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• La capacità di fare innovazione è determinante
• Il nostro sistema della ricerca pubblica produce 

risultati molto buoni
• In Italia operano moltissime PMI, parte delle quali 

con ottime performance di esportazione e 
innovazione. Molte altre, no

• E’ ovvio che il dialogo tra Università e Industria è 
cruciale

Sappiamo bene che …
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• (Adeguatezza degli investimenti in ricerca?)
• Inadeguatezza delle regole
• Burocrazia interna alle università
• Sistema di incentivi per i ricercatori
• Risorse qualificate per il KT/TM in università ed enti 

di ricerca (è un problema di numero più che di 
qualità)

• Insufficiente capacità di assorbimento nelle imprese

Ma esistono degli ostacoli
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• Rafforzare gli UTT delle università
• Affinché riescano a trasferire più risultati di ricerca 

alle PMI
• Con un meccanismo di co-finanziamento
• Con degli obiettivi e delle verifiche
• Al fine di determinare una nuova situazione 

stabilmente preferibile a quella precedente

Semplicemente, parlandosi, si è pensato ad un’azione per …
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Bando per il finanziamento di progetti di 
potenziamento e capacity building degli Uffici di 
Trasferimento Tecnologico (UTT) delle università 
italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani al 
fine di aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento 
tecnologico verso il sistema delle imprese.

Un contributo al superamento degli ostacoli
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• (Adeguatezza degli investimenti in ricerca?)
• Inadeguatezza delle regole
• Burocrazia interna alle università
• Sistema di incentivi per i ricercatori
• Risorse qualificate per il KT/TM in università ed enti 

di ricerca (è un problema di numero più che di 
qualità)

• Insufficiente capacità di assorbimento nelle imprese

Obiettivi del bando
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• Primo bando, luglio 2015
• Secondo bando, maggio 2018 (estensione agli IRCCS, 

visite alle imprese)
• Terzo bando, dicembre 2019 (super-finanziamento)

• I principali «ingredienti»:
• Co-finanziamento del 50%
• Knowledge Transfer Manager e Innovation Promoter
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Rapporto sul primo Bando UIBM-MISE per 
il rafforzamento degli UTT: analisi di 
indicatori quantitativi 
Introduzione  

Presupposti 

Da molti anni in Italia si parla della necessità di intensificare il dialogo e la collaborazione tra la ricerca 
pubblica (università ed enti pubblici di ricerca) e le imprese, soprattutto le piccole e medie, che più delle 
grandi necessitano di assorbire innovazioni da fonti esterne. Questo dialogo è reso difficile da molti 
fattori, ampiamente discussi nella letteratura specializzata. Tra i più importanti, l’insufficiente capacità di 
assorbimento delle piccole e medie imprese (PMI) ed il numero insufficiente di persone che lavorano negli 
Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) di università ed enti pubblici di ricerca. 

In realtà, nel nostro Paese esistono molte collaborazioni tra ricerca pubblica e imprese, anche quelle 
piccole, frutto del dinamismo, dell’organizzazione, delle competenze e dell’entusiasmo di entrambi gli 
interlocutori, ma è diffusa la convinzione che sia ancora estremamente rilevante il potenziale di 
collaborazione inesplorato. 

Ed è proprio per concretizzare almeno parte di questo potenziale che il Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE), per il tramite della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione (ora Direzione 
Generale per la Tutela della Proprietà Industriale) (DGTPI)-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ha 
pensato ad una azione di policy per rafforzare gli UTT ed innescare nuovi processi di trasferimento 
tecnologico in grado di aumentare la competitività delle imprese, specialmente le PMI. Infatti, gli UTT 
italiani, sebbene siano cresciuti quanti-qualitativamente negli ultimi 15 anni, sono ancora 
sottodimensionati rispetto alla media europea e pertanto non riescono, con la struttura attuale, a 
valorizzare appieno i risultati di ricerca prodotti. Il loro rafforzamento è stato considerato dall’UIBM un 
elemento importante per aumentare le collaborazioni con le PMI, in particolare quelle basate sul 
trasferimento di titoli di proprietà intellettuale. 

Obiettivi  

Il bando alla base dell’azione progettata ha quindi avuto l’obiettivo di rafforzare e sviluppare il predetto 
dialogo ed aumentare la contaminazione positiva e fattiva tra mondo della ricerca e mondo delle 
imprese, necessaria per attivare processi di trasferimento tecnologico, in particolare nelle PMI, che 
costituiscono l’ossatura del tessuto economico italiano. Altri obiettivi erano quelli di rendere facilmente 
applicabili ed adottabili best practices in materia di trasferimento tecnologico e diffondere in maniera 
capillare la conoscenza in tema di tutela della proprietà industriale e tradurre quest’ultima in attività 
profittevoli per le imprese in termini di fatturato, reputazione ed innovazione. Non di ultima importanza, 
spingere le giovani generazioni a “pensare oltre”, ad uscire dalla propria zona di comfort ed avere il 
coraggio di guardare al futuro con occhi nuovi e, soprattutto, essere artefici del proprio futuro. 

Modalità 

Il Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) 
delle università italiane e degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani, bandito dal MISE il 23/07/2015, si è 
sviluppato su due linee di intervento:  

Linea 1 – Potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e trasferimento 
dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi.  
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Linea 2 – Potenziamento degli UTT per il sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà 
industriale, aumentando le occasioni di contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché le 
attività e iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico dei predetti titoli. 

Il bando co-finanziava proposte progettuali finalizzate all’inserimento di nuove figure professionali per il 
potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico, ciascuna con specifici indicatori di monitoraggio 
da stimare in fase di presentazione (valori a preventivo) e poi come obiettivi da conseguire (valori a 
consuntivo) in fase di chiusura del progetto.  

I profili individuati dal bando UTT (laureati, dottorati o persone con master) sono quelli del Knowledge 
Transfer Manager (KTM) e dell’Innovation Promoter (IP).  

Al KnowledgeTransfer Manager, generalmente con formazione pregressa in materie STEM o, comunque, 
conoscitore dell’ambito di azione dell’istituto presso il quale viene ad essere assunto, vengono 
principalmente demandate attività di scouting interno per l’individuazione di risultati di ricerca 
potenzialmente tutelabili e commercializzabili, attraverso un continuo e costante dialogo con studenti, 
ricercatori e docenti e grazie ad esercizi di mappatura di tutto il patrimonio - brevettato e non - in possesso 
dell’ente partecipante al bando UTT.  

L’Innovation Promoter (IP), figura “di attacco” dell’UTT, preferibilmente in possesso di titolo di studio in 
materie economico-giuridiche e/o marketing e comunicazione aziendale, è la risorsa che pianifica il 
percorso di valorizzazione dei risultati di ricerca, sceglie i migliori strumenti per la promozione, coinvolge 
il numero più alto possibile di interlocutori pubblici (CCIAA, associazioni di categoria, enti locali, ecc.) e 
privati (imprese, banche, fondi di investimento, ecc.) per arrivare nel più breve tempo possibile ad accordi 
che trasformino il trovato in un “bene” spendibile sul territorio a vantaggio non solo dell’impresa che ne 
trae ritorno in termini di fatturato e dell’ente di ricerca, ma anche, ove possibile, della collettività. 

L’azione del MISE-UIBM consiste in un cofinanziamento del 50% finalizzato all’assunzione all’interno degli 
UTT di uno o due "Knowledge Transfer Manager" per la Linea 1 e di un "Innovation Promoter" per la Linea 
2.  

Le risorse messe a disposizione hanno riguardato progetti di durata annuale (2016) con un meccanismo 
premiante di rifinanziamento per un secondo anno (2017) nel caso in cui fosse stato raggiunto almeno 
l’80% del valore degli indicatori fissati a preventivo. 

Grazie al bando sono state quindi coinvolte negli UTT persone che hanno svolto un ruolo di collegamento 
tra il mondo della ricerca pubblica e il mondo dell'industria, in particolare PMI. Si tratta quindi di figure - 
nelle due tipologie individuate - che hanno agito da un lato come ricognitori delle conoscenze disponibili 
e, dall’altro lato, come valorizzatori dei titoli brevettuali verso aziende potenzialmente interessate a 
sviluppare e commercializzare le innovazioni.

Il primo bando
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Tabella 1– Risultati preventivati ed effettivamente ottenuti- Anno 1, Anno 2 e Totale  

  Anno 1 Anno2 Totale 

  Previsioni Consuntivo Previsioni Consuntivo Previsioni Consuntivo ∆% 

L1.1 Risultati di 
ricerca 810 981 678 797 1488 1778 +19,5% 

L1.2 Valutazioni 436 511 342 437 778 948 +21,9% 

L1.3 Contatti 
con le imprese 720 885 641 823 1361 1708 +25,5% 

L1.4 Contratti 
espansione 
privativa 

106 138 81 104 187 242 +29,4% 

L2.1 Piani di 
valorizzazione 281 339 142 201 423 540 +27,7% 

L2.2 Incontri 
con le imprese 338 465 243 518 581 983 +69,2% 

L2.3 
Negoziazioni 
con le imprese 

146 175 104 140 250 315 +26% 

L2.4 Contratti 85 98 57 98 142 196 +38% 

L2.5 Accessi 
privilegiati 76 84 39 40 115 124 +7,8% 

  

 

 

 

 

 

 

Il primo bando
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Executive Summary 
Nel presente rapporto vengono descritti e commentati i risultati dell’azione promossa dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, tramite l’azione sinergica della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà 

Industriale e dell’UIBM, per il finanziamento dei progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici 

di Trasferimento Tecnologico (UTT), realizzata tra il 2016 ed il 2017.  

Tramite tale azione, il MISE ha agito sull’intero ecosistema degli UTT, rafforzando una rete in grado di 

intensificare i meccanismi di trasferimento tecnologico, nel breve e nel medio termine, sia attraverso una 

più intensa interazione tra il mondo della ricerca pubblica ed i partner industriali, che tramite il 

rafforzamento della capacità degli enti di valorizzare i risultati della propria ricerca, introducendo 

direttamente  sul mercato delle innovazioni che probabilmente non sarebbero state adeguatamente 

commercializzate e valorizzate1. 

Un’azione come quella in oggetto determina risultati soprattutto nel medio-lungo termine. Tuttavia, a 

fronte di un importo effettivamente speso pari a 1,83 milioni di euro da parte del MISE, nel breve termine 

i principali risultati ottenuti sono stati i seguenti: 

• l’inserimento di 74 persone negli uffici di trasferimento tecnologico di 37 enti, tra Università ed 

EPR, sparsi su tutto il territorio nazionale: 52 Knowledge Transfer Managers e 22 Innovation 
Promoters; 

• l’individuazione di 1778 risultati di ricerca da valorizzare;  

• 948 valutazioni circa le opportunità di valorizzazione e tutela dei risultati della ricerca; 

• 1708 contatti con le imprese per la valorizzazione dei risultati di ricerca; 

• 242 contratti attivati e formalizzati per l’espansione territoriale delle privative; 

• piani per la valorizzazione di ben 540 titoli di proprietà industriale; 

• 983 incontri organizzati con le imprese per promuovere i brevetti degli enti partecipanti; 

• 315 negoziazioni per il trasferimento dei titoli brevettuali; 

• 196 accordi (contratti/opzioni/licensing/cessioni) effettivamente stipulati per la valorizzazione 

delle privative; 

• 124 accordi, sotto varie forme, effettivamente stipulati con accesso privilegiato al portafoglio 

brevetti dell’università/EPR concessi alle imprese. 

È importante evidenziare, inoltre, che per tutti gli indicatori, per entrambe le annualità del bando ed in 

termini complessivi, vi è stata una variazione positiva dei valori a consuntivo rispetto a quelli preventivati, 

sebbene con entità diversa a seconda degli obiettivi di monitoraggio considerati (Tabella 1). 

 
1 Per una prima analisi statistica dei risultati ottenuti dal bando, si rimanda a Micozzi, A., Iacobucci, D., Martelli, I. et 
al. (2021). Engines need transmission belts: the importance of people in technology transfer offices. J Technol 

Transf. https://doi.org/10.1007/s10961-021-09844-7 

 

I risultati del primo bando



titolo

Netval/UIBM – 30 marzo 2022 

I risultati del secondo bando

 8 

Executive Summary  
Nel presente rapporto vengono descritti e commentati  i risultati del secondo bando UTT emanato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, tramite l’azione della DGTPI‐UIBM, per il finanziamento dei progetti 
di  potenziamento  e  capacity  building  degli  Uffici  di  Trasferimento  Tecnologico  (UTT),  al  fine  di 
aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese. Tale secondo 
bando è stato emanato il 22 maggio 2018 e ha riguardato attività che sono state realizzate tra il 01/07/2018 
ed il 30/06/ 2020.  

Tale azione segue quella realizzata con  il primo bando del 23  luglio 2015, che ha portato all’assunzione 
nella ricerca pubblica di 74 nuovi professionisti, di cui 52 Knowledge Transfer Managers e 22 Innovation 
Promoters,  e  che  ha  permesso  di  rafforzare  i  meccanismi  di  trasferimento  tecnologico,  agendo 
simultaneamente  su più  leve:  intensificazione dei  rapporti  con  le  imprese e  con partner  industriali  in 
generale,  identificazione  e  valorizzazione  dei  risultati  di  ricerca,  gestione  delle  privative  (contratti  di 
brevetti,  licensing, ecc.). Tenuto  conto della precedente esperienza e  con  l’intento di  consolidare ed 
ampliare a livello territoriale gli effetti positivi derivanti dal potenziamento delle attività di trasferimento 
tecnologico, il secondo bando ha previsto sia il finanziamento di nuovi progetti che il rifinanziamento di 
progetti già avviati con il primo bando, assicurandone così la continuità. 

A  fronte  di  uno  stanziamento  di  2,17 milioni  di  euro  da  parte  del MISE  (+18,6%  rispetto  all’impegno 
finanziario del primo bando, pari a  1,83 milioni di euro), con  le sue  tre  linee di  intervento,  l’azione ha 
permesso di conseguire i seguenti obiettivi: 

x l’inserimento di 97 persone (73 Knowledge Transfer Managers e 24 Innovation Promoters) negli 
uffici di trasferimento tecnologico di 48 enti, tra Università, EPR e IRCCS con un rilevante aumento 
rispetto alle 74 che erano state inserite con il primo bando. In detti uffici quindi si ottiene, grazie 
al secondo bando, un incremento di risorse pari a ben +23 unità; 

x l’individuazione di 1.834 risultati di ricerca da valorizzare, con un valore medio di 41,7 risultati di 
ricerca per ente, contro i 28,2 del primo bando; 

x 1.096 valutazioni circa le opportunità di valorizzazione e tutela dei risultati della ricerca, per una 
media di 24,9 per ente, a fronte delle 15,1 valutazioni per ente effettuate con il primo bando; 

x 1.916 contatti con le imprese per la valorizzazione dei risultati di ricerca, pari ad un valor medio di 
44 per ente (+16,7 rispetto alle 27,3 valutazioni per ente effettuate col primo bando); 

x 363 contratti attivati e formalizzati per l’espansione territoriale della privativa (valore medio di 
8 a fronte dei 3,9 contratti medi per ente, realizzati col primo bando); 

x piani per la valorizzazione di ben 385 titoli di proprietà industriale, pari ad una media di 18 per 
ente (+5,2 rispetto al valor medio di 12,8 del primo bando); 

x 528  incontri organizzati con  le  imprese per promuovere  i brevetti, per un valore medio di 25,1 
incontri ed interazioni, contro i 23,6 del bando precedente; 

x 276 negoziazioni per il trasferimento dei titoli brevettuali, con valore medio di 13 (+73,3 rispetto 
al 7,5 del bando precedente);  

x 193 accordi  (contratti/opzioni/licensing/cessioni) effettivamente stipulati per  la valorizzazione 
della privativa, con un valor medio pari a 9 a  fronte dei 4,7 effettivamente stipulati durante  il 
biennio del primo bando; 

x 60 accordi,  sotto varie  forme, effettivamente  stipulati  con accesso privilegiato al portafoglio 
brevetti dell’università/EPR/IRCCS concessi alle imprese. In tal caso il valore medio è pari a 3. 

Si tratta di risultati estremamente rilevanti, dietro i quali si cela un continuo impegno da parte dei KTM e 
degli IP, anche quando l’imperversare della pandemia da Covid‐19 ha frenato le opportunità di interazione 
fattiva tra i vari attori coinvolti, direttamente ed indirettamente, nelle varie attività del bando UTT.  Risulta 
dunque  utile  comparare  i  risultati  quantitativi  assoluti  stimati  (pre‐pandemia)  e  consuntivati, 
evidenziando come la gravissima crisi pandemica ancora in corso all’atto del monitoraggio e nel momento 
in cui  tale  rapporto viene  redatto, non abbia  frenato  i meccanismi produttivi della  ricerca, che hanno 
saputo reagire in tempi brevissimi alle nuove sfide che sono sorte. I risultati dell’azione intrapresa sono 
sintetizzati nella tabella che segue (Tabella 1).   
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Tabella 1– Risultati preventivati ed effettivamente realizzati‐ Secondo bando 

  Previsioni  Consuntivo 

L1.1 Risultati di ricerca  1.441  1.834 

L1.2 Valutazioni  786  1.096 

L1.3 Contatti con le imprese  1.558  1.916 

L1.4 Contratti espansione privativa  291  363 

L2.1 Piani di valorizzazione  262  385 

L2.2 Incontri con le imprese  416  528 

L2.3 Negoziazioni con le imprese  182  276 

L2.4 Contratti  105  193 

L2.5 Accessi privilegiati  64  60 

 

Dai valori a consuntivo emerge chiaramente come tale secondo bando abbia permesso agli UTT degli enti 
di intensificare tutte le attività svolte dai KTM, che spaziano dalla ricerca di potenziali trovati brevettabili, 
alla  loro  valutazione  approfondita  fino  alla  sottoscrizione  di  accordi  per  l’espansione  della  privativa 
passando attraverso la prolifica attività di incontri con le imprese.  

Positivi  sono  stati anche  i  risultati  realizzati  in merito alle attività  svolte dagli  IP che, nonostante una 
performance  leggermente  al  di  sotto  delle  aspettative  per  la  concessione  di  accessi  privilegiati  al 
portafoglio  brevetti,  portano  comunque  a  casa  un  ottimo  risultato  relativo  a  tutti  gli  altri  quattro 
indicatori. 

Per dare giusto risalto ai risultati dell’azione degli  IP rispetto a quella del KTM occorre considerare tre 
fattori principali: 

1) l’IP  è una  figura  “di  attacco” dell’UTT,  è  colui/colei  che  si  confronta  con  il mondo  esterno  al 
contesto della  ricerca pubblica,  avendo però piena  conoscenza di  cosa  è presente  all’interno 
dell’ente di appartenenza. È una risorsa che, a differenza del KTM, sfrutta meno  le “certezze” 
scientifiche del suo background e si addentra nel complesso mondo delle  relazioni  industriali‐
associazionistiche‐sociali,  facendo molta  leva  su quelle  soft  skills che  sempre più  spesso  sono 
determinanti nell’attivare nuovi processi di collaborzione; 

2) l’IP in possesso di un background STEM talvolta può percepire delle difficoltà maggiori rispetto a 
colleghi  in  possesso  di  esperienze  e  background  in  ambito  economico‐giuridico‐marketing  e 
comunicazione. Ma anche questi ultimi si trovano spesso a dover recuperare terreno sul fronte 

I risultati del secondo bando
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Gli indicatori quantitativi delle linee di intervento 
Gli indicatori di monitoraggio delle attività, che dovevano essere indicati nella proposta progettuale, sono 
specifici per ciascuna  linea di  intervento e sono descritti nella Tabella 5.  I criteri di monitoraggio sono 
rimasti invariati rispetto al primo bando. Per i progetti della Linea 3‐(“Unica”), gli indicatori di risultato da 
monitorare  sono quelli della  Linea  1 nel  caso di  sola  attivazione della  figura del Knowledge  Transfer 
Manager, quelli della Linea 2 nel caso di attivazione anche della figura di Innovation Promoter o, entrambi, 
nel caso di attivazione simultanea delle due figure professionali. 

 
Tabella 5– Descrizione e codici degli indicatori quantitativi per ciascuna linea di intervento 

Lettera rif. Bando e Linea 
di intervento 

Codice 
indicatore  Indicatore 

Lettera A – Progetti in continuità 

Linea 1 
Potenziamento degli UTT 
per una loro maggiore 
focalizzazione sulla 

protezione e trasferimento 
dei titoli di proprietà 
industriale relativi a 

specifici settori produttivi 

L1.1 

Numero  di  risultati  di  ricerca  identificati, 
negli specifici ambiti di proprietà industriale 
individuati, a seguito di attività di scouting 
interna. 

L1.2 
Numero di valutazioni effettuate  in merito 
all'opportunità di tutela e valorizzazione dei 
risultati di ricerca. 

L1.3 
Numero  di  contatti,  interazioni  create  e 
incontri  con  le  imprese  attivati  per  la 
valorizzazione dei risultati di ricerca. 

L1.4  Numero  di  contratti  gestiti  per  favorire 
l'espansione territoriale della privativa. 

Lettera A – Progetti in continuità 

Linea 2 
Potenziamento degli UTT 
per il sostegno alle attività 
di valorizzazione di titoli di 

proprietà industriale, 
aumentando le occasioni di 
contatto e promozione 

verso il mondo industriale, 
nonché le attività e 

iniziative volte a favorire il 
trasferimento tecnologico 

dei predetti titoli 

L2.1 

Numero di titoli di proprietà  industriale su 
cui  sono  stati  costruiti  specifici  piani  di 
valorizzazione e materiali divulgativi ai  fini 
della valorizzazione degli stessi. 

L2.2 
Numero di specifici incontri organizzati con 
potenziali  partner/soggetti  industriale  per 
la promozione dei brevetti. 

L2.3 

Numero  di  negoziazioni  avviate  e 
formalizzate  con  soggetti  industriali 
finalizzate  al  trasferimento  dei  titoli 
brevettuali. 

L2.4 
Numero  di 
contratti/opzioni/licensing/cessioni 
effettivamente stipulati 

L2.5 

Numero  di 
contratti/opzioni/licensing/cessioni 
effettivamente  stipulati  con  accessi 
privilegiati  al  portafoglio  brevetti 
dell'Università/EPR concessi alle imprese  

Lettera B ‐ Nuovi Progetti                  

Linea 3 o “unica”  ‐‐ 
Indicatori riconducibili a quelli descritti per 
la Linea 1 e/o 2 in funzione del tipo di risorsa 

coinvolta (KTM o IP) 
 

 

 

 

L’importanza degli indicatori
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• Più che spendere tanto è importante spendere bene
• Raccogliere dati e valutare le azioni svolte
• La conoscenza del contesto e degli attori è importante e non 

va considerata qualcosa di scontato
• L’interfaccia con i beneficiari deve essere rigorosa, rapida, 

ma anche amichevole
• Il coinvolgimento di altri Ministeri altamente positivo
• Nel caso specifico, bisogna però rafforzare il percorso 

professionale dei KT managers nel settore pubblico

Morale delle favola …
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Dicono di noi ….
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Report about the Results of the Survey 

Towards a Policy Dialogue  
and Exchange of Best 

Practices on Knowledge 
Valorisation 

 

February 2021 

• National TTOs funding scheme (“Bando 
UTT”) provided by Italian Patent and 
Trademark Office (UIBM – MISE). 

• Proof-of-Concepts (“Bando POC ”) funding
scheme provided by Italian Patent and 
Trademark Office (UIBM – MISE). 

• National TTOs funding scheme (“Bando 
UTT”) provided by Italian Patent and 
Trademark Office (UIBM – MISE). 

• ITAtech platform, investment platform
dedicated to the financing of technology
transfer.
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• Oltre che la replica del bando UTT ….
• Il lancio del bando PoC
• L’attivazione della piattaforma Knowledge 

share
• La collaborazione sul’IP Award
• La collaborazione sul Master sul KT

La storia continua …
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Abstract
Over the last 20!years, universities and Public Research Organizations have increased their 
e"orts to transfer their research results towards industrial applications in order to gener-
ate economic and social impact. Among many di"erent actions, new technology transfer 
o#ces (TTOs) have been set up and existing ones strengthened. The present paper intends 
to evaluate the e"ects of a specific policy action launched by the Italian Patent and Trade-
mark O#ce (UIBM) within the Italian Ministry of Economic Development (MISE), aimed 
at increasing the number of employees in TTOs to foster technology transfer in general and 
the valorization of intellectual property rights more specifically. Our results suggest that 
the impact of the UIBM policy action has been positive and that in some specific situations 
the impact was stronger. Our results therefore contribute to the technology transfer litera-
ture and can have implications for both academic research and decisions regarding invest-
ments in human resources in university TTOs.

Keywords Spin-o"s!· Technology transfer!· Technology transfer o#ce!· Human resources!· 
Italy
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