
dell'enforcement (far valere la 
privativa in caso di violazione dei 
diritti) 

P        
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Modulo 1 - Brevetto

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Rappresenta lo sforzo economico-finanziario coinvolto nella creazione e nel 
mantenimento della proprietà intellettuale;

– Sostenute: A seconda della circostanza di valutazione considerare la possibilità
di rientro delle spese (altrimenti sono costi affondati, sunk costs)

– Da sostenere:  Considerare ad es. la copertura geografica.

19 Beneficio "economico" rispetto 
all'intensità dei costi e delle tasse 
di deposito / registrazione / 
mantenimento 
- Sostenute; 
- Da sostenere 

R        
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Caso CRUI, BioFace:
Mod. 1, Indicatore 19

   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

19 Beneficio "economico" rispetto 
all'intensità dei costi e delle tasse 
di deposito / registrazione / 
mantenimento 
- Sostenute; 
- Da sostenere 

R 5 2 10 
Il punteggio assegnato è alto perché considerato in relazione 
alla portata del brevetto nel suo complesso e alle aspettative 
di sfruttamento, alcune già chiaramente indicate nel business 
plan 
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Caso ABI, Cluster 2, Tilting suspension
(4 brevetti): Mod. 1, Indicatore 19

19 Beneficio "economico" 
rispetto all'intensità dei costi 
e delle tasse di deposito / 
registrazione / 
mantenimento

R 3 2 4 3 4 2 6 qui 3 è giustificato per le conoscenze 
attuali, tuttavia sarebbe forse da 

rivedere o ponderare diversamente in 
quanto c'è "sovrapposizione" tra 8080 

e 8081

Score Score 
'080

Score 
'081

Score 
'450

Score 
'598

Peso Val Oss al caso
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Modulo 1 - Brevetto

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Si applica in settori industriali particolari, ad esempio quando il risultato 
dell’invenzione, prodotto o processo, ha un ciclo di vita inferiore ai 18 mesi 
(ad es. nel settore dei semiconduttori e della microelettronica), oppure, nel 
caso opposto, quando il prodotto o processo oggetto dell’invenzione ha un 
ciclo di sviluppo e lancio sul mercato piu’ lungo di 10-15 anni (ad es. nel 
settore farmaceutico)

• Per casi particolari nel sttore farmaceutico e brevetti software la piattaforma, per 
essere accurata, potrebbe necessitare di alcuni “ritocchi”.

20 Aspettativa di "sopravvivenza" del 
brevetto / invenzione / Resistenza 
del brevetto / invenzione 
all'obsolescenza  

R        
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Modulo 1 – Brevetto, Indicatore n. 20, 
Sopravvivenza all’obsolescenza: Esempio CRUI 

• Algoritmo e metodo per il riconoscimento in 3D di 
oggetti

• Applicazione: riconoscimento biometrico facciale
• L’invenzione rappresenta quasi un punto di partenza 

per il riconoscimento di oggetti in 3D ed ha pertanto 
un’aspettativa di sopravvivenza molto alta.

20 Aspettativa di 
"sopravvivenza" del 
brevetto / invenzione / 
Resistenza del brevetto / 
invenzione all'obsolescenza 

R 5 3 15

Score Peso Val
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Modulo 1 - Brevetto

Opzioni   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 21 Livello di opzioni aperte per le 
estensioni all'estero O        

 

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Riprendendo le considerazioni già espresse per l’indicatore 17:
– La risposta a questa domanda dipende dallo stato della domanda
– Nel caso di domanda entro l’anno di priorità, non si considera l’indicatore 17 

(“0”), ma solo questo 21.
• Mantenere sia l’indicatore 17 che il 21 ci consente di valutare sia domande ancora da

nazionalizzare e brevetti, e ci offre uno strumento in più per la valutazione di cluster 
dove possono coesistere brevetti concessi e domande di brevetto

17 In che misura si ha copertura 
geografica adeguata e coerente R        
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Caso ABI: Cluster 3, 2 brevetti
• Nel periodo maggio-giugno di questa valutazione:

– EP 1829 719: Domanda con “Intention to grant”, dal febbraio 
2009

– EP 1870 269: concesso settembre 2008

Criteri Score Score 
'719

Score 
'269

Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto R 5 2 10 1 doc del portafoglio e' su
essere concesso l'altro è c

- Fase nel ciclo di vita della 
domanda

5

- Fase nel ciclo di vita del 
brevetto

5 il brevetto è stato conce
settembre 2008

Opzioni 21 Opzioni aperte per le 
estensioni all'estero

O 3 3 1 1 3
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Modulo 1 - Brevetto

Opzioni   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Possibilità di ritardare l’investimento in attesa di maggiori informazioni
• Altri investimenti / azioni intraprese o da intraprendere
• Migliorie
• Dopo la pubblicazione a 18 mesi si può agire contro terzi per azioni di 

violazione dei diritti
• Il caso della non-unità e della divisionale → Caso ABI

22 Livello di opzioni aperte sulla base 
del deposito brevettuale 
- Opzioni aperte oggi divenute 
possibili dopo il deposito 
- Opzioni ancora aperte dal 
deposito e utili per essere sfruttate 

O        
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Cluster 5:        1 brevetto
Plastic Optical Fiber

Domanda di brevetto EP 1860821
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Domanda di brevetto EP 1860821
• Deposito del 16 maggio 

2006
• “Examination in progress”
• SR + Obiezione di non 

unità
• Possibilità di divisional 

applications e quindi 
opzioni aperte nonostante il 
SR non particolarmente 
buono, come non è
particolarmente buono il 
rapporto d’esame
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Opzioni 21 Opzioni aperte per le 
estensioni all'estero

O 4 2 8

22 Opzioni aperte sulla base 
del deposito brevettuale

O 5 3 15 possono ancora ricorrere alla 
divisionale

- Opzioni aperte oggi 
divenute possibili dopo il 
deposito

0

- Opzioni ancora aperte dal 
deposito e utili per essere 
sfruttate

0

Opzioni 9 5 23 4.60

Caso ABI, Cluster 5, 1 domanda di brevetto
Modulo 1   - Brevetto, Indicatori 21 e 22

Criteri Score 
'821

Peso Val Oss al caso
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Robustezza / Capacità del brevetto 4,38 Probabilità di Successo 3,77

Impatto / Effetto (incl. Opzioni) 

Impatto / Effetto             3,48

Opzioni  3,75

3,52 Rilevanza (incl. Opzioni) 4,07

 

Il risultato complessivo del MODULO 1 è  3,94 

    

Capacità/ Robustezza - Impatto

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Robustezza

Im
pa

tto

Successo - Rilevanza

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Probabilità di successo

R
ile

va
nz

a

Caso CRUI, Modulo 1: Sintesi
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Gli Indicatori uno per uno...
Modulo 2 

Sessione 2

Lettura, Interpretazione, Osservazioni...
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Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

Come osservato durante il seminario di Roma il
21 ottobre scorso... 

Si fa riferimento non solo alle invenzioni di 
prodotto, ma anche a quelle di processo, ai
metodi...    Se si volesse meglio precisare si
parlerebbe di robustezza del concept, della 

tecnologia e/o del prototipo
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Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Valuta la distanza “tecnica” tra l’oggetto dell’invenzione e il prototipo, e, se 
del caso, il gap temporale tra il concetto inventivo e la sua “realizzazione” in 
prototipo funzionale (o verifica di processo/ test del metodo o processo 
inventivo).

• Verifica dell’applicabilità industriale, o utilità, e dell’effettiva funzionalità
dell’invenzione, aspetto quest’ultimo che non viene verificato nell’esame di 
merito del brevetto ad opera degli organi preposti alla sua concessione.

23 Vicinanza invenzione brevettata – 
prototipo 
- L'invenzione e' stata testata e/o 
è stato verificato il concept/ il 
funzionamento e/o il prototipo; 
- tempi ragionevoli per test / 
completamento prototipo 

P     
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Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Il livello delle spese va confrontato con valori / prezzi correnti di mercato per 
spese/ studi/ progetti equivalenti;

• I dati si ricavano dal business plan.

24 Costi ragionevoli / adeguati per 
concept / prototipo 

R     

 



© 2008-2009: Sara Giordani 118

Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Il riferimento qui è legato alla presenza di sostituti.
• In particolare si considera l’affollamento di soluzioni tecniche-tecnologiche 

assimilabili e alternative a quella dell'invenzione
• Ricordiamo che il concetto “economico” di elasticità della domanda è legato 

alla presenza di sostituti: maggiore è la disponibilità di alternative e 
maggiore è l’elasticità (il consumatore risponde ad un aumento dei prezzi
cambiando prodotto).

25 L'invenzione, il concetto inventivo 
non è facilmente sostituibile / 
rimpiazzabile 

P    soluzioni 
alternative  
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Caso CRUI, BioFace:
Mod. 2, Indicatore 25

   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 
25 L'invenzione, il concetto inventivo 

non è facilmente sostituibile / 
rimpiazzabile 

P 

3 2 6 

Anche se vengono proposte sul mercato soluzioni che 
possono eventualmente costituire delle alternative alla 
soluzione descritta nel brevetto e nel piano di sviluppo 
tecnologico il concetto alla base dell’invenzione non è 
facilmente rimpiazzabile tout-court. 
Tuttavia dal 2002 la soluzione Face Recognition ha un 
numero significativo di players che stanno incominciando ad 
avere prodotti e soluzioni commerciali 
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Una distinzione tra 13, 14 (Mod. 1) e 25 (Mod. 2)
Impatto / Effetto   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• L’indicatore 13 fa riferimento alla facilità con cui un terzo può, leggendo il
brevetto, riprodurre l’invenzione (quindi copiare e imitare). 

• L’indicatore 14 fa riferimento alla possibilità di studiare alternative alla
proposta inventiva rivendicata col brevetto o domanda di brevetto

• L’indicatore 25 fa riferimento alla presenza di sostituti e/o alternative. 

13 In che misura l'invenzione è/ non 
e' facilmente riproducibile/ imitabile P        

 14 Difficoltà a re-inventare (inventing 
around) R        

 

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 25 L'invenzione, il concetto inventivo 
non è facilmente sostituibile / 
rimpiazzabile 

P    soluzioni 
alternative  
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Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera l’equilibrio tra rischio tecnico di introdurre varie soluzioni nuove 
che potrebbero poi non essere tutte funzionanti o compatibili tra di loro, e 
rischio di utilizzare soluzioni che potrebbero al limite andare fuori 
commercio.

• Valuta l’equilibrio tra vantaggi e svantaggi, pro e contro delle soluzioni 
adottate, nuove VS collaudate.

• La valutazione dipende strettamente dal settore tecnologico.

26 Indice di equilibrio tra il rischio 
tecnico dovuto all'utilizzo di 
concetti nuovi e comparato con la 
possibilità di usare concetti più 
collaudati, se "vecchi"  

P     

 



© 2008-2009: Sara Giordani 122

Caso CRUI, BioFace:
Mod. 2, Indicatore 26

   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

26 Indice di equilibrio tra il rischio 
tecnico dovuto all'utilizzo di 
concetti nuovi e comparato con la 
possibilità di usare concetti più 
collaudati, se "vecchi"  

P 

4 3 12 

La soluzione proposta nel brevetto recupera conoscenze 
affidabili per il metodo di calcolo e l’algoritmo ed è pertanto 
considerata in equilibrio e piuttosto ben posizionata da un 
punto di vista di “rischio tecnico”, che quindi è basso e di 
conseguenza il punteggio è alto, (4). 
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Caso ABI, TTW, Clusters 1 e 2
Mod. 2, Indicatore 26

26 Indice di equilibrio tra il 
rischio tecnico dovuto 
all'utilizzo di concetti nuovi 
e comparato con la 
possibilità di usare concetti 
più collaudati, se "vecchi" 

P 5 3 15

Criteri Score Score 
'719

Score 
'269

Peso Val
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Modulo 2 - Tecnologia
Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Quanto il consumatore / cliente / utente o utilizzatore è in grado di 
riconoscere / apprezzare la novità dell’invenzione, la sua effettiva utilità?

• Considerare la caratteristica di novità tecnologica agli occhi del consumatore 
(o di chi si troverà ad usare la soluzione), e quindi la probabilità che la 
riconosca;

• Nel caso di innovazioni di processo col solo ed unico fine di ridurre i costi di produzione 
si considererà per es. il fatto che non modifica la qualità del prodotto risultante dal 
processo; nel caso di licenza l’invenzione sarà apprezzata da chi userà la soluzione 
inventiva.

27 Percezione positiva della 
tecnologia / invenzione principale 
utilizzata nel concept/ prototipo 
- riconoscibilita' / visibilita' 
dell'invenzione 
- apprezzamento dell'invenzione/ 
percezione positiva o favorevole 
per l'invenzione 

R     
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Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Contributo del brevetto al prodotto / sistema

28 l'invenzione è ben vincolata al 
prodotto / sistema in cui è 
destinata (l'invenzione è 
caratterizzante il prodotto / 
sistema) 

R     
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Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera la “versatilità” dell’invenzione / tecnologia brevettata
• L’indicatore 29 è debolmente legato al 42

29 l'invenzione ha possibilità o 
leverage per applicazioni diverse 
su più prodotti/ sistemi 

P    Considerare n. 
42  

 

Opzioni   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 42 Possibilità di opzioni relative a 
azioni/ iniziative per stimolare 
l'avvio di esternalità di rete (ad 
esempio influenzando gli 
standard) 

O    Controllare anche 
il n. 40 
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Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera l’effetto e l’impatto che l’invenzione porta per gli sviluppi tecnici e 
tecnologici attuali, laddove, a differenza del successivo parametro 39, si 
considera qui l’effetto a breve / immediato e non nel tempo futuro.

• In questo caso utilizzando il peso il decisore sceglie in parte anche
l’orizzonte temporale dell’investimento

30 Importanza/ contributo 
dell’invenzione per gli sviluppi 
tecnici e tecnologici correnti/ 
attuali 

R     

 

39 Importanza dell’invenzione per gli 
sviluppi tecnici e tecnologici futuri 

P     
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Caso CRUI, BioFace:
Mod. 2, Indicatore 28

   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

28 L'invenzione è ben vincolata al 
prodotto / sistema in cui è 
destinata (l'invenzione è 
caratterizzante il prodotto / 
sistema) 

R 

5 3 15 L’invenzione è il cuore del sistema a moduli software previsto 
per l’approccio 3D. 

 
29 L'invenzione ha possibilità o 

“leverage” per applicazioni 
diverse su più prodotti/ sistemi 

P 
5 3 15 

L’invenzione e la soluzione tecnologica che sottintende ha 
possibilità di più applicazioni anche in settori e prodotti 
diversi    

30 Importanza/ contributo 
dell’invenzione per gli sviluppi 
tecnici e tecnologici correnti/ 
attuali 

R 

5 3 15 
La soluzione brevettata ha grande rilevanza per gli sviluppi 
tecnologici correnti e l’avanzamento attuale sia delle 
soluzioni per il riconoscimento biometrico, che per gli sviluppi 
nella ricostruzione di immagini e visione artificiale. 
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Caso ABI, TTW, Clusters 2 e 3
Mod. 2, Indicatori 28, 29 e 30

Criteri Score Score 
'719

Score 
'269

Peso Val

28 l'invenzione è ben vincolata 
al prodotto / sistema in cui è 
destinata
- l'invenzione è 
caratterizzante il prodotto / 
sistema

R 5 3 15

29 l'invenzione ha possibilità o 
leverage per applicazioni 
diverse su più prodotti/ 
sistemi

P 4 3 12

30 Importanza/ contributo 
dell’invenzione per gli 
sviluppi tecnici e tecnologici 
correnti/ attuali

R 3 2 6
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Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Qui l’attenzione va alla possibilità che la soluzione inventiva sia superata
per effetto dell’evoluzione tecnologica

• Esempio: ABC...

31 Posizionamento dell'invenzione / 
concetto tecnologico nella 
roadmap 

P    possibilità di 
nuove altre 
soluzioni  
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Confronto tra 30 e 31

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Il 30 considera l’effetto e l’impatto che l’invenzione / la tecnologia porta per 
gli sviluppi tecnici e tecnologici attuali: è un indicatore di Rilevanza (R)

• Il 31 considera l’effetto dell’evoluzione tecnologica sull’applicazione 
dell’invenzione: è un indicatore di rischio (P)

30 Importanza/ contributo 
dell’invenzione per gli sviluppi 
tecnici e tecnologici correnti/ 
attuali 

R     

 31 Posizionamento dell'invenzione / 
concetto tecnologico nella 
roadmap 

P    possibilità di 
nuove altre 
soluzioni  
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Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera la vicinanza di soluzioni / tecnologie simili (o complementari) e il
mercato su cui insistono

• Può essere rilevante per esempio per il settore delle nanotecnologie che
entrano nella supply chain di materie prime e prodotti intermedi.

32 Le soluzioni brevettate vicine 
all'invenzione consentono 
adeguata freedom to operate 

P     
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La filiera delle nanotecnologie

• Crea una nuova value chain
• Modifica le filiere esistenti
• Sostituisce alcune porzioni delle filiere esistenti
• Opera in parallelo e a volte in competizione con le supply 

chain esistenti...
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Modulo 2 - Tecnologia

Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Valuta la distanza “tecnica” tra il prototipo/ l’oggetto dell’invenzione e la fase 
di industrializzazione del prodotto/ processo, e, se del caso considera il gap 
temporale tra la fase attuale e la realizzazione del prodotto finito.

• Considera il processo di “industrializzazione al di là del fatto che il concetto 
inventivo semplicemente “funzioni”.

33 Stato di avanzamento/ sviluppo 
del prodotto/ progetto (punto di 
vista dell'industrializzazione) 
- In quale misura l’invenzione/ 
idea è vicina alla fase industriale? 
- Tempi ragionevoli / adeguati per 
il completamento e test del 
prodotto industrializzato. 

P     
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Confronto tra 33 e 23
Robustezza del concept/ prototipo   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Il 23 si riferisce allo sviluppo del prototipo
• Il 33 considera l’industrializzazione, fase successiva allo sviluppo / test del 

prototipo

33 Stato di avanzamento/ sviluppo 
del prodotto/ progetto (punto di 
vista dell'industrializzazione) 
- In quale misura l’invenzione/ 
idea è vicina alla fase industriale? 
- Tempi ragionevoli / adeguati per 
il completamento e test del 
prodotto industrializzato. 

P     

 

23 Vicinanza invenzione brevettata – 
prototipo 
- L'invenzione e' stata testata e/o 
è stato verificato il concept/ il 
funzionamento e/o il prototipo; 
- tempi ragionevoli per test / 
completamento prototipo 

P     

 



© 2008-2009: Sara Giordani 136

Modulo 2 - Tecnologia

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera la “diffusione” delle conoscenze tecniche e tecnologiche
necessarie per la realizzazione dell’invenzione e tiene conto dei costi e 
della loro disponibilità sul mercato

• Le informazioni sono in genere disponibili dal Business Plan

34 Competenze tecniche e 
tecnologiche disponibili e 
accessibili (sul mercato o in 
azienda o nel team), necessarie 
in quantità moderate e/o a costi 
ragionevoli 

P     
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Modulo 2 – Tecnologia
Indicatore n. 34, Competenze tecniche: 

Esempio ABI 
• Veicolo a tre ruote “sportivo”

Score Peso Val

34 Competenze tecniche e 
tecnologiche disponibili e 
accessibili (sul mercato o in 
azienda o nel team), 
necessarie in quantità 
moderate e/o a costi 
ragionevoli

PT 5 3 15 Vd. Business Plan Exec 
Summary pagina 11
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Modulo 2 - Tecnologia

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Qui il focus è sul settore specifico del progetto
• Ricordiamo che l’invenzione può avere applicazione anche in più settori.

35 Posizionamento dell'invenzione / 
concetto commerciale nel trend 
innovativo del settore 

R     
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Modulo 2 - Tecnologia
Impatto / Effetto   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Dopo aver considerato lo stadio dello sviluppo del prototipo (23), la fase
relativa all’industrializzazione (33), ora con l’indicatore 36 l’attenzione si
sposta sulla fase commerciale.

• Valuta la distanza “tecnica” tra l’oggetto dell’invenzione e il prodotto finito da 
offrire sul mercato.

36 Stato di avanzamento/ sviluppo 
del prodotto/ progetto (punto di 
vista commerciale - distribuzione) 
- In quale misura l’invenzione/ 
idea del brevetto e’ vicina alla 
fase commerciale? 
- Tempistica adeguata per il 
lancio/ l’introduzione sul mercato  
- Tempistica e probabilità per la 
diffusione sul mercato e tra i 
clienti (crescita) ragionevole 

P    Riferimento alle 
previsioni del 
business plan 
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Modulo 2 - Tecnologia

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera, soprattutto per casi hi-tech, la necessità di R&S per aggiornare 
costantemente il prodotto inventivo nell’arco di vita del prodotto stesso. 

• Si considera qui l’aggiornamento tecnologico, non semplicemente quello 
migliorativo o estetico. 

37 Costi ragionevoli / adeguati per 
mantenere aggiornato / 
aggiornare progressivamente il 
prodotto 

P     
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Modulo 2 - Tecnologia

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Questo indicatore mette in prospettiva “nazionale” il
contributo tecnico e/o tecnologico dell’invenzione

• Questo indicatore si usa in genere quando il
programma di finanziamento indica degli obiettivi per 
la competitività nazionale.

38 Grado di innovatività del prodotto, 
da un punto di vista tecnologico e 
di competizione nazionale. 

R     
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Modulo 2 - Tecnologia
Impatto / Effetto   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 39 Importanza dell’invenzione per gli 
sviluppi tecnici e tecnologici futuri 

P     

 

30 Importanza/ contributo 
dell’invenzione per gli sviluppi 
tecnici e tecnologici correnti/ 
attuali 

R     

 
31 Posizionamento dell'invenzione / 

concetto tecnologico nella 
roadmap 

P    possibilità di 
nuove altre 
soluzioni  

 

• Considera l’effetto e l’impatto che l’invenzione porta per gli sviluppi tecnici e 
tecnologici futuri, a differente del precedente indicatore 30 che considera gli 
sviluppi correnti.

• E’ un indicatore di Probabilità di Successo (P, legato al rischio) come 
l’indicatore 31, perché assimilabile ad un fattore di volatilità del reddito
atteso
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Modulo 2 - Tecnologia
Impatto / Effetto   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Si tratta di una soluzione / tecnologia che può godere di crescita
esponenziale

• Pensiamo al telefono, Facebook, E-mail
• Pensiamo a tecnologie ad es per telecom / ICT che sono “standard de 

facto”

Opzioni   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 42 Possibilità di opzioni relative a 
azioni/ iniziative per stimolare 
l'avvio di esternalità di rete (ad 
esempio influenzando gli 
standard) 

O    Controllare anche 
il n. 40 

40 Possibilità effettive di "Network 
effect" o esternalità di rete 

R    Ricordare opzioni 
n. 42 
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Modulo 2 - Tecnologia

• Considera se il brevetto e l’invenzione possano essere prodromici ad altre 
invenzioni e/o al deposito di altri brevetti o altri titoli di proprietà intellettuale 
(es. modelli, disegni...).. 

• Altre potenziali invenzioni possono portare eventualmente alla creazione di 
un portafoglio di tecnologie. 

• Altri titoli di proprietà intellettuale possono garantire tra l’altro, continuità al 
prodotto nel tempo, offerta a diversi segmenti di mercato, facilità di 
aggiornamento, ecc. 

Opzioni   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 41 Base sufficiente per altri diritti? 
- Portafoglio di tecnologie; 
- Portafoglio di diversi titoli di 
tutela della proprietà intellettuale 

O     
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Modulo 2 - Tecnologia

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Qui consideriamo opzioni, cioè la possibilità di intraprendere certe azioni o 
decisioni

• Ad es. nuovi processi di produzione con ridotto impatto ambientale (lead 
free, senza piombo, nell’industria microelettronica: saldatura “lead free 
compliance”)

Opzioni   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 42 Possibilità di opzioni relative a 
azioni/ iniziative per stimolare 
l'avvio di esternalità di rete (ad 
esempio influenzando gli 
standard) 

O    Controllare anche 
il n. 40 

40 Possibilità effettive di "Network 
effect" o esternalità di rete 

R    Ricordare opzioni 
n. 42 
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Modulo 2 - Tecnologia

• Può essere considerata come un’uscita alternativa dall’investimento;
• Ad es. cedere il brevetto
• Dare in licenza il brevetto e il know-how
• Stabilire accordi (es. equity) con partner / aziende più grandi e/o partner in 

settori diversi
• Considerare ad esempio quanto l’invenzione è vincolata a macchinari o 

risorse altamente specifiche esistenti in azienda / nel team

Opzioni   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 43 Grado di trasferibilità 
del'invenzione 
- ad altri soggetti / ad altre 
applicazioni di terzi 

O     
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Caso CRUI, Modulo 2: Sintesi
 

Robustezza del concept / prototipo 4,15 Probabilità di Successo 3,77

Impatto / Effetto (incl. Opzioni) 

Impatto / Effetto  3,83

Opzioni  4,86

4,21 Rilevanza (incl. Opzioni) 4,57

 

Il risultato complessivo del MODULO 2 è  4,18 

Successo - Rilevanza

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Probabilità di successo

R
ile

va
nz

a

Robustezza - Impatto

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Robustezza

Im
pa

tto
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Gli Indicatori uno per uno...
Modulo 3 

Sessione 2

Lettura, Interpretazione, Osservazioni...
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MODULO 3 - Aspetti Interni

Capacità Interna 3,87 71,8 %

Brevetto (B) 3,60 65,0 %
Risorse Umane / Asset (A) 4,00 75,0 %
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera alla luce di altre ditte concorrenti sulla stessa tecnologia/ 
prodotto, il livello di competenza/ capacità dell’azienda di monitorare il 
mercato e di identificare eventuali imitatori contraffattori.  

• va considerata con riguardo anche alla capacità delle ditte concorrenti nello 
stesso settore/ mercato, 

• va inoltre considerata l’effettiva importanza/ rilevanza che questa capacità
riveste nelle strategie dell’azienda.

Capacità interne

44 Livello di competenza e capacità 
di monitorare il mercato per 
identificare contraffazioni/ 
imitazioni 

A     
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Dipende necessariamente dalla fase in cui si trova il brevetto / domanda, se 
concesso o appena depositato. 

• E’ indicatore dell’interesse nel breve periodo. 

• Attenzione alla relazione tra questo indicatore e l’indicatore n. 9 di controllo 
o proprietà del Modulo 1 - Brevetto 

Capacità interne

45 Livello di supporto al brevetto/ 
domanda di brevetto nei prossimi 
2 anni 

B     

 

9 Premio di controllo: titolarità o 
altrimenti disponibilità del brevetto 
/ invenzione 

P        
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Dipende necessariamente dalla fase in cui si trova il brevetto / domanda, se 
concesso o appena depositato. 

• E’ indicatore dell’interesse nel medio periodo.

• Attenzione alla relazione tra questo indicatore e l’indicatore n. 9 di controllo 
o proprietà del Modulo 1 - Brevetto

Capacità interne

46 Livello di supporto al brevetto/ 
domanda di brevetto nei prossimi 
4 anni 

B     

 

9 Premio di controllo: titolarità o 
altrimenti disponibilità del brevetto 
/ invenzione 

P        
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Capacità e disponibilità dell’azienda/ inventore/ imprenditore ad affrontare le 
spese connesse al mantenimento del diritto brevettuale.

• Le considerazioni possono eventualmente basarsi sullo stato/ andamento 
dell’azienda.

Capacità interne

47 Capacità finanziaria di mantenere 
il brevetto 

B     
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Capacità e volontà del team / dell’azienda che sfrutta il brevetto connesse 
all’enforcement dei diritti brevettuali o in risposta ad attacchi da parte di 
terzi.

• Si considerino sia la capacità che la volontà a perseguire le vie legali da 
parte dell’azienda, confrontandole con le capacità e la volontà di imprese 
concorrenti

• NOTA: Interessante anche per le Università di considerare la capacità o prospettiva 
di far valere diritti di proprietà su brevetti

Capacità interne

48 Capacità o prospettive di capacità 
per far valere i diritti brevettuali 

B     
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

Capacità interne

49 Disponibilità dell’inventore in caso 
di opposizioni e azioni legali 

B     

 

• A differenza del precedente indicatore 48, qui si considera la disponibilità e 
volontà dell’inventore.

• In genere le aziende chiedono all’inventore che, anche in caso di 
allontanamento tra l’azienda e l’inventore o tra l’inventore e il progetto, 
questi rimanga disponibile in caso di azioni legali. 
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Modulo 3 – Aspetti Interni
   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Misura la disponibilità e l’esistenza in azienda / nel team, al momento della 
valutazione, delle competenze necessarie allo sviluppo dell’idea inventiva.

• Nel Modulo 2 – Tecnologia, l’indicatore 34 faceva riferimento alla 
disponibilità di competenze / risorse specifiche nel mercato

Capacità interne

50 Esistono in azienda/ nel team 
competenze/ risorse specifiche 
per l'invenzione che sono "legate" 
all'iniziativa (progetto / venture) 
- il livello delle competenze 
tecnologiche/ risorse assicura 
supporto e continuità al progetto 

A     

 

34 Competenze tecniche e 
tecnologiche disponibili e 
accessibili (sul mercato o in 
azienda o nel team), necessarie 
in quantità moderate e/o a costi 
ragionevoli 

P     
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Valutare la qualità del management in coerenza col progetto di sfruttamento 
della proprietà industriale.

• Considera ad es. la qualità del management in termini di risultati già
ottenuti, pregressa esperienza, ecc.

Capacità interne

51 Qualità del management 
- gestione del brevetto / proprietà 
industriale 
- gestione dell'invenzione / del 
progetto 

A     
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Indicatore di sostenibilità del progetto
• Valutare la copertura già assicurata all’interno dell’azienda/ imprenditore/ 

inventore per completare il progetto che fa seguito all’idea inventiva.

Capacità interne

52 Competenze/ iniziative / forza 
lavoro per l'evoluzione dell'idea / 
del progetto 

A     
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Distinzione tra 50 e 52...
   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Si distinguono le competenze interne per la realizzazione e lo sviluppo
dell’idea innovativa e iniziativa imprenditoriale (50)

• E le competenza necessarie per l’evoluzione (l’adattamento) del progetto 
(52)

• Chiariamo meglio con un esempio...

Capacità interne

52 Competenze/ iniziative / forza 
lavoro per l'evoluzione dell'idea / 
del progetto 

A     

 

50 Esistono in azienda/ nel team 
competenze/ risorse specifiche 
per l'invenzione che sono "legate" 
all'iniziativa (progetto / venture) 
- il livello delle competenze 
tecnologiche/ risorse assicura 
supporto e continuità al progetto 

A     
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Indicatore del livello di buy-in del progetto e del business da parte dei 
responsabili della gestione e sviluppo.

• Si valuta in genere positivamente un forte interesse/ coinvolgimento da 
parte del o dei diretti interessati nel business.  

• Attenzione se esistono rischi di accentramento, rigidità interessi personali 
anti-economici

Capacità interne

53 Supporto/ Interesse/ 
Coinvolgimento anche personale 
nel progetto 

A     
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera, tra gli asset complementari, in una logica di catena del valore di 
Porter, la complessità e la rilevanza della logistica ai fini della realizzazione/ 
industrializzazione/ commercializzazione del prodotto brevettato o 
comunque dello sfruttamento del brevetto/ idea inventiva.

• Innovazione attraverso la filiera

Capacità interne

54 Indicatore di operations interne in 
supporto al progetto; se e dove 
applicabile considerare ad 
esempio 
- Logistica interna (magazzino, 
stoccaggio, etc.) - Produzione e 
gestione della produzione  
- Logistica esterna (trasporto, 
distribuzione, etc.)  
- Outsourcing 

A      
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Alla luce dei vantaggi e dei potenziali benefici derivanti dall’adottare/ 
sviluppare l’invenzione, misura la coerenza tra il costo per realizzare 
l’invenzione e il “quid” (prezzo) che il mercato è disposto a pagare per quei 
vantaggi/ benefici.

Capacità interne

55 Aspettative di produzione a costi 
accettabili dal mercato? 

A     
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Risorsa , asset dell’azienda o del team.
• In genere, se presenti, contribuiscono a diminuire il rischio

Capacità interne

56 Esistono contatti col mercato 
diriferimento / canali di vendita 
per il prodotto/ l’invenzione? 

A     
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Modulo 3 – Aspetti Interni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Indicatore “case-specific”. 
• Indicatore multiplo, eventualmente frazionabile in più parametri laddove 

necessario. Considera altri asset complementari legati alla specifica 
tecnologia o mercato.

• Per casi complessi è preferibile articolare l’indicatore in più parametri / 
fattori, in modo da mettere in evidenza aspetti rilevanti, ad es. tecnologici, di 
mercato/ settore, ecc.

Capacità interne

57 Individuazione degli asset 
complementari e costi ragionevoli 
/ adeguati per tali asset 

A     
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MODULO 3 - Aspetti Interni

Capacità Interna 3,87 71,8 %

Brevetto (B) 3,60 65,0 %
Risorse Umane / Asset (A) 4,00 75,0 %
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Caso CRUI, Modulo 3: Sintesi
 

Capacità interne 3,97 Probabilità di Successo 3,97

Risorse/ Assets 4,00
Brevetto  3,90

  

 

Il risultato complessivo del MODULO 3 è  3,97 

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Brevetto

A
ss

et
 / 

R
is

or
se
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Gli Indicatori uno per uno...
Modulo 4 

Sessione 2

Lettura, Interpretazione, Osservazioni...
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• l'invenzione è positivamente correlata all'evoluzione di nome, regolamenti, 
autorizzazioni

• Sono richiesti permessi speciali per la vendita/ promozione, es.
autorizzazioni?

Capacità di accesso

58 L'invenzione / il prodotto è 
allineata con la normativa recente 
o con la sua evoluzione 

P     
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Caso CRUI, BioFace:
Mod. 4, Indicatore 58

  
Punteggio 

(0) 1-5 
Peso 

(0) 1-3 
Valore  

(punt x peso) Note 

Capacità di accesso     

58 

L'invenzione / il prodotto è 
allineata con la normativa recente 
o con la sua evoluzione 

P 5 3 15 Il business plan e la descrizione dell’idea imprenditoriale 
richiamano esplicitamente la conformità del prodotto e 
soluzione per l’identificazione biometrica alle norme e agli 
standard vigenti e/o in progressiva adozione da parte di vari 
governi, enti o istituzioni nazionali e internazionali. 
Delinea inoltre la linea di attività che i soggetti proponenti il 
progetto hanno individuato per contribuire alle norme di 
riferimento ancora in evoluzione.  
In sintesi l'invenzione è positivamente correlata 
all'evoluzione di norme, regolamenti, autorizzazioni 
(Punteggio = 5) e tale correlazione è di assoluto rilievo per 
l’accesso a questo tipo di mercato (Peso = 3). 
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Sono richiesti altri permessi speciali per la vendita/ promozione, es. licenze 
da terzi?

Capacità di accesso

59 L'invenzione / il prodotto tiene 
conto dell'eventualità/ necessità 
di ottenere licenze da terzi nella 
filiera 

R    ad esempio per 
la vendita o 
promozione 

 



© 2008-2009: Sara Giordani 173

Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• L’indicatore considera interferenze dovute alla presenza di competitors con 
strategie di protezione di IP

• Considerare da un lato la componente di rischio e dall’altro, se esiste, 
l’eventuale opzione per sinergie, o accordi di scambio/ convivenza, o per 
garanzia di condizioni di equilibrio riconducibili all’esistenza di un diritto di 
proprietà intellettuale.

Capacità di accesso

60 L'invenzione / il prodotto tiene 
conto dei diritti di proprietà 
industriali dei concorrenti 

P     
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Caso ABI, Cluster 2, Tilting suspension
(4 brevetti): Mod. 4, Indicatore 60

60 
L'invenzione / il prodotto tiene 
conto dei diritti di proprietà 
industriali dei concorrenti 

P 4 3 12 Nel documento vehicle overview allegato al business plan 
si ha una rassegna dei brevetti di terzi che è indicativo di 
una consapevolezza da parte del team imprenditoriale 
dell’esistenza di strategie di tutela di terzi nel settore. 
Il peso 3 segnala che è molto importante per il progetto 
tenere conto di questa possibile incertezza (rischio). 

  
Punteggio
Cluster 2 

(0) 1-5 

Peso
Cluster 2

(0) 1-3 

Cluster 2 
Valore  

(punt x peso) 
Note 
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

Capacità di accesso

61 Controllo della supply chain/ 
filiera/ collaboratori dalla parte dei 
fornitori di materiale / servizi 
- Potere di trattativa/ spazio di 
manovra sui prezzi dei fornitori 
- Controllo sulle forniture di 
materiali e servizi, sui 
collaboratori 

R     

 

• La supply chain vista dalla parte dei FORNITORI, a monte della filiera
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

Capacità di accesso

62 Accesso e controllo della supply 
chain/ filiera/ collaboratori dalla 
parte dei distributori 
- Potere di trattativa/ spazio di 
manovra sui prezzi applicabile al 
cliente o al distributore 
- Controllo sul canale distributivo, 
sui collaboratori, sul contatto 
cliente 

R     

 

• La supply chain vista dalla parte dei DISTRIBUTORI, a valle della filiera
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Caso ABI, Cluster 5, Plastic Optical Fiber
(1 brevetto): Mod. 4, Indicatori 61 e 62

61 Controllo della supply chain/ 
filiera/ collaboratori dalla 
parte dei fornitori di 
materiale / servizi
- Potere di trattativa/ spazio 
di manovra sui prezzi dei 
fornitori
- Controllo sulle forniture di 
materiali e servizi, sui 
collaboratori

R 4 2 8 Punteggio alto perché 
almeno parte dei 

componenti è fornita dalla 
società ACTUA di uno degli 

inventori

62 Accesso e controllo della 
supply chain/ filiera/ 
collaboratori dalla parte dei 
distributori
Potere di trattativa/ spazio 
di manovra sui prezzi 
applicabile al cliente o al 
distributore
Controllo sul canale 
distributivo, sui 
collaboratori, sul contatto 
cliente

R 1 2 2

Criteri Score Peso Val Oss al caso
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera il cosiddetto “augmented product” o “augmented process”
• Considera la necessità, la complessità e comunque l’importanza di 

affiancare all’implementazione dell’idea inventiva dei servizi, ad es. un 
servizio di assistenza, al fine di permettere il pieno sfruttamento della 
soluzione brevettata.

• Vale per prodotti e per processi: ad es. il caso degli additivi nanostrutturati 
(nanoparticle) per cemento (nano SiO2 per alta resistenza allo sforzo / 
flessione; nano TiO2 per facciate “bianche”: effetto foto-catalitico del TiO2 che 
“elimina” gli inquinanti) si offre in genere la ricetta, il processo per la miscela e 
l’assistenza.

• Interessante ad es. per il veicolo a tre ruote del caso ABI

Capacità di accesso

63 Accesso controllo gestione ad 
attività proprie del prodotto 
esteso, come assistenza clienti, 
assistenza tecnica, ecc. 

R     
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Ricordate la supply chain per le 
Nanotech?

• Integratore Progressivo e Strategico
• Enabler Strategico

• Catalizzatore di Applicazioni

• Catalizzatore di piattaforme di prodotti

Tra le strategie di aziende/ 
venture nel settore c’è il profilo

del cosiddetto Integratore
strategico che offre un 
“augmented process”
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera il cosiddetto “augmented product” o “augmented process”
• Considera la necessità, la complessità e comunque l’importanza di 

affiancare all’implementazione dell’idea inventiva dei servizi, ad es. un 
servizio di assistenza, al fine di permettere il pieno sfruttamento della 
soluzione brevettata.

• Vale per prodotti e per processi: ad es. il caso degli additivi nanostrutturati (nanoparticle) per 
cemento (nano SiO2 per alta resistenza allo sforzo / flessione; nano TiO2 per facciate “bianche”: 
effetto foto-catalitico del TiO2 che “elimina” gli inquinanti) si offre in genere la ricetta, il processo 
per la miscela e l’assistenza.

• Interessante ad es. per il veicolo a tre ruote del caso ABI

Capacità di accesso

63 Accesso controllo gestione ad 
attività proprie del prodotto 
esteso, come assistenza clienti, 
assistenza tecnica, ecc. 

R     
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Modulo 4 – Accesso al Mercato
Indicatore n. 63, Servizi / Augmented product: 

Esempio ABI 

• Veicolo a tre ruote “sportivo”
• Cluster 5: Plastic Optical Fiber

Score Peso Val

63 Accesso controllo gestione 
ad attività proprie del 
prodotto esteso, come 
assistenza clienti, 
assistenza tecnica, ecc.

R 3 1 3 soc ACTUA
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• L’indicatore 64 di questo Modulo 4 – Accesso al Mercato, dettaglia meglio il
concetto espresso dall’indicatore 44 del Modulo 3 – Aspetti Interni, 
riferendo il controllo della contraffazione alla filiera

Capacità di accesso

64 Risorse, strumenti, capacità per 
controllare e individuare possibili 
contraffazioni/ imitazioni nella 
filiera 

P     

 

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

Capacità interne

44 Livello di competenza e capacità 
di monitorare il mercato per 
identificare contraffazioni/ 
imitazioni 

A     
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Notare come i due indicatori abbiano un diverso raggruppamento primario e 
un uguale raggruppamento secondario (R)

• Gli indicatori sono anche “collegabili” agli indicatori di possibilità / opzioni
per esternalità di rete (Modulo 2 – Tecnologia, nn. 40 e 42

Capacità di accesso

65 Possibilità, capacità di elevare di 
importanza / far penetrare 
l'invenzione la soluzione 
brevettata nella filiera (vantaggio 
se la concorrenza adotta 
l'invenzione?) 

R    confrontare con 
n. 69 

 

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 69 Vantaggio nell'adozione della 
soluzione inventiva a livello di 
filiera? 

R    confrontare con 
n. 65 
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Modulo 4 – Accesso al Mercato //   Modulo 2 - Tecnologia
   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

Capacità di accesso

65 Possibilità, capacità di elevare di 
importanza / far penetrare 
l'invenzione la soluzione 
brevettata nella filiera (vantaggio 
se la concorrenza adotta 
l'invenzione?) 

R    confrontare con 
n. 69 

 

Opzioni   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

Impatto / Effetto   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

69 Vantaggio nell'adozione della 
soluzione inventiva a livello di 
filiera? 

R    confrontare con 
n. 65 

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 40 Possibilità effettive di "Network 
effect" o esternalità di rete 

R    Ricordare opzioni 
n. 42 

42 Possibilità di opzioni relative a 
azioni/ iniziative per stimolare 
l'avvio di esternalità di rete (ad 
esempio influenzando gli 
standard) 

O    Controllare anche 
il n. 40 
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considerare comunque la necessità e l’effettiva utilità di procedere a tale 
test

• Indicazioni sul mercato di riferimento, così come valutato dal team che 
sottopone il progetto, dovrebbero essere disponibili sul Business Plan

Impatto / Effetto

66 Nel mercato di riferimento, 
verifiche preliminari positive e 
disponibilità / iniziative per test di 
mercato 

P     
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera la necessità di aggiornare il prodotto/ processo inventivo 
– all’immissione in uno o più segmenti di mercato
– nell’arco di vita del prodotto stesso. 

• Si considerano qui iniziative non tecnologiche (a cui fa rif. il n. 37, Mod. 2 –
Tecnologia), ma semplicemente con finalità migliorative o estetiche. 

– Fattore per continuità di immagine non strettamente legata alla tecnologia.

Impatto / Effetto

67 Disponibilità / iniziative per 
adattare / customizzare il prodotto 
nel mercato rilevante o di 
riferimento 

R     

 

37 Costi ragionevoli / adeguati per 
mantenere aggiornato / 
aggiornare progressivamente il 
prodotto 

P     
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• In quale misura esistono?
• Questo indicatore si avvicina al n. 56 del Modulo 3 – Aspetti Interni, tuttavia

nel 56 il riferimento è specificatamente al team o azienda, se essi hanno (o 
meno) contatti col mercato di riferimento / canali di vendita, mentre questo è
generico: Esistono sbocchi di mercato?

Impatto / Effetto

68 Esistono canali di promozione e 
vendita 

R     

 

56 Esistono contatti col mercato 
diriferimento / canali di vendita 
per il prodotto/ l’invenzione? 

A     
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

Capacità di accesso

65 Possibilità, capacità di elevare di 
importanza / far penetrare 
l'invenzione la soluzione 
brevettata nella filiera (vantaggio 
se la concorrenza adotta 
l'invenzione?) 

R    confrontare con 
n. 69 

 

Impatto / Effetto

69 Vantaggio nell'adozione della 
soluzione inventiva a livello di 
filiera? 

R    confrontare con 
n. 65 
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Modulo 4 - Accesso al Mercato

Impatto / Effetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Peso / punteggio in considerazione della rilevanza ai fini dello sfruttamento/ 
valorizzazione dell’idea inventiva

70 Sforzi o iniziative di marketing 
adeguate visto: 
- le spese di promozione, 
marketing e commercializzazione 
- la possibilità, facilità / 
complessità di fare marketing 
dell'invenzione / prodotto innov. 
- eventuale esistenza di mercato 
fortemente concorrenziale 

R     
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Modulo 4 - Accesso al Mercato
Impatto / Effetto   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Valuta le potenzialità, probabilità, possibilità per l’azienda che sfrutta l’idea 
inventiva di diventare leader di mercato.

• Nel caso limite quando la soluzione inventiva è un processo col solo fine di 
una riduzione dei costi di produzione, la questione dello strumento 
brevettuale come “controllo” della diffusione della soluzione può essere 
fondamentale

71 Aspettative di posizione 
dominante/ leadership 
- eventuali iniziative di tutela della 
proprietà industriale e intellettuale 
adeguate (anche marchi e 
design) 
- Il brevetto consente il controllo 
della diffusione della soluzione 
inventiva sul mercato 

R     
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Modulo 4 - Accesso al Mercato
Impatto / Effetto   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Detto anche indicatore di stabilità, spesso usato per la valutazione dei 
marchi, si basa sull’idea che prodotti protetti da brevetto o comunque diritti 
di proprietà industriale / intellettuale, che siano anche in grado di 
conquistare la fiducia dei clienti/ consumatori/ utenti (o anche utilizzatori, ad 
esempio nel caso di invenzioni di processo) per un lungo periodo hanno un 
valore maggiore.

72 Aspettative di continuità di 
immagine e fiducia da parte dei 
consumatori per l'invenzione 
- eventuali iniziative di tutela della 
proprietà industriale e intellettuale 
adeguate (anche marchi e 
design) 

R     
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Una distinzione tra 71 e 72...
Impatto / Effetto   Punteggio  

(0) 1-5 
Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 71 Aspettative di posizione 
dominante/ leadership 
- eventuali iniziative di tutela della 
proprietà industriale e intellettuale 
adeguate (anche marchi e 
design) 
- Il brevetto consente il controllo 
della diffusione della soluzione 
inventiva sul mercato 

R     

 72 Aspettative di continuità di 
immagine e fiducia da parte dei 
consumatori per l'invenzione 
- eventuali iniziative di tutela della 
proprietà industriale e intellettuale 
adeguate (anche marchi e 
design) 

R     

 

• L’indicatore 71 fa riferimento alla posizione
del team o azienda nell’affacciarsi al 
mercato e alla sua possibilità di diventare
azienda leader, “definendo un monopolio”; 
fa riferimento alla fase di posizionamento
sul mercato.

• L’indicatore 72 fa riferimento ai meccanismi
di fidelizzazione della clientela che possono
anche derivare dalla peculiarità della 
tecnologia, come la tecnologia non 
intrusiva proposat da BioFace nel caso
CRUI come vedremo

• Altra condizione può derivare da azienda
già nota sul mercato e che può quindi
avvalersi di un nome, marchio o brand che
già gode di fiducia da parte dei consumatori
/ clienti / utenti
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Caso CRUI, BioFace:
Mod. 4, Indicatori 71 e 72

   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

71 Aspettative di posizione 
dominante/ leadership 
- eventuali iniziative di tutela della 
proprietà industriale e intellettuale 
adeguate (anche marchi e 
design) 
- Il brevetto consente il controllo 
della diffusione della soluzione 
inventiva sul mercato 

R 3 2 6 

Il brevetto è uno strumento piuttosto buono per rafforzare le 
aspettative di leadership della nascente impresa. Tali 
aspettative e le iniziative tengono in giusto risalto le 
potenzialità della proprietà industriale e intellettuale, almeno 
in linea con la media di mercato nel settore di riferimento 

72 

Aspettative di continuità di 
immagine e fiducia da parte dei 
consumatori per l'invenzione 
- eventuali iniziative di tutela della 
proprietà industriale e intellettuale 
adeguate (anche marchi e 
design) 

R 4 2 8 Le aspettative di fiducia da parte del consumatore / del 
cliente business e quindi la sua “fidelizzazione” sono 
rafforzate dalla tipologia applicativa dell’invenzione. Le 
peculiari caratteristiche della soluzione brevettata nella sua 
applicazione alla biometria facciale e quindi, tipicamente, al 
suo sfruttamento in soluzioni e sistemi per la sicurezza 
personale e ambientale oltre che per l’identificazione sono 
prodromiche, anche eventualmente solo in un mercato di 
nicchia, ad un “lock in” del cliente basato sulla fiducia nel 
sistema per le caratteristiche tecnologiche intrinseche (ad 
es. non intrusività)  
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Modulo 4 – Accesso al Mercato

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Le aspettative e possibilità di internazionalizzazione si confrontano anche
con la copertura geografica considerata nel Modulo 1 - Brevetto

Impatto / Effetto

73 Aspettative di 
internazionalizzazione 

P    rif. "brevetto", nn. 
17 e 21 

 

Opzioni del Brevetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 21 Livello di opzioni aperte per le 
estensioni all'estero O        

 

Impatto / Effetto del Brevetto   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 17 In che misura si ha copertura 
geografica adeguata e coerente R        
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Caso CRUI, Modulo 4: Sintesi
 
 

Capacità di accesso 3,11 Probabilità di Successo 3,00

Impatto / Effetto  3,24 Rilevanza 3,24

 

Il risultato complessivo del MODULO 4 è  3,17 

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Capacità

Im
pa

tto

Successo - Rilevanza

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

Probabilità di successo

R
ile
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a
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Gli Indicatori uno per uno...
Modulo 5 

Sessione 2

Lettura, Interpretazione, Osservazioni...
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MODULO 5 - Aspetti esterni

Impatto / Effetto Aspetti esterni 4,28 81,9 %

Forza / Fragilità 4,33 83,3 %
Enabler / Opportunità 4,18 79,5 %
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera l’impatto possibile per l’accoglimento/ l’accettazione del prodotto 
nel mercato di riferimento. 

• Considerare condizioni svantaggiose come: motivi storici, influenze dei 
media, fallimento di un precedente tentativo ecc. 

Impatto / Rilevanza

74 Mercato pronto ad accogliere il 
nuovo prodotto? E     
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera qui i vantaggi/ svantaggi di una strategia tecnology push o 
technology pull. 

• Punteggi migliori sono in genere assegnati a prodotti/ strategie
caratterizzate dall’essere technology pull.

Impatto / Rilevanza

75 Esiste o esisterà a breve una 
domanda di mercato per la 
soluzione inventiva in quanto: 
- l'invenzione porta qualcosa di 
nuovo / utile / che in effetti manca 
rispetto a quanto già disponibile 
sul mercato? 

F     
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Caso CRUI, BioFace:
Mod. 5, Indicatori 74 e 75

   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

Impatto / Rilevanza nel Mercato      

74 

Mercato pronto ad accogliere il 
nuovo prodotto? E 3 1 3 

Si è già detto che il settore del riconoscimento biometrico è 
un mercato ancora giovane ed in evoluzione. Il mercato è 
“normalmente” disposto ad accettare il nuovo prodotto anche 
se il suo posizionamento dipende maggiormente dalla 
conformità alle norme e agli standard (quindi il peso è basso 
= 1). 

75 Esiste o esisterà a breve una 
domanda di mercato per la 
soluzione inventiva in quanto: 
- l'invenzione porta qualcosa di 
nuovo / utile / che in effetti manca 
rispetto a quanto già disponibile 
sul mercato? 

F 3 3 9 

Guardando all’evoluzione e al trend di sviluppo del settore 
esiste un’aspettativa media di domanda o richiesta di questo 
tipo di soluzione con questo tipo di soluzione inventiva. La 
percezione che questa soluzione porti di fatto qualcosa di 
nuovo nel settore rende in questo contesto l’indicatore 
particolarmente rilevante (peso massimo). 
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Valuta lo sbocco di mercato potenziale/ attuale.
• Numeri del mercato di interesse per quantità vendute o vendibili
• Considerare anche quanto il mercato sia nuovo / non ancora esitente –

fonte di incertezza in parte già considerata nell’accesso quando si guardava
a come rispondono i potenziali clienti / consumatori

Impatto / Rilevanza

76 Ampiezza dell’area di mercato E     

 



© 2008-2009: Sara Giordani 203

Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Anche qui considerare quanto il mercato sia nuovo / non ancora esitente –
fonte di incertezza in parte già considerata nell’accesso quando si guardava
a come rispondono i potenziali clienti / consumatori

Impatto / Rilevanza

77 Valore del mercato di riferimento E     
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

Impatto / Rilevanza

78 Market share attesa, considerata 
anche la velocità di acquisizione 
della quota di mercato attesa 

E     

 

• Per questo indicatore occorre una visione complessiva sulla proposta
imprenditoriale, la strategia di posizionamento nel mercato e le misure per 
avviare e sostenere iniziative per la crescita e lo sviluppo
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Riferimenti acquisibili da fonti terze o usando proxi diversi o paesi diversi

Impatto / Rilevanza

79 Tasso di crescita stimato del 
mercato di riferimento per la 
soluzione inventiva 

E     
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

Impatto / Rilevanza

80 Il mercato ha spazio per la 
soluzione inventiva considerato: 
- Numero delle ditte principali che 
dominano il mercato di riferimento 
- Percentuale di mercato servito 
dalle ditte dominanti 

F     

 

• Considerare l’attuale posizione dell’iniziativa imprenditoriale all’esame
• Considerare le ditte concorrenti o le iniziative concorrenti
• Porre attenzione alla dimensione e “impatto” di ditte concorrenti o che

offrono prodotti / soluzioni alternative o sostitutive
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Caso ABI, Cluster 4, Power Wheel
(1 brevetto): Mod. 5, Indicatori 79 e 80

79 Tasso di crescita stimato del 
mercato di riferimento per la 
soluzione inventiva 

E 4 2 8 

Per la soluzione individuata, brake-by-wire, il mercato 
presenta un trend di crescita con le maggiori case 
automobilistiche impegnate. La soluzione è allineata (nella 
media) delle proposte di settore (peso 2) 

80 
Il mercato ha spazio per la 
soluzione inventiva considerato: 
- Numero delle ditte principali che 
dominano il mercato di riferimento 
- Percentuale di mercato servito 
dalle ditte dominanti 

F 4 3 12 

Si parlava in precedenza di un mercato emergente per il 
veicolo innovativo TTW, e di un trend possibile di crescita 
per le soluzioni del cluster 4, per cui esiste oggi uno spazio 
di mercato. 
Altre ditte si stanno affacciando con soluzioni alternative o 
simili, tuttavia l’effetto combinato della soluzione nello 
specifico mercato individuato da TTW, e quello dei 
componenti/ sistemi rende tale spazio particolarmente 
rilevante (peso 3). 

 

   
Punteggio
Cluster 4 

(0) 1-5 

Peso
Cluster 4 

(0) 1-3 

Cluster 4 
Valore  

(punt x peso) 
Note 
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Caso CRUI, BioFace:
Mod. 5, Indicatore 80

80 Il mercato ha spazio per la 
soluzione inventiva considerato: 
- Numero delle ditte principali che 
dominano il mercato di riferimento 
- Percentuale di mercato servito 
dalle ditte dominanti 

F 4 2 8 
Si diceva in precedenza che il mercato è ancora piuttosto 
fluido con aree ancora poco servite dalle aziende già presenti 
sul mercato; è prevedibile che si apriranno anche altre aree 
di mercato per applicazioni diverse e/o più sofisticate 

   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

Impatto / Rilevanza nel Mercato      
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Probabilità e possibilità di creare/ entrare in un mercato di nicchia e 
rilevanza strategica della scelta.

Impatto / Rilevanza

81 Ci sono / saranno i presupposti 
per un mercato di nicchia? E     
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Attenzioni a casi particolari, es. Biotech

Impatto / Rilevanza

82 Il ciclo di vita del prodotto o dei 
prodotti contenenti l'invenzione 
tiene adeguatamente conto del 
periodo in cui il mercato 
considererà attuale l'invenzione 

F     
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Considera la sensibilità del mercato per effetto di campagne di informazione 
(o disinformazione o sabotaggio) da parte dei media. 

• Da valutare in genere considerando la vulnerabilità dell’idea inventiva 
dovuta alla vicinanza a temi socialmente sensibili 

• Tanto più il settore è sensibile agli attacchi dei media, tanto maggiore il 
rischio di eventi atti a disturbare lo sfruttamento/ monetizzazione dell’idea 
inventiva.

Impatto / Rilevanza

83 Mercato / consumatore solido con 
poca sensibilità per effetto di 
informazioni (o disinformazioni) 
da parte di media, sponsor, 
opinionisti... 

F     
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Vedere quanto è rilevante per il caso in esame
• Molto rilevante per il caso CRUI

Impatto / Rilevanza

84 Settore di mercato stabile: non 
sono attesi cambi di normativa F     
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Modulo 5 – Aspetti Esterni
Indicatore n. 84, Stabilità normativa: Caso CRUI 

• Riconoscimento Biometrico: la normativa è
ancora in evoluzione

Score Peso Val

84 Settore di mercato stabile: 
non sono attesi cambi di 
normativa

F 2 2 4
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Modulo 5 – Aspetti Esterni
Indicatore n. 84, Stabilità normativa: Esempio ABI 

• Veicolo a tre ruote “sportivo”
• Cluster 5: Plastic Optical Fiber

84 Settore di mercato stabile: non 
sono attesi cambi di normativa F 5 2 10 

Non sono attesi evidenti cambi di normativa, tuttavia se ce 
ne saranno è possibile che siano favorevoli all’invenzione 
brevettata. 

 

   
Punteggio
Cluster 5 

(0) 1-5 

Peso
Cluster 5 

(0) 1-3 

Cluster 5 
Valore  

(punt x peso) 
Note 
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• Ritorna qui, nel modulo “economico”, il tema dell’elasticità della domanda
letta attraverso la presenza di “efficaci” sostituti della soluzione inventiva

• Si tratterebbe di prodotti simili o sostitutivi, o alternativi (ad es. basati su una 
diversa tecnologia, ma che servono allo stesso scopo e ottengono lo stesso 
effetto)

Impatto / Rilevanza

85 Nel mercato di riferimento non ci 
sono (e non sono prevedibili) 
efficaci sostituti della soluzione 
inventiva 

F     
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Modulo 5 – Aspetti Esterni

   Punteggio  
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

• la percezione è di un anticipo di ciò che sarà "normale" in futuro

Impatto / Rilevanza

86 Il mercato è pronto a sostenere 
l'invenzione per l'impatto tecnico / 
tecnologico  

F     
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Caso CRUI, BioFace:
Mod. 5, Indicatori 85 e 86

   Punteggio 
(0) 1-5 

Peso 
(0) 1-3 

Valore 
(punt x peso) Note 

 

85 

Nel mercato di riferimento non ci 
sono (e non sono prevedibili) 
efficaci sostituti della soluzione 
inventiva 

F 4 1 4 

La soluzione inventiva (metodo e algoritmo) ha una posizione 
piuttosto forte sul mercato (punteggio 4) e, in ogni caso, la 
presenza o meno di soluzioni sostitutive della soluzione 
inventiva potrebbero di per sé non essere sufficiente a 
giustificare una maggiore elasticità della domanda dato che il 
valore del prodotto dipende anche da aspetti diversi legati 
alla capacità di “customizzazione” e alla fidelizzazione (o lock 
in) del cliente. 

86 Il mercato è pronto a sostenere 
l'invenzione per l'impatto tecnico / 
tecnologico  

F 4 2 8 
Le caratteristiche di questa soluzione inventiva sono recepite 
sul mercato come un anticipo di soluzioni e sistemi oggi 
considerati avanzati ma che sempre più sono visti come 
"normali" per il futuro 
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Caso CRUI, Modulo 5: Sintesi
 

Impatto 3,67 Rilevanza 3,67

Enabler / Opportunità 4,36
Forza (Fragilità)  3,19

  

 

Il risultato complessivo del MODULO 5 è  3,67 

Forza - Opportunità
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Caso CRUI 

Sessione 3

Applicazione della piattaforma ad un 
“Venture Capital case”
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“BioFace”

• Brevetto:
– Metodo e algoritmo per la ricostruzione

dell’immagine in 3D
• Applicazione:

– Riconoscimento e identificazione biometrica
facciale

• Riferimento temporale per analisi e 
valutazione:
– 1°trimestre 2007
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Domanda di brevetto BioFace
• Priorità 23 settembre 2003
• International Filing PCT 18 

settembre 2004
• “Intention to grant” del 

novembre 2007
• SR e opinione positivi del 

2005 e marzo 2006
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Criteri Score Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto
- Fase nel ciclo di vita della 
domanda
- Fase nel ciclo di vita del 
brevetto

R 4 3 12 il documento e' alla fine della 
procedure per la concessione e quindi 

in un momento interessante per le 
decisioni di tutela

2 Esame di merito: P 5 3 15

3 Il brevetto sottintende ed e' 
stato chiesto per una 
tecnologia superiore/ unicità 
dell'invenzione? 

P 5 3 15 novita'

4 In quale misura l'invenzione 
e' migliorativa/ superiore 
rispetto alle tecnologie 
assimilabili?

P 5 3 15 altezza inventiva

7 Indice di Prior Art:
- numerosità
- Rilevanza Prior Art 
- Importanza Prior Art 

P 4 2 8 La prior art individuata sono articoli di 
letteratura vicini, ma non in grado di 

compromettere la solidità 
dell'invenzione.Si nota che il settore, 

anche da un punto di vista di 
documentazione brevettuale è in 

evoluzione e il peso di 2 è giustificato 
anche dal mix di presenze per i 

richiedenti o player nello stato della 
tecnica

8 Possibilità / Probabilità di 
superare il rischio per il 
brevetto di essere reso 
invalido o limitato

PL 3 3 9

9 Premio di controllo: titolarità 
o altrimenti disponibilità del 
brevetto / invenzione

P 4 2 8

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

39 24 105 4.38

Modulo 1   - Brevetto
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25 L'invenzione, il concetto inventivo non è 
facilmente sostituibile / rimpiazzabile

P 3 2 6

26 Indice di equilibrio tra il rischio tecnico 
dovuto all'utilizzo di concetti nuovi e 
comparato con la possibilità di usare 
concetti più collaudati, se "vecchi" 

P 4 3 12

27 Percezione positiva della tecnologia / 
invenzione principale utilizzata nel 
concept/ prototipo

R 5 2 10

- riconoscibilita' / visibilita' 
dell'invenzione
- apprezzamento dell'invenzione/ 
percezione positiva o favorevole per 
l'invenzione

28 l'invenzione è ben vincolata al prodotto 
/ sistema in cui è destinata

R 5 3 15

- l'invenzione è caratterizzante il 
prodotto / sistema

29 l'invenzione ha possibilità o leverage 
per applicazioni diverse su più prodotti/ 
sistemi

P 5 3 15

30 Importanza/ contributo dell’invenzione 
per gli sviluppi tecnici e tecnologici 
correnti/ attuali

R 5 3 15

31 Posizionamento dell'invenzione / 
concetto tecnologico nella roadmap

P 4 2 8

32 Le soluzioni brevettate vicine 
all'invenzione consentono adeguata 
freedom to operate

P 4 3 12

33 Stato di avanzamento/ sviluppo del 
prodotto/ progetto (punto di vista 
dell'industrializzazione)

P 1 1 1 Consideriamo che si tratta di 
early stage, quindi peso 

basso
- In quale misura l’invenzione/ idea del 
brevetto e’ vicina alla fase industriale?
- Tempi ragionevoli / adeguati per il 
completamento e test del prodotto 
industrializzato.

Robustezza del 
concept/ prototipo

42 26 106 4.08

Modulo 2   - Tecnologia

Dal 2002 la soluzione 
Face Recognition ha un 
numero significativo di 

players che stanno 
incominciando ad avere 

prodotti e soluzioni 
commerciali
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1
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1,00 3,00 5,00

Capacità
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pa

tto

Brevetto
Tecnolog
Int/Ext
Accesso

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Capacità/ Robustezza 4,38 4,15 3,97 3,11
Impatto / Effetto 3,52 4,21 3,67 3,24

Moduli 1 -5: Capacità / Impatto
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Successo - Rilevanza

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

probabilità
 di successo

ril
ev

an
za

Brevetto
Tecnolog
Int/Ext
Accesso

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Probabilità di Successo 3,77 3,77 3,97 3,00
Rilevanza 4,07 4,57 3,67 3,24

Moduli 1 -5: Probabilità di Successo / Rilevanza
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Caso ABI 

Sessione 3

Sviluppo dell’elaborazione in un caso 
con un portafoglio di 10 brevetti in 5 

cluster
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“T.T.W.”

• Portafoglio di 10 brevetti:
– 5 sottosistemi del veicolo

• Applicazione:
– Nuovo concept di veicolo a 3 ruote

• Riferimento temporale per analisi e 
valutazione:
– giugno 2009
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Cluster 1:        2 brevetti
Integrated Vehicle Dynamic
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Cluster 1 : Brevetti
• EP 1798 093 B: oggi concesso, dal 

febbraio 2009

• EP 1798 092: Examination in progress

Brevetto leader

Criteri Score Score 
'092

Score 
'093

Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto R 5 2 10

- Fase nel ciclo di vita della 
domanda

3 092 è nella fase di esame

- Fase nel ciclo di vita del 
brevetto

5 il brevetto è stato concesso nel 
febbraio 2009

2 Esame di merito: P 5 2 5 2 10
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1
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Brevetto
Tecnolog
Int/Ext
Accesso

Cluster 1:    
2 brevetti

MODULI 1 - 5  (1 brevetto leader)

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Capacità / Robustezza 4,60 3,92 3,69 3,12
Impatto / Effetto 3,79 3,35 3,93 3,36

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Probabilità di Successo 4,45 3,77 3,69 4,07
Rilevanza 3,92 3,58 3,93 2,53
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Cluster 1:    
2 brevetti

Successo - Rilevanza

1,00

3,00

5,00

1,00 3,00 5,00

probabilità
 di successo

ril
ev

an
za

Brevetto
Tecnolog
Int/Ext
Accesso

MODULI 1 - 5  (1 brevetto leader)

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Capacità / Robustezza 4,60 3,92 3,69 3,12
Impatto / Effetto 3,79 3,35 3,93 3,36

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Probabilità di Successo 4,45 3,77 3,69 4,07
Rilevanza 3,92 3,58 3,93 2,53
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Cluster 1:    
2 brevetti

MODULI 1 - 5  (media tra i 2 documenti brevettuali)

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Capacità 3,65 3,92 3,69 3,12
Impatto / Effetto 3,63 3,24 3,93 3,36

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Probabilità di Successo 3,55 3,77 3,69 4,07
Rilevanza 3,71 3,47 3,93 2,53
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Cluster 1:    
2 brevetti

MODULI 1 - 5  (media tra i 2 documenti brevettuali)

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Capacità 3,65 3,92 3,69 3,12
Impatto / Effetto 3,63 3,24 3,93 3,36

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Probabilità di Successo 3,55 3,77 3,69 4,07
Rilevanza 3,71 3,47 3,93 2,53
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Cluster 2:        4 brevetti
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Cluster 2:    
4 brevetti

MODULI 1 - 5

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Capacità 4.06 4.08 3.68 3.12
Impatto / Effetto 3.54 4.05 4.28 3.76

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Probabilità di Successo 3.94 3.87 3.68 4.07
Rilevanza 3.61 4.29 4.28 3.00
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Cluster 2:    
4 brevetti

MODULI 1 - 5

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Capacità 4.06 4.08 3.68 3.12
Impatto / Effetto 3.54 4.05 4.28 3.76

Brevetto Tecnolog Int/Ext Accesso
Probabilità di Successo 3.94 3.87 3.68 4.07
Rilevanza 3.61 4.29 4.28 3.00
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4 In quale misura l'invenzione 
e' migliorativa/ superiore 
rispetto alle tecnologie 
assimilabili?

PL 4 1 4 2 3 3 12

5 La descrizione comprende 
esempi esaustivi e chiari

R 5 5 4 5 4 2 10

6 Portata delle rivendicazioni 
[1]

RL 3 2 3 2 3 2 6

- Ampiezza dell'ambito di 
protezione conferito dalle 
rivendicazioni indipendenti

0

- Copertura Prior Art 
(anteriorità/ anticipazioni 
stato dell’arte e della 
tecnica) 

0

7 Indice di Prior Art: PL 3 2 3 2 2 2 6
- numerosità 0
- Rilevanza Prior Art 0
- Importanza Prior Art 0

8 Possibilità / Probabilità di 
superare il rischio per il 
brevetto di essere reso 
invalido o limitato

PL 3 2 4 2 3 1 3

9 Premio di controllo: titolarità 
o altrimenti disponibilità del 
brevetto / invenzione

PL 3 3 3 3 3 2 6

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

36 21 36 24 28 18 73 4,06

Criteri Score Score 
'080

Score 
'081

Score 
'450

Score 
'598

Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto R 5 3 5 3 3 2 10

Successo - Rilevanza
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Criteri Score Score 
'080

Score 
'081

Score 
'450

Score 
'598

Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto R 5 3 5 3 3 2 10

4 In quale misura l'invenzione 
e' migliorativa/ superiore 
rispetto alle tecnologie 
assimilabili?

PL 4 1 4 2 3 3 12

5 La descrizione comprende 
esempi esaustivi e chiari

R 5 5 4 5 4 2 10

6 Portata delle rivendicazioni 
[1]

RL 3 2 3 2 3 2 6

- Ampiezza dell'ambito di 
protezione conferito dalle 
rivendicazioni indipendenti

0

- Copertura Prior Art 
(anteriorità/ anticipazioni 
stato dell’arte e della 
tecnica) 

0

7 Indice di Prior Art: PL 3 2 3 2 2 2 6
- numerosità 0
- Rilevanza Prior Art 0
- Importanza Prior Art 0

8 Possibilità / Probabilità di 
superare il rischio per il 
brevetto di essere reso 
invalido o limitato

PL 3 2 4 2 3 1 3

9 Premio di controllo: titolarità 
o altrimenti disponibilità del 
brevetto / invenzione

PL 5 5 5 5 5 2 10

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

38 23 38 26 30 18 77 4,28
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Cluster 3:        2 brevetti
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Cluster 3 : Brevetti
• EP 1829 719 : Intention to grant, dal febbraio 

2009
• EP 1870 269: concesso settembre 2008

Criteri Score Score 
'719

Score 
'269

Peso Val Oss al caso

Robustezza/ Capacità 
del brevetto

1 Stato del brevetto R 5 5 2 10 1 doc del portafoglio e' sul punto di 
essere concesso l'altro è concesso

- Fase nel ciclo di vita della 
domanda

0

- Fase nel ciclo di vita del 
brevetto

5 0 il brevetto è stato concesso nel 
settembre 2008

2 Esame di merito: PL 5 5 5 2 10
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Cluster 4:        1 brevetto

Brevetto concesso 
dal marzo 2008
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Cluster 5:        1 brevetto
Plastic Optical Fiber

“Examination in progress”Non Unità
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Domanda di brevetto EP 1860821
• Deposito del 16 maggio 

2006
• “Examination in progress”
• SR + Obiezione di non 

unità
• Possibilità di divisional 

applications e quindi 
opzioni aperte nonostante il 
SR non particolarmente 
buono, come non è
particolarmente buono il 
rapporto d’esame
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Opzioni 21 Opzioni aperte per le 
estensioni all'estero

O 4 2 8

22 Opzioni aperte sulla base 
del deposito brevettuale

O 5 3 15 possono ancora ricorrere alla 
divisionale

- Opzioni aperte oggi 
divenute possibili dopo il 
deposito

0

- Opzioni ancora aperte dal 
deposito e utili per essere 
sfruttate

0

Opzioni 9 5 23 4.60
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Portafoglio di Progetti
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Metodo e strumento a supporto di decisioni
di investimento/ finanziamento e di analisi

per la valorizzazione
• Strumento a favore del sistema finanziario (banche, 

investitori istituzionali e non, VC, seed capital...) per 
una più agevole comprensione di rilevanza e rischio
del progetto supportato da PI

• Sviluppo di strumenti finanziari che agevolano
l’accesso ai capitali alle PMI, imprese e iniziative
nuove / innovative

• Strumento a favore di imprenditori e ricercatori per 
un’analisi strutturata e un “modo di comunicare” il
valore in presenza di PI, in condizioni di incertezza, 
di mitigazione del rischio

• Sviluppo di percorsi paralleli e/o alternativi di 
sfruttamento, creazione e valorizzazione di intangibili
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Utilizzi e applicazioni di modello e metodologia

• Comprensione dell’intrinsic value e determinazione più affidabile
del monetary value;

• Disponibilità di Parametri e Indicatori (“proxi”) per valutare
rischi/ benefici tenendo conto dei vantaggi competitivi e delle
condizioni di contesto, es.  decisioni per investimenti, definire
strategie nel mercato, accedere a settori diversi, a nuovi
mercati...

• Linee guida per un’analisi – valutazione “semplificata”, 
toccando aspetti “legali”, strategici ed economici, in supporto al 
decision making.

• Esaminare l’effettiva collocazione della componente brevettuale 
nel contesto di progetto e/o di sviluppo dell’impresa. 

• Strumento di controllo / check tool; check-up ripetuto o 
programmato
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Piazza Matteotti 17 - Vicenza,  Italy
www.ttplab.com

Grazie per la Vostra attenzione!

Sara Giordani
Office Tel.:       +39-0444-326515
Office Fax:      +39-0444-327132
Skype:   giordanisara
E-m.:    sara@giordani-consulting.com

sara.giordani@ttplab.com



© 2008-2009: Sara Giordani 252


