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Domande italiane di brevetto @EPO – Report  2020

Geographic origin2 2020 2019 % change 2020 vs. 2019
Share in total 

applications 2020

EPO states3 81.443 82.554
-1,3% 45%

Germany 25.954 26.762 -3,0% 14%

France 10.554 10.233 3,1% 6%

Switzerland 8.112 8.266 -1,9% 5%

Netherlands 6.375 6.942 -8,2% 4%

United Kingdom 5.715 6.129 -6,8% 3%

Italy 4.600 4.469 2,9% 3%

Sweden 4.423 4.395 0,6% 2%

Other EPO states 15.710 15.358 2,3% 9%

United States 44.293 46.177 -4,1% 25%

Japan 21.841 22.086 -1,1% 12%

China, People's Republic of 13.432 12.227 9,9% 7%

Korea, Republic of 9.106 8.339 9,2% 5%

Others 10.135 10.149 -0,1% 6%

Total 180.250 181.532 -0,7% 100%



Domande italiane di brevetto @ UIBM

• Crescita 2019-2020
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Domande italiane di brevetto depositate da 
Università ed EPR @ UIBM
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http://patiris.mise.gov.it

Osservatorio permanente sulla brevettazione delle Università e degli 
Istituti di Ricerca pubblici in Italia.

http://patiris.mise.gov.it/


Attori

• Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

• Università di Bologna, Dipartimento di Scienze aziendali sino al
2016 (Convenzione 2011 precedente servizio web Patiris progetto
Iris – trasferimento tecnologico, modalità attraverso cui la ricerca
pubblica arriva al mercato.)

• Netval e Politecnico di Torino (Convenzione del 2018)



Obiettivi

• Creazione di una base dati completa, aggiornata, con strumenti che 
consentono  ampia e agevole consultazione (Osservatorio).

• Diffusione delle informazioni, di indicatori significativi, di analisi 
relativa ai brevetti generati dalla ricerca pubblica

• Supporto alla valorizzazione della ricerca (l’individuazione, l’analisi, 
la protezione delle invenzioni è il punto di partenza del processo di 
valorizzazione dei risultati della ricerca).

• Misura della «produttività» della ricerca pubblica italiana



Open-data e report dinamici

Basato sul modello degli open data, fornisce strumenti per costruire grafici, 
tabelle e studiare i diversi aspetti della brevettazione delle Università.

I dati sono illustrati attraverso report dinamici che consentano di 
apprezzare: 

• l’andamento complessivo nel tempo e i principali trend; 

• posizionamento rispetto ad aree tecnologiche e geografiche;

I report generati (formato csv), così come l’intera base dati (formato: SQL 
(MySQ)), possono essere esportati



Famiglie di brevetti 

• Si analizzano gruppi di domande di brevetto depositate e/o brevetti 
concessi (in vari paesi e in diversi istanti temporali) relativi ad una 
comune priorità. 

• Tali gruppi di documenti sono definiti ‘famiglie di brevetti’.

• Nonostante una stessa invenzione sia sottoposta a discipline 
giuridiche differenti a seconda dei paesi in cui la domanda di 
brevetto viene depositata, dal punto di vista della valutazione della 
performance innovativa tutti i documenti di una famiglia 
identificano un comune prodotto della ricerca. 



Metodologia e Struttura Dati

• Famiglie di Brevetti : 
• Identifica tutte le famiglie di brevetti che 

hanno per assegnatario un’università o 
istituto di ricerca pubblico italiano. 

• Strategia di Identificazione Brevetti
• Normalizzare  e mappare tutti i nomi delle 

università italiane e degli istituti di ricerca 
eliminando le ambiguità al fine di consentire 
nel tempo ricerche stabili e coerenti (non esiste un 
codice univoco assegnato agli istituti dalle diverse autorità 
internazionali)

• Documenti che afferiscono ad almeno 
un’università o istituto di ricerca pubblico 

INPADOC

EPO 

Patiris



Nuova versione (Luglio 2021)

• Architettura software e veste grafica
• Responsive

• Conforme a linee guida AGID

• Nuovo fornitore di dati (free of charge):
• Open Patent Services (OPS) by EPO

• Aggiornamento indice Università ed Enti di Ricerca

• Migliorati Ricerca ed Esportazione Open-Data

• Collegamento diretta a KNOWLEDGESHARE



Software Architecture 
& Data Feed

Open Patent

Services (OPS)

Front-endBack-end

EPO



Aggiornamento indice 
Università ed Enti di Ricerca

Soggetti ufficialmente identificati dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca www.miur.it

94 98

2 21

Università

Enti di Ricerca

96 119

Totale Istituti

http://www.miur.it/


Disambiguazione dei Nomi

119Totale Istituti

• 1952-1959: Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari (CNRN)

• 1960-1981: Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (CNEN)

• 1982-1990: Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo 
dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative (ENEA)

• 1991-2008: Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente 
(ENEA)

• 2008-oggi: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Oltre 400 Query



Disambiguazione dei Nomi

• Efficacia query di ricerca

30/03/1976



Front-End

Front-end

RICERCA AVANZATA

REPORT DINAMICI

ESPORTAZIONE DATI

KNOWLEDGESHARE LINK



Search & Download

SQL (MySQL)



Advanced search: Politecnico di 
Torino



Advanced search: Time Line

LINK Espacenet



Advanced search: CHARTS



10 Report Dinamici



Ranking Institutes

.csv



Knowledgeshare Link



ITALIAN 

RESEARCH

PATENT 

PLATFORM

IL PUNTO D’INCONTRO CON LA CONOSCENZA SVILUPPATA 

DALLA RICERCA UNIVERSITARIA E DAI CENTRI DI RICERCA 

CHE PUÒ ESSERE OGGETTO DI APPLICAZIONE CONCRETA

VISITA: https://www.knowledge-share.eu/



L’iniziativa in collaborazione tra UIBM del MISE, Netval e Politecnico 

di Torino, nasce nel 2018 per: 

- Creare uno standard a livello nazionale per la 

valorizzazione della proprietà industriale;

- Divenire il punto di incontro tra il mondo industriale e 

delle PMI con quello della ricerca universitaria;

- Creare un network di innovazione che includa tutti gli 

attori che ne fanno parte;

- Fornire un servizio per i centri di trasferimento tecnologici 

(Analisi di settore e scouting);

- Fornire un canale per dare un impulso e raccogliere gli 

eventi e le iniziative legate all’innovazione ed alla 

valorizzazione della ricerca;

- Promuovere l’eccellenza della PI a livello nazionale

Piattaforma brevettuale

Il PROGETTO – KNOWLEDGE SHARE



VETRINA BREVETTUALE

Gli utenti possono 

navigare il sito ed 

esplorare il database 

visualizzando le 

tecnologie di proprio 

interesse filtrandole per 

ENTE proprietario e per 

SETTORE TECNOLOGICO

I dati relativi ai brevetti sono espressi con  

linguaggio semplice e diretto evitando i 

tecnicismi propri del linguaggio 

brevettuale

Una volta identificata 

una o più tecnologie gli 

utenti possono 

scaricare una scheda 

riassuntiva e richiedere 

un CONTATTO con il 

centro di ricerca di 

riferimento.

La scheda marketing, è un documento ideato 

per riassumere i vantaggi, le possibili applicazioni

del brevetto e come può andare a superare i 

limiti delle tecnologie / soluzione disponibili sul 

mercato

1 2

LA PIATTAFORMA – KNOWLEDGE SHARE



3
Le università, iscrivendosi alla 

piattaforma, hanno diritto ad un 

account dedicato, tramite il quale 

possono gestire il proprio 

portfolio brevetti.

I brevetti così caricati oltre che 

poter esser visualizzati dagli 

utenti possono essere 

selezionati per formare e dare 

risalto a dei cluster da 

presentare ad eventi e bandi 

legati alla valorizzazione della 

ricerca 

4

LA PIATTAFORMA – KNOWLEDGE SHARE



ACCOUNT 

DEDICATO

ACCESSO AL 

BACKEND

CARICAMENTO

CONTENUTI

REVISIONE 

TEAM KS

PUBBLICAZIONE 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO TTO

MODIFICA

CONTENUTI

IMMAGINI

TECNOLOGIA

3 (secondo specifiche)

SCHEDA MARKETING

Descrizione tecnologia

Funzionamento tecnologia

Info generiche brevetto

VANTAGGI / APPLICAZIONI

PREPARAZIONE MATERIALE

Per mantenere uno 

standard comunicativo 

efficace i contenuti 

seguono un ITER DI 

REVISIONE

FLUSSO CARICAMENTO CONTENUTI



DATI DI RIFERIMENTO  - MAGGIO 2018 A SETTEMBRE 2021

30

Brevetti 

presenti sulla

piattaforma
1600 +

Trend di 

caricamento

30 +  BREVETTI 

MESE

CONTATTI APERTI O 

ATTIVATI

36% | 

(42)

CONTATTI 

RACCOLTI DALLA 

PIATTAFORMA
128

Industria

1300 utenti 

80 Università



Grazie

Divisione VII – Brevetti

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale– Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

https://www.knowledge-share.eu/http://patiris.mise.gov.it


