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Premessa 

 

Il presente lavoro trae origine dal secondo bando Mise-Uibm per il rafforzamento degli uffici di 
trasferimento tecnologico (UTT) delle università, degli enti pubblici di ricerca (EPR) e degli istituti di 
ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) italiani, per il quale è stata già fatta a novembre 2021 
un’approfondita analisi QUANTITATIVA sui dati raccolti relativi ai nove indicatori principali di progetto, 
quattro dei quali espressione delle azioni svolte da risorse contrattualizzate come Knowledge Transfer 
Managers (KTM) ed altri cinque espressione delle azioni svolte da risorse contrattualizzate come 
Innovation Promoters (IP) (https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/report-sui-risultati-del-secondo-bando-
per-il-potenziamento-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico). 

Grazie all’utilizzo da parte dei KTM e degli IP di una piattaforma informatica Mise-Uibm appositamente 
costruita allo scopo, è stato possibile monitorare nel dettaglio le attività del bando suddetto e svolgere 
un’attenta analisi degli aspetti QUALITATIVI degli indicatori, già analizzati a livello quantitativo, 
presentata al lettore in questo nuovo report.  

Ad ogni buon fine, per mantenere un fil rouge tra il report quantitativo già pubblicato ed il nuovo report 
sugli aspetti qualitativi qui descritto, si riportano di seguito in dettaglio l’idea, gli obiettivi, le strategie e la 
metodologia di lavoro che hanno contraddistinto la misura del secondo bando UTT (aa 2018-2020). 

Ci preme qui far notare preliminarmente che per alcune aree investigate i numeri assoluti ottenuti con 
l’analisi qualitativa discostano da quelli ottenuti con l’analisi di tipo quantitativo per le cause che verranno 
descritte e specificate in corrispondenza delle singole sezioni del report.  

 

Il bando UTT 

L’idea 

Il Ministero dello sviluppo economico (MISE), per il tramite della Direzione Generale per la tutela della 
proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi (DGTPI-UIBM), ha inteso attenzionare e porre al 
centro di un piano strategico per la tutela, la promozione e la valorizzazione della proprietà industriale di 
origine pubblica gli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) emanando nel 2015 il Primo Bando UTT, una 
misura sperimentale per il co-finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di 
trasferimento tecnologico delle università pubbliche e degli enti pubblici di ricerca italiani tramite 
l’inserimento di nuove figure professionali (in possesso di laurea, dottorato di ricerca o master): il 
Knowledge Transfer Manager (KTM) e l’Innovation Promoter (IP).  
Visto il successo dell’iniziativa, il Mise-Uibm ha emanato un Secondo Bando UTT nel 2018, grazie al quale 
è stato possibile dare continuità ai progetti delle università e degli enti pubblici di ricerca (EPR) già 
finanziati nel 2015 ed anche attivare nuovi progetti presentati da enti non partecipanti al primo bando, 
con la novità della estensione della misura agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). 

 

Gli obiettivi 

Obiettivo del bando UTT è stato sin dall’inizio quello di rafforzare 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 piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono l’ossatura 

del tessuto economico del Paese e che quasi sempre hanno scarsa capacità scientifica e tecnologica. 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/report-sui-risultati-del-secondo-bando-per-il-potenziamento-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/report-sui-risultati-del-secondo-bando-per-il-potenziamento-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
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Inoltre, rendere facilmente applicabili ed adottabili best practices in materia di technology transfer in 

modo da accelerare il passaggio delle conoscenze dai laboratori di ricerca al mercato. Ancora, 

sensibilizzare gli stakeholders in tema di tutela della proprietà industriale e tradurre quest’ultima da asset 

immateriale a volte poco o nulla sfruttato ad attività profittevole per il singolo, per la collettività e per 

l’impresa in termini di fatturato, di reputazione, di innovazione. Non ultimo per importanza, l’obiettivo di 

spingere le giovani generazioni a “pensare oltre”, dando loro strumenti – brevetti ed applicazioni 

industriali – che potranno usare per uscire dalla propria zona di confort, cercare strade innovative ed 

essere artefici del proprio mondo guardando al futuro con occhi nuovi. 

Le strategie 

Tenuto conto dell’esperienza maturata con il primo Bando UTT e della volontà di non disperdere il 
patrimonio di nuove risorse professionali da esso generato, oltre che di allargare a livello territoriale i 
positivi effetti derivanti dal potenziamento delle attività degli ufficio di trasferimento tecnologico, il 
secondo Bando UTT ha permesso di dare continuità ai progetti già finanziati in precedenza e di attivare 
nuovi progetti – includendo, come già detto, non solo università ed EPR ma anche IRCCS. 
Elementi distintivi del secondo bando UTT rispetto al primo, oltre la continuità operativa per gli enti del 
primo bando ed il coinvolgimento degli IRCCS, sono stati in primis la formazione specifica delle risorse 
(una quota di finanziamento è destinata all’approfondimento di materie quali innovazione e 
trasferimento tecnologico, tutela e promozione proprietà industriale, strumenti e metodologie del 
settore) e in secundis due nuove attività obbligatorie a beneficio delle imprese: l’adesione alla piattaforma 
web www.knowledge-share.eu  e le visite alle piccole e medie imprese (PMI). 
Knowledge Share è una vetrina online della proprietà industriale delle istituzioni di ricerca pubblica 
italiana, ponte tra il mondo accademico e quello industriale, sulla quale gli enti partecipanti al bando UTT 
caricano tutti i loro brevetti ottenuti e/o estesi ad un maggiore ambito territoriale grazie al finanziamento 
concesso. Grazie al team di lavoro NETVAL1-UIBM, la piattaforma digitale Knowledge Share è riuscita a 
costruirsi nel tempo una solida reputazione ed una vastissima library con più di 1300 brevetti presenti in 
banca dati, tradotti in linguaggio sintetico e fruibile così da renderli accessibili a tutti, pubblicati in doppia 
lingua italiano-inglese, pronti per essere trasferiti alle imprese e trasformati per queste ultime in punti di 
forza della loro attività industriale e del loro successo sui mercati tramite accordi di licensing o 
commercializzazione. 
Le visite alle PMI sono pensate come servizio sperimentale gratuito svolto dal personale degli UTT in 
favore delle piccole e medie imprese nazionali finalizzato ad effettuare una ricognizione dei loro 
portafogli di titoli di proprietà industriale e fornire suggerimenti per una migliore valorizzazione con 
l’obiettivo, non secondario, di intensificare i rapporti di collaborazione tra imprese e ricerca pubblica.  
 

La metodologia 

Desiderando assicurare continuità operativa ed incrementare l’intensità dei processi di trasferimento 
tecnologico ampliandone il raggio di azione, il bando del 22 maggio 2018 per i progetti di potenziamento 
degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) - Rifinanziamento di progetti già agevolati con il bando del 
23 luglio 2015 e finanziamento nuovi progetti - si è articolato su due piani (Lettera A “vecchi progetti” e 
Lettera B “nuovi progetti”) e tre diverse linee di intervento: 

Lettera A, Linea 1 – Potenziamento degli UTT degli enti con progetti in continuità (già esistenti) per una 
loro maggiore focalizzazione sulla protezione e trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a 
specifici settori produttivi (capacity building upgrading);  

Lettera A, Linea 2 – Potenziamento degli UTT degli enti con progetti in continuità (già esistenti) per il 
sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà industriale, aumentando le occasioni di 

                                                             
1 Netval è stata fondata nel novembre del 2002 come Network informale tra Università, e successivamente trasformata in associazione nel 2007. 

Oggi annovera tra i suoi membri Università, Enti Pubblici di Ricerca, IRCCS ed altri enti italiani che operano nel settore della promozione 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. 

http://www.knowledge-share.eu/


                                                                 
                 
contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché le attività e iniziative volte a favorire il 
trasferimento tecnologico dei predetti titoli (outreaching and tecnology transfer). 

Lettera B, Linea Unica (cosiddetta “Linea 3”) – Potenziamento degli UTT dei nuovi enti partecipanti al 
bando per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e trasferimento dei titoli di proprietà 
industriale relativi a specifici settori produttivi e 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 (new expansion 
projects). 

 

L’azione del Mise-Uibm è consistita in un cofinanziamento del 50% - per l’intera durata biennale del bando 
fissata con decorrenza 01/07/2018 e termine ultimo 30/06/2020 - di proposte progettuali finalizzate 
all’inserimento di nuove risorse umane fondamentali per il potenziamento degli uffici di trasferimento 
tecnologico, profilate come Knowledge Transfer Manager (KTM) per le attività di cui alla Linea 1 (max 2 
KTM per progetto) e come Innovation Promoter (IP) per le attività previste per i progetti di Linea 2 (max 
1 IP per progetto).  Infine, per i progetti di Linea 3, è stata prevista la possibilità di attivare la contrattazione 
per una o due figure professionali tra KTM e IP a discrezione dell’ente (max 2 KTM oppure 1 KTM + 1 IP 
per progetto). 

Anche il secondo bando UTT, come il primo, ha previsto i seguenti indicatori principali: 

Tabella 1– Descrizioni e codici degli indicatori per ciascuna linea di intervento 

Linea di intervento 
Codice 

indicatore 
Indicatore 

Lettera A1 

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 A2 

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 (i.e. “ACCORDI”) 

L2.5 
Numero di contratti/opzioni/licensing/cessioni effettivamente 
stipulati con accessi privilegiati al portafoglio brevetti 
dell'Università/EPR concessi alle imprese  
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Linea di intervento 
Codice 

indicatore 
Indicatore 

Lettera B                       
(Nuovi Progetti) 

 
Indicatori riconducibili a quelli descritti per la Linea A1 e/o 2 in 

funzione del tipo di risorsa coinvolta (KTM o IP) 

 
 

Sintesi dei risultati 

 
Nel presente rapporto vengono descritti e commentati gli aspetti qualitativi dei risultati dell’azione 
promossa dal MISE, tramite la DGTPI-UIBM, con il secondo bando per il finanziamento di progetti di 
potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), realizzata tra il 
01/07/2018 ed il 30/06/2020. 
Le accresciute e migliorate attività svolte dai Knowledge Transfer Managers e dagli Innovation Promoters 
dei progetti in continuità operativa hanno affiancato il lavoro portato avanti dai nuovi enti con progetti 
aggiuntivi e le visite sperimentali alle PMI sempre effettuate dalle figure qualificate neo-contrattualizzate.          
La qualità dei risultati ottenuti appare senz’altro netta e conferma l’utilità dell’azione progettata 
congiuntamente da UIBM e NETVAL per dare continuità e nuovo slancio al supporto del technology 
transfer, subito prima del periodo della pandemia da Covid19 (una crisi sanitaria che ha avuto inevitabili 
ricadute anche sull’operato delle risorse coinvolte nel bando nel periodo Marzo-Giugno 2020). 
L’analisi che segue mette in evidenza l’aspetto qualitativo degli indicatori di monitoraggio delle attività, 
ed i risultati ottenuti, che già dal punto di vista quantitativo sono apparsi senz’altro positivi, vanno a 
completare un quadro che conforta ulteriormente il MISE sulla validità degli approcci strategici elaborati 
dall’UIBM per la diffusione della cultura in tema di proprietà industriale e per la sua promozione e  
valorizzazione, oltre che per il  potenziamento degli UTT con risorse dedicate, altamente qualificate e 
formate allo scopo. 
Anticipiamo alcune delle evidenze emerse: 
ENTI E RISORSE UMANE 

 48 enti partecipanti, pari al 29,3% del totale delle istituzioni di ricerca pubblica italiana; 
 Le aree tecnologiche più investigate nei 64 progetti sono “Sanità e Biomedicale”, seguita da 

“Chimica, Fisica, Nuovi materiali e processi di lavorazione” e “Informatica, Elettronica e sistemi di 
comunicazione” 

 Il 63% degli enti ha già in cantiere un database per la raccolta dei titoli brevettuali di proprietà ed 
il 23% ne ha già realizzato uno; 

 97 nuove unità di personale negli UTT, di cui 75% nel ruolo di KTM e 25% nel ruolo di IP; 
 Il 45% delle risorse impiegate è in possesso di dottorato, il 41% di laurea ed il 14% di master; 
 Il 46,4% delle risorse ha una età compresa tra 31 e 40 anni; 
 Le forme di reclutamento più utilizzate sono l’assegno di ricerca (54%) ed il contratto a tempo 

determinato (25%); 

ATTIVITA’  

 1.459 azioni di scouting, di cui il 52,4% incontri con i ricercatori, prodotte coinvolgendo 58.301 
partecipanti;  

 1.436 risultati di ricerca identificati, di cui 1.258 valutati di cui 502 (il 40% ca.) hanno prodotto una 
domanda di brevetto; 

 818 contratti gestiti, il 25% dei quali nella formula NDA (Non Disclosure Agreement o accordo di 
riservatezza); 

 degli 818 contratti, il 43% è stato stipulato con imprese piccole, il 29% con medie, il 26% con grandi 
(il restante 2% con imprese di tipologia non specificata); 



                                                                 
                 

 Per le 11 aree tecnologiche investigate dagli enti, sono stati realizzati 3.053 eventi declinati in 13 

percorsi di valorizzazione (per 385 trovati di ricerca, come rilevato nel Report Quantitativo, ndr). 

Di questi eventi, il 65% rivolti verso le Imprese e gli imprenditori, il 21% verso Ricercatori e Docenti, 

il 4% verso Professionisti, il 2% verso Studenti e dottorandi; l’8% verso “altri (= target misto)”; 

 301 negoziazioni avviate e formalizzate con soggetti industriali finalizzate al trasferimento dei 
titoli brevettuali, di cui il 67% accordi di riservatezza; 

 271 accordi siglati, di cui il 28% licenze (esclusive o non esclusive), il 25% patti d’opzione, il 22% 

accordi di cessione, il 13% contratti di ricerca e sviluppo ed il 12% altre formule; 

 più di 1 accordo su 4 con accesso “privilegiato”, al portafoglio brevetti dell’ente. 
 2.596 incontri con imprese e associazioni di categoria, di cui 141 con soggetti esteri e la quota 

italiana con soggetti operanti nel nord-est (28%), nel centro (25%), nel nord-ovest (23%) ed il resto 
sud e isole. In termini dimensionali, il 51% degli incontri è avvenuto con piccole imprese, il 26% con 
grandi, il 22% con medie (1% non classificate);  

 689 collaborazioni a vario titolo (sempre in tema di PI) con uno spettro assai variegato di 
interlocutori, tra i quali: partner pubblici EU, università ed altri enti pubblici di ricerca, associazioni 
di categoria (es.: Confindustria), incubatori e parchi tecnologici, camere di commercio, Fondazioni 
e imprese. 

Scendendo nel dettaglio, con riferimento a ciascun parametro previsto nel template di monitoraggio 
(Allegato A) fornito agli enti partecipanti, viene qui di seguito analizzata ogni singola attività prevista dal 
bando per rilevare quali specifiche azioni sono state svolte dalle risorse umane coinvolte, quali sono stati i 
destinatari ed in quali contesti geografici e sociali è avvenuto lo scambio di conoscenze (il trasferimento 
tecnologico in senso stretto) ed il positivo dialogo tra mondo della ricerca e mondo delle imprese. 

 

Analisi degli aspetti qualitativi degli indicatori  

 

Dati generali sui progetti 

In evidenza: ampia partecipazione delle università; “Sanità e biomedicale” l’area di ricerca più rappresentata; 

importante la presenza negli utt di banche dati informatizzate dei titoli di proprietà industriale e dei trovati di ricerca 

di proprietà degli enti. 

 

La tabella n.1A ed il grafico n.1 mostrano la distribuzione geografica dei 48 enti partecipanti al secondo 

bando UTT.  

Tabella n.1A e Grafico n.1: DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA ENTI PARTECIPANTI secondo aree ISTAT 

Enti tot % 

NORD EST 14 29 

NORD OVEST 9 19 

CENTRO 14 29 

SUD  9 19 

ISOLE 2 4 

 48  
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La tabella n.1B mostra la tipologia degli enti e la ponderata sul totale delle istituzioni di ricerca pubblica 
operanti sul territorio italiano: 

Tabella n.1B: TIPOLOGIA ENTI PARTECIPANTI 

 

NOTE:  

a) il dato degli EPR che indagano le aree STEM ultimo aggiornato comprende 12 enti vigilati dal MUR, 2 dal MITE, 1 dal MIPAAF, 1 dal Ministero 
della Salute. Se si vogliono andare a comprendere tutti gli EPR, anche quelli vigilati da altra istituzioni il totale è 22. Fonti: webpage istituzionali.  

b) Fonte: 
https://www.salute.gov.it/portale/ricercaSanitaria/dettaglioContenutiRicercaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=794&area=Ricerca%20sanitaria&m
enu=ssn&tab=2 

c) 97 Università di cui di cui 67 Università Statali, 19 Università non Statali legalmente riconosciute e 11 Università non Statali telematiche 
legalmente riconosciute (Fonte: https://www.miur.gov.it/istituzioni-universitarie-accreditate) 

 
Come si può osservare, se da un lato le università costituiscono l’85,4% del totale enti ammessi e sono 
rappresentative di oltre il 42% delle strutture presenti sul territorio nazionale, dall’altro c’è ancora ampio 
margine di miglioramento per azioni di coinvolgimento di EPR (4,2% degli ammessi e copertura del 12,5% 
degli EPR settore STEM) e IRCCS (10,4% degli ammessi e copertura del 9,8%) alla partecipazione al bando 
UTT. La tabella n.2 ed il grafico n.2 mostrano le aree tecnologiche alle quali KTM e IP hanno rivolto 
maggiore attenzione, ossia nelle quali hanno maggiormente operato, per la ricerca di trovati brevettabili 
nel corso dell’intera durata del bando (che, ricordiamo, va dal 01/07/2018 al 30/06/2020): 
 

Tabella n.2: AREE TECNOLOGICHE OGGETTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI (numero di presenze nei progetti, valori assoluti) 

 

Grafico n.2: AREE TECNOLOGICHE OGGETTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI (numero di presenze nei progetti, valori 
percentuali) 
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https://www.salute.gov.it/portale/ricercaSanitaria/dettaglioContenutiRicercaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=794&area=Ricerca%20sanitaria&menu=ssn&tab=2
https://www.salute.gov.it/portale/ricercaSanitaria/dettaglioContenutiRicercaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=794&area=Ricerca%20sanitaria&menu=ssn&tab=2
https://www.miur.gov.it/istituzioni-universitarie-accreditate


                                                                 
                 
 
E’ una classifica che mostra ai primi posti i settori “classici” che trainano da sempre la ricerca pubblica 
italiana: Sanità, Chimica-Fisica ed Informatica; mentre è interessante constatare che Ambiente, Energia 
ed Agrifood sono in posizioni immediatamente a ridosso e questo fa ben sperare visto che molti degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile fissati per il futuro (Agenda 2030) sono strettamente legati a queste 
tematiche. Chiudono la classifica Aerospazio e Scienze Umane, non perché siano meno importanti ma 
perché ambiti meno rappresentati dagli enti partecipanti al bando UTT.  
 
Poiché l’attività degli Uffici di Trasferimento Tecnologico non può prescindere da una rigorosa 
ricognizione e classificazione del patrimonio interno in tema di trovati di ricerca brevettati e/o 
potenzialmente brevettabili, si è voluto verificare quanti enti fossero già dotati di un database per i 
brevetti di proprietà ad inizio bando, quanti ne stessero predisponendo uno in occasione del bando e 
quanti nessuno:  

 

Grafico n.3: PROGETTI E DATABASE BREVETTI  

 

 

 

Di 64 progetti ammessi, ben il 63% può contare su un database in via di realizzazione ed un buon 23% ne 

ha già uno.  

 

Si potrebbe facilmente sostenere che un KTM che ha a disposizione un database già pronto è più favorito 

nelle attività richieste dal bando UTT ma è anche vero che lì ove il database non è presente, ciò si 

trasforma in una grande opportunità per il KTM in quanto si può maggiormente spaziare e lavorare su 

materiale “grezzo” e poi costruire su misura uno strumento efficiente. 

 

Il bando in esame sprona fortemente gli UTT a dotarsi di database dei trovati di ricerca (brevettati e non) 

e ne promuove vivamente la digitalizzazione, in linea con gli sforzi che la nazione intera sta facendo per 

ammodernare ed efficientare la pubblica amministrazione. 

 

Una digitalizzazione ottimizzata e ragionata porta numerosi vantaggi, tra i quali un aumento della velocità 

di recupero delle informazioni, uno sfoltimento dei lavori ridondanti (che portano unicamente ad un 

dispendio di risorse economiche e di energie), un più efficiente flusso delle comunicazioni, un 

interscambio più proficuo, un linguaggio comune di maggiore comprensione per gli addetti ai lavori, una 

via maestra per attirare interlocutori esterni e convincerli ad investire soldi e tempo nei vari progetti di 

ricerca.  

PROGETTI; DB NON 
AVVIATO; 9; 14%

PROGETTI; DB IN 
CORSO; 40; 63%

PROGETTI; DB 
CONCLUSO; 15; 23%
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Risorse umane contrattualizzate 

In evidenza: il bando ha favorito l’innesto negli UTT di risorse aggiuntive, prevalentemente con assegno di ricerca, 

mediamente giovani ed altamente qualificate, soprattutto in materie STEM. 

 

Nella tabella n.3 sono riportati i valori assoluti relativi alle risorse umane coinvolte nei profili di Knowledge 
Transfer Manager (KTM) e Innovation Promoter (IP) nei 64 progetti del secondo bando UTT: 

Tabella n.3: TIPOLOGIA RISORSE ASSUNTE  

 TOT  
KTM knowledge transfer manager 73 75% 

IP innovation promoter 24 25% 

TOT 97*  
 

Ci preme evidenziare come risultino contrattualizzate 97 persone su un totale di 90 posizioni professionali 
aperte dal bando. Ciò significa che c’è stato un innesto negli UTT di 90 nuove unità di personale alle quali 
se ne sono aggiunte altre 7 a seguito di turnover nel corso del bando, con ricadure positive sulla 
formazione specialistica in materia di proprietà industriale che ha visto partecipare, dunque, un numero 
di risorse maggiore rispetto a quelle stimate in fase di presentazione progetti.  

Queste nuove figure che nascono in ambito accademico ma che sono destinate a diventare il “collante” 
che unisce due diversi mondi, quello della ricerca e quello delle imprese, sono oggetto di recenti riflessioni 
sull’importanza del fattore umano - soft skills, background e formazione - nel trasferimento della 
conoscenza e della innovazione. A testimonianza di ciò, le Linee di intervento strategiche sulla Proprietà 
Industriale per il triennio 2021-2023 redatte dal Mise ed adottate con DM del 23/06/2021 (punti 1.7 e 2.5) 
sottolineano l’importanza dell’Innovation Promoter, una figura “professionista della PI” che è chiamata a 
svolgere una funzione vitale sia nel sistema privato che in quello pubblico creando tra di essi ponti 
finalizzati ad acquisire maggiore consapevolezza sul livello di conoscenza raggiunto relativo alla tutela, 
gestione e valorizzazione economica e sociale del proprio portafoglio di titoli di PI.  
 
Il grafico n.4 illustra la distribuzione anagrafica del personale coinvolto nelle attività del bando: 
 
Grafico n.4: RISORSE PER CLASSI DI ETA’ 

 
 
Ben il 47% delle risorse ha età compresa tra i 31 e 40 anni, una platea di “giovani adulti” in possesso di 
quella equilibrata flessibilità che permette di affiancare ad una solida base teorica, frutto dei trascorsi 
accademici, un apprendimento on the job grazie alla fattiva collaborazione con le imprese.  
E’ significativo il contributo delle risorse “più anziane” (40%+5%), per le quali il fattore “esperienza” gioca 
un ruolo molto importante seppur in generale meno contraddistinto da quella energia che porta invece 
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Fascia 1981-1990
47%

Fascia > 1991
8%



                                                                 
                 
le nuove generazioni (8%) a diversificare e spingere di più sull’acceleratore dell’esplorazione e 
dell’innovazione. 
La tabella n.4 ci aiuta a comprendere il background curriculare e l’altissimo livello qualitativo di selezione 
del personale richiesto dal bando: 

Tabella n.4: TITOLO DI STUDIO 

 

Il 48% (35 su 73) dei KTM è in possesso di un titolo di dottorato, più del 38% (28 su 73) ha conseguito la 
laurea (se magistrale o specialistica non viene rilevato, ndr) e circa il restante 14% (10 su 73) ha un master. Il 
50% (12 su 24) degli IP ha conseguito la laurea, il 37,5% (9 su 24) il dottorato ed il restante 12,5% (3 su 24) un 
master. Complessivamente, più del 45% (44 su 97) delle risorse impiegate è in possesso di dottorato, poco 
più del 41% (40 su 97) di laurea e poco meno del 14% (13 su 97) di master.  
Nel grafico n.5 che segue emerge chiaramente come i profili più utilizzati siano quelli in ambito STEM, 
seguiti da Economia e Giurisprudenza, con Scienze Umane fanalino di coda.  
 
Grafico n.5: DISCIPLINE DI STUDIO CURRICULARE 

 

 

La tabella n.5 ed il grafico n. 6 riassumono gli strumenti utilizzati per le nuove assunzioni come richiesto 
dal bando: 

Tabella n.5: TIPOLOGIE CONTRATTUALI PER IL RECLUTAMENTO 

 ASSEGNO 
BORSA DI 
STUDIO 

TEMPO 
DETERMINATO 

TEMPO 
INDETERMINATO  

KTM 38 10 18 7 73 

IP 14 1 6 3 24 

 52 11 24 10 97 
 

 

ECONOMIA
28%

GIURISPRUDENZA
20%

STEM
43%

SCIENZE UMANE
9%
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Grafico n.6: TIPOLOGIE CONTRATTUALI PER IL RECLUTAMENTO 

 

Lo strumento più diffuso è l’assegno di ricerca (53,6%), seguìto a significativa distanza dal contratto a 
tempo determinato (24,7%). I contratti a tempo indeterminato, seppur utilizzati solo nel 10,3% dei casi, 
sono indice di una disponibilità a stabilizzare risorse preziose negli UTT dopo il necessario periodo di 
formazione. 

Attività principali svolte 

In evidenza: Strategie di tutela della P.I., contrattualistica e business intelligence sono le aree critiche che andranno 

maggiormente attenzionate nei prossimi anni e per le quali emerge un significativo bisogno di formazione specialistica. 

 

Con il grafico n.7 possiamo analizzare le attività svolte dal KTM. Appare evidente la diversa distribuzione 
tra il tempo speso per la promozione interna, gli incontri con le imprese e l’identificazione dei nuovi trovati 
da una parte e la valutazione del potenziale della tecnologia, la definizione della strategia di tutela, la 
gestione dei contratti e la business intelligence dall’altra. 

Grafico n.7: ATTIVITA’ SVOLTE DAI KTM (PERCENTUALE DI TEMPO AD ESSE DEDICATO)  
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Questa semplice rappresentazione mette in evidenza da un lato le aree di lavoro più critiche o, comunque, 
le attività che andrebbero meglio attenzionate da parte dei KTM per migliorare le loro performances, 
dall’altro le aree che costituiscono i punti di forza di questa figura professionale. Se infatti le prime tre 
voci del ranking possono considerarsi per un accademico ancora in “zona confort”, per le altre voci il 
discorso è diverso perché entrano in gioco competenze strettamente legate al tema della proprietà 
industriale (la valutazione del potenziale, economico ma non solo, e la scelta della strategia di tutela del 
trovato) e all’utilizzo della tecnologia digitale per raccogliere ed analizzare una quantità significativa di 
dati molto complessi trasformandoli in conoscenza al servizio dell’uomo (business intelligence). La 
formazione del KTM non può prescindere da una full immersion nell’analisi di uno storico di “best case” e 
“worst case” relativi alle valutazioni delle tecnologie ed alle forme di tutela prescelte. Solo scendendo nel 
dettaglio di ogni dinamica ed offrendo ai discenti la possibilità di confrontarsi con esperti del settore o 
con gli attori protagonisti dei “cases” presi in esame sarà realmente possibile un addestramento del KTM 
all’affinamento degli strumenti e delle tecniche da utilizzare in tema di gestione della proprietà 
industriale. 

Ben venga inoltre la costruzione di una Linea Guida Comunitaria e Internazionale e di un Manuale con gli 
accordi “standard” di riferimento per la contrattualistica di espansione territoriale, temporale e di 
oggetto delle privative. Uno strumento del quale le risorse coinvolte nel bando UTT ne sentono urgente 
bisogno sia come punto di riferimento sia come documento ufficiale che avvalora il loro operato nei 
confronti delle imprese. L’ASTP (Associazione Europea dei Professionisti del Trasferimento tecnologico, 
Association of knowledge Transfer Professionals) aveva mosso passi in tal senso ma non c’è stato seguito, 
anche per la difficoltà oggettiva di individuare caratteristiche comuni sufficientemente stabili. In ultimo, 
ma non per importanza, ai fini del corretto e completo fabbisogno formativo del KTM è richiesto un 
investimento in azioni di digitalizzazione “intelligente”.  

Azioni di scouting (per identificare i risultati di ricerca) 

In evidenza: Le azioni informative svolte dai KTM consentono all’UTT di farsi conoscere - all’interno dell’ente in cui opera 

ed anche all’esterno - sia in merito alle attività da esso svolte sia per i vantaggi potenziali di cui possono beneficiare i 

destinatari che ad esso si affidano per una consulenza o un supporto in tema di proprietà industriale. 

 
Al fine di raggiungere e superare i valori preventivati del primo indicatore principale del bando UTT per i 
KTM, ossia il numero di risultati di ricerca identificati, lo scouting interno è una delle attività che viene 
suggerita dal Mise-Uibm. Nella tabella n.6 sono riportati in valore assoluto il numero degli eventi/azioni di 
scouting realizzati ed il numero dei destinatari coinvolti: 
 
Tabella n.6: OUTPUT ATTIVITA’ DI SCOUTING (valori assoluti) 

   di cui     

ATTIVITA' DI SCOUTING 
tot 

eventi 
tot 

partecipanti 
Studenti e 
dottorandi 

Ricercatori 
e docenti 

Imprese ed 
imprenditori 

professionisti altri* 

Azioni informative 207 14.345 903 2163 2732 201 8346 

Incontri con ricercatori 764 5.981 254 3660 1530 22 515 

Bandi e call for ideas 116 6.491 2085 1786 780 0 1840 

Seminario 72 9.427 837 481 1400 1022 5687 

Formazione 157 7.873 1364 2050 428 2298 1733 

Workshop 93 4.698 409 1030 1085 640 1534 

Materiale divulgativo 50 9.486 890 529 3338 875 3854 

 1.459 58.301 6.742 11.699 11.293 5.058 23.509 
 

(*) Nella casella di destinatari contrassegnata come “altri” sono confluite tutte quelle attività destinate a target misti trasversali dunque non 
inquadrabili né numerabili in una delle specifiche categorie che precedono. 
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In totale sono state realizzate 1.459 azioni verso 58.301 partecipanti. Le attività con più persone coinvolte 
sono state le azioni informative (14.345 partecipanti) seguite dalla distribuzione di materiale divulgativo 
e seminari (9.486 e 9.427 destinatari rispettivamente), mentre gli eventi di gran lunga più frequenti sono 
stati gli incontri con i ricercatori (764 eventi). Ci preme qui evidenziare che la possibilità concessa ai KTM 
di condurre attività “da remoto” durante il periodo di pandemia da Covid-19 ha ampliato notevolmente la 
platea dei partecipanti agli eventi organizzati determinando un incremento significativo del numero 
“virtuale” di soggetti coinvolti.  

La tabella n.7 che segue, letta in senso verticale, aiuta a capire nel merito chi ha beneficiato e di cosa: 

Tabella n.7: OUTPUT ATTIVITA’ DI SCOUTING (percentuali per singola categoria di destinatari, lettura dati VERTICALE) 

ATTIVITA' DI SCOUTING 
Studenti e 
dottorandi 

Ricercatori e 
docenti 

Imprese ed 
imprenditori 

professionisti altri 

Azioni informative 13,4% 18,5% 24,2% 4,0% 35,5% 

Incontri con ricercatori 3,8% 31,3% 13,5% 0,4% 2,2% 

Bandi e call for ideas 30,9% 15,3% 6,9% 0,0% 7,8% 

Seminario 12,4% 4,1% 12,4% 20,2% 24,2% 

Formazione 20,2% 17,5% 3,8% 45,4% 7,4% 

Workshop 6,1% 8,8% 9,6% 12,7% 6,5% 

Materiale divulgativo 13,2% 4,5% 29,6% 17,3% 16,4% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Alla categoria degli Studenti e dottorandi sono stati indirizzati in misura maggiore i bandi e le calls for 
ideas (30,9%) mentre i Ricercatori e docenti sono stati coinvolti in incontri di gruppo o one-to-one (31,3%). 
Le imprese hanno potuto usufruire di materiale divulgativo per loro appositamente predisposto dai KTM 
(29,6%) ed attività formative ad hoc (24,2%), mentre ai professionisti sono state riservate sessioni di 
formazione specifica (45,4%). La tabella n.8 che segue, letta in senso orizzontale, analizza lo stesso 
fenomeno, ma ribalta il punto di vista, informandoci su quali sono stati gli interlocutori privilegiati per 
ogni strumento messo in campo dal KTM: 

Tabella n.8: OUTPUT ATTIVITA’ DI SCOUTING (percentuali per singola categoria di attività di scouting, lettura dati 
ORIZZONTALE) 

ATTIVITA' DI SCOUTING 
Studenti e 
dottorandi 

Ricercatori e 
docenti 

Imprese ed 
imprenditori 

professionisti altri 
 

Azioni informative 6,3% 15,1% 19,0% 1,4% 58,2% 100,0% 

Incontri con ricercatori 4,2% 61,2% 25,6% 0,4% 8,6% 100,0% 

Bandi e call for ideas 32,1% 27,5% 12,0% 0,0% 28,3% 100,0% 

Seminario 8,9% 5,1% 14,9% 10,8% 60,3% 100,0% 

Formazione 17,3% 26,0% 5,4% 29,2% 22,0% 100,0% 

Workshop 8,7% 21,9% 23,1% 13,6% 32,7% 100,0% 

Materiale divulgativo 9,4% 5,6% 35,2% 9,2% 40,6% 100,0% 

 

Le azioni informative hanno avuto un alto target misto (voce “altri” pari al 58,2%); gli incontri si sono svolti 
principalmente con ricercatori e docenti (61,2%); i bandi interni e le call for ideas (32,1%) hanno visto 
interessato un nutrito pubblico di studenti e dottorandi. Il 29,2% della formazione è stato rivolto alla 
categoria dei professionisti.   

Risultati, valutazioni e brevetti 

In evidenza: Lo scouting interno è fondamentale per il KTM per individuare nell’organizzazione e valutare tutti quei 

trovati di ricerca potenzialmente brevettabili. Informatica, Chimica-fisica e Biomedicale gli ambiti più prodighi di 

risultati ai quali si affiancano le ottime performance percentuali nei settori Manifatturiero&Packaging e 

Architettura&Design. 



                                                                 
                 

 

Nella tabella n.9A sottostante è riportato il totale dei trovati di ricerca frutto del proficuo lavoro di 
scouting ed investigazione dei KTM: 1.436 risultati2 di cui l’87,6% valutati, e tra i valutati (1.258) circa il 40% 
(502) hanno prodotto una domanda di brevetto per la loro tutela. I risultati sono espressione dell’attività 
svolta nell’intero periodo del bando (24 mesi) da tutti gli enti partecipanti presi nel loro insieme: 

Tabella n.9A: TROVATI DI RICERCA per AREA TECNOLOGICA vs TOTALE GENERALE (valori assoluti e percentuali) 

 

Tra i valori assoluti, in grassetto è evidenziato il settore che ha performato di più - quello Sanità e 
biomedicale - nel quale quasi tutti i trovati sono stati attentamente valutati ai fini di una possibile loro 
tutela, seguita da Chimica-Fisica ed Informatica che, come abbiamo visto ad inizio report, sono stati 
comunque tra i settori più attenzionati. E’ interessante notare (tabella 9B) che i KTM hanno sottoposto a 
valutazione in media l’86% dei trovati di ricerca (con un picco del 98% nel settore Manifatturiero e 
Packaging), da cui sono scaturite domande di brevetto in media nel 41% dei casi. 

Tabella n.9B: TROVATI DI RICERCA per AREA TECNOLOGICA vs TOTALE GENERALE (valori assoluti e percentuali) 

 

Per le prime quattro aree con più risultati di ricerca, i dati mostrano che il settore sanità e biomedicale ha 
l’86% dei trovati valutati di cui il 40% brevettati; il settore Chimico ha il 90% dei trovati valutati di cui il 43% 

                                                             
2 Il numero di risultati qui riportato non coincide con il numero di risultati presente nel report QUANTITATIVO del secondo bando Utt (pari a 

1.834) in quanto in quest’ultimo l’indicatore principale “RISULTATI DI RICERCA IDENTIFICATI” ha visto inglobare parte delle azioni di scouting 
che sono state invece “separate” nel report QUALITATIVO. 
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brevettati; il settore Informatico ha l’89% dei trovati valutati di cui il 37% brevettati; il settore Ambiente ha 
l’86% dei trovati valutati di cui il 28% brevettati.  

Tra le aree meno rappresentate, quella Aerospazio ed aviazione mostra numeri piccoli in valore assoluto 
(9) ma registra al suo interno ottime performances in valori percentuali tra quantità di trovati di cui 
valutati (8 su 9; 89%) e di cui brevettati (4 su 8; 50%). 

Grafico n.8: NUMERO TOTALE DI TROVATI DI RICERCA PER AREA TECNOLOGICA (valori percentuali) 

 

 

Il grafico n.8 illustra a colori come quasi la metà dei trovati sia nei settori della Sanità- Biomedicale e 
Chimica, Fisica, Nuovi materiali e processi di lavorazione.  

 

Contratti siglati per l’espansione territoriale delle privative 

In evidenza: Stipulare contratti è un’attività che difficilmente rientra nella zona di comfort operativa di un KTM, 

specialmente se quest’ultimo ha un backgroung STEM e non economico-legale. Inoltre, non si dispone di 

contrattualistica “standard” di riferimento nazionale o anche armonizzata a livello europeo e internazionale che  possa 

costituire un modello base di accordo. Piccole e medie imprese italiane sono destinatarie del maggior numero   di accordi 

siglati.  

 

La stipula di “Contratti” può definirsi l’obiettivo finale dell’intera attività del KTM, il quale è invitato a 
mettere nero su bianco quanto richiesto dall’indicatore n° 4 della Linea 1, ossia il “Numero di contratti 
gestiti per favorire l’espansione territoriale della privativa”. In totale 818 contratti 3, per i quali nella tabella 
n.10 e nel grafico n.9 è possibile osservare il ranking delle tipologie utilizzate (un contratto per ogni 
trovato di ricerca, ndr), a scelta tra un elenco suggerito di default: 
 

                                                             
3  Il numero di CONTRATTI qui riportato non coincide con il numero di risultati presente nel report QUANTITATIVO del secondo bando Utt (pari 

a 363) in quanto in quest’ultimo l’indicatore principale “CONTRATTI” ha visto citare esclusivamente gli accordi che hanno favorito l’espansione 
territoriale della privativa (come richiesto dal bando, ndr) mentre nel monitoraggio QUALITATIVO sono stati inglobati altri contratti stipulati dal 
KTM con finalità differenti. 
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Tabella n.10 CONTRATTI STIPULATI DAL KTM SUDDIVISI PER TIPOLOGIA E PER LINEA DI PROGETTO (valori assoluti e 
percentuali) 
 

 
 
P.S.: il sistema ha rilevato anche contratti di Linea 2 che un IP ha erroneamente inserito in questo foglio di calcolo, riservato al KTM, anziché nel 
foglio “Negoziazioni”. Ad ogni modo, si è ritenuto utile fare rientrare questi valori nel conteggio finale complessivo. 
 

 
Grafico n.9 RANKING TIPOLOGIE DI CONTRATTI STIPULATI DAL KTM (valori percentuali) 
 

 
 

Il grafico sopra stante mostra come il Non Disclosure Agreement (NDA) sia la tipologia di contratto più 
utilizzata (25%) dai KTM per ampliare il raggio di azione geografico di validità dei titoli brevettuali di 
proprietà e non solo.  

L’NDA è un accordo di non divulgazione, detto anche accordo di riservatezza, che designa sotto forma 
giuridica informazioni confidenziali che le parti si impegnano a mantenere segrete, pena la violazione 
dell'accordo stesso e il decorso di specifiche clausole penali in esso previste. Esso crea una relazione 
confidenziale tra le parti al fine di proteggere particolari tipi di informazione condivise che non si vuole 
che diventino di pubblico dominio ed è spesso firmato quando le Parti pensano di fare affari assieme.  

A seguire, forme di consulenza (18%) o collaborazioni (16%) sono più frequenti di altri atti dedicati, come il 
material transfer agreement (MTA), perché di più ampio respiro in quanto allargano con meno vincoli la 
base dei potenziali interlocutori esterni all’organizzazione. L’utilizzo dello strumento delle licenze 
(esclusive e non esclusive) ottiene complessivamente un risultato pari al 15%, seguito dalla creazione di 
spin off (6%), MTA (4%) e accordi per la parziale copertura delle spese di protezione dei trovati (1%).  

La tabella n.11 che segue mostra la distribuzione geografica e la dimensione delle imprese che hanno 
siglato con gli enti di ricerca gli accordi appena citati: 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Accordo per contribuzione spese

Material Transfer Agreement (MTA)

Atto costitutivo Spin off

Licenza NON esclusiva

Licenza esclusiva

Altro

Accordo di collaborazione

Prestazione di ricerca/consulenza/servizi a carattere…

NDA (non disclosure agreement)

https://it.wikipedia.org/wiki/Pena
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Tabella n.11: NUMERO TOTALE DI CONTRATTI STIPULATI DAL KTM SUDDIVISI PER TIPOLOGIA, DIMENSIONE E LOCALITA’ 
IMPRESE (valori assoluti) 
 

 
 

(*) Sono “non classificate (N.C.)” quelle imprese per le quali il KTM non ha rilevato la dimensione. 

 

Per una più facile fruizione, è interessante volgere lo sguardo al grafico n.10 che illustra con barre colorate 
la specifica distribuzione geografica delle imprese per ciascuna tipologia di accordo: 

 
Grafico n.10: TIPOLOGIE DI CONTRATTI STIPULATI DAL KTM E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA IMPRESE (valori assoluti) 
 

 
 

Decodificando le barre, emerge che per le aziende del Nord-Est c’è una maggiore prevalenza di utilizzo 
della formula di Collaborazione (41/150; 27,3%) seguita da NDA (33/150;22%); per le imprese del Nord-Ovest 
della formula NDA (63/187; 33,7%); nelle aziende del Centro della prestazione di consulenza e servizi 
tecnico-scientifici (78/193; 40,4%) seguita dalla licenza non esclusiva (44/193; 22,8%); per le imprese del Sud 
la formula di NDA (38/97; 39,2%) seguita da Collaborazioni (17/97; 17,5%) e Spin off (15/97; 15,5%); nelle Isole 
maggiori la costituzione di Spin-Off (7/17; 41,2%).  

Interessante è mettere a confronto qui di seguito la tabella n.12A con la tabella 12B, per confermare il 
maggiore utilizzo dello strumento NDA per le imprese sia di dimensione piccola che grande, seguìto dalla 
prestazione di consulenza e servizi tecnico-scientifici preferiti dalle imprese di media dimensione: 
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(*) Sono “non classificate (NC)” quelle imprese per le quali il KTM non 
ha rilevato la dimensione. 

 

I dati confermano che i KTM hanno lavorato nella direzione suggerita dal bando, portando a casa risultati 
che mostrano come interlocutori principali le imprese di piccola dimensione (43%), che, proprio per le 
caratteristiche intrinseche, è logico pensare da un lato necessitino in misura maggiore di un supporto 
esterno in materia di proprietà industriale, dall’altro siano più dinamiche nel trovare soluzioni ed 
instaurare collaborazioni; seguono le medie imprese (29%) e le grandi (26%), come mostrato nel grafico 
n.11: 

Grafico n.11: CONTRATTI STIPULATI DAL KTM suddivisi per DIMENSIONE IMPRESE (valori assoluti e percentuali) 

 

 

(*) Sono “non classificate (NC)” quelle imprese per le quali il KTM non ha rilevato la dimensione. 

 

Valorizzazione dei risultati di ricerca 

In evidenza: Brevetti e loro tutele sarebbero fine a sé stessi se non venissero adeguatamente promossi e valorizzati 

all’esterno dell’organizzazione. L’ IP ha il delicato compito di valutare il percorso migliore per un determinato trovato 

di ricerca e raggiunge il suo obiettivo solo quando tutte le fasi del trasferimento tecnologico vengono portate a termine 

e si traducono in una applicazione tecnico-industriale da lanciare sul mercato con successo. 
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Il Mise-Uibm affida all’Innovation Promoter (IP) il compito principale di valorizzare e promuovere quei 

risultati di ricerca che sono stati oggetto di valutazione e di tutela da parte del KTM e/o delle altre risorse 

dell’UTT. In totale, per le 11 aree tecnologiche considerate, gli IP hanno realizzato 3.053 eventi 4  declinati 

in 13 percorsi di valorizzazione. Osservando il grafico n.12 si può notare che i primi quattro posti in 

classifica sono occupati dalle medesime aree nelle quali è stato rilevato il maggior numero di trovati di 

ricerca. Un risultato in linea con quanto atteso. 

Grafico n.12: NUMERO TOTALE EVENTI/AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA (valori assoluti) 

 

Ma a chi è rivolta l’azione di valorizzazione portata avanti dall’IP? Chi sono i principali destinatari?  

Come è mostrato nel grafico n.13 sotto riportato, su 3.053 eventi totali, l’attività degli IP è stata rivolta in 

misura maggiore al mondo delle imprese (65%), seguito, ma a distanza, dal mondo della ricerca (21%+2%), 

dai Professionisti (4%) e da Altri (8%).  Trattasi di un risultato sperato e realizzato, in quanto il dialogo con 

le imprese è contemporaneamente prerequisito e finalità del bando UTT perché è proprio grazie a questa 

interazione che scaturiscono iniziative e storie di successo di trasferimento tecnologico.  

Grafico n.13: NUMERO TOTALE EVENTI/AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA SUDDIVISI PER CATEGORIA DI 
DESTINATARI (valori percentuali) 

 

La seguente tabella n.13 descrive con maggiore dettaglio le categorie di destinatari per ciascuna delle aree 

tecnologiche interessate dalle azioni di valorizzazione: 

                                                             
4 Nel presente report QUALITATIVO vengono considerati i PIANI DI VALORIZZAZIONE mentre nel report QUANTITATIVO del secondo bando Utt 

vengono conteggiati i TROVATI DI RICERCA (indicatore n. 1 per le Linee di progetto con figura IP) per i quali è stato disposto uno o più piani di 
valorizzazione. Ecco perché il numero degli eventi di valorizzazione (3.053) è di gran lunga più alto di quello dei trovati di ricerca valorizzati (385). 
 

0 200 400 600 800 1000 1200

SCIENZE ARTISTICHE, UMANE E SOCIALI

AEROSPAZIO E AVIAZIONE

TRASPORTI

ARCHITETTURA E DESIGN

ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

AGRIFOOD

MANUFAT & PACK

AMBIENTE E COSTRUZIONI

INFORMATICA, ELETTRONICA, ETC.

CHIMICA, FISICA etc.

SANITA' & BIOMED

2%

21%

65%

4%
8%

Studenti e dottorandi

Ricercatori e docenti

Imprese ed imprenditori

professionisti

altri



                                                                 
                 
Tabella n.13: NUMERO TOTALE EVENTI/AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA SUDDIVISI PER CATEGORIA DI 
DESTINATARI E AREA TECNOLOGICA (valori assoluti) 

 

NOTA: Nella tabella la voce “altri” è riferita a target MISTI, dunque non riconducibii ad una categoria specifica di Destinatari. 

Traducendo i valori assoluti in percentuali e leggendo la sottostante tabella n.14 in senso orizzontale, tra 
i DESTINATARI notiamo come sia predominante in tutti i settori l’azione divulgativa verso le imprese e gli 
imprenditori in primis. Solo il settore aerospazio e aviazione fa eccezione in quanto l’impegno nella 
valorizzazione dei risultati di ricerca è diviso equamente mondo della ricerca e mondo delle imprese: 

Tabella n.14: % EVENTI/AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA PER AREA TECNOLOGICA distribuiti sui vari 
destinatari (valori percentuali) 

 

 

Se andiamo invece a vedere in quali aree tecnologiche sono stati maggiormente coinvolte le diverse 
categorie di destinatari e leggiamo la sottostante tabella n.15 in senso verticale, scopriamo Studenti e 
dottorandi nei settori dell’architettura/design e dell’informatica/elettronica;  Ricercatori e docenti nel 
settore sanità/biomedicale e, a distanza, nell’area chimico/fisica; idem per le Imprese e gli imprenditori;  i 
Professionisti hanno prevalso nel settore sanità/biomedicale, così come la quota dei destinatari alla voce 
“Altri”:  
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Tabella n.15: % EVENTI/AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA PER CIASCUN DESTINATARIO distribuiti tra le 
varie aree tecnologiche (valori percentuali) 

 

 

Focalizzando l’attenzione su ciascuna “Area” (prima colonna sulla sinistra delle sottostanti tabelle), 
possiamo vedere quali sono stati gli strumenti, le modalità ed i percorsi di valorizzazione maggiormente 
utilizzati. 

Per ogni “Destinatario”, nelle colonne arancioni sono descritti (in valore percentuale) i percorsi di 
valorizzazione creati (SENSO DI LETTURA VERTICALE). 

Per ogni “Percorso di valorizzazione”, nelle colonne azzure sono descritti (in valore percentuale) i 
destinatari raggiunti (SENSO DI LETTURA ORIZZONTALE). 

 

 

 

NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 

[TAB.16] Nell’area AEROSPAZIO E AVIAZIONE (14 azioni di valorizzazione totali) vediamo coinvolti in 
misura maggiore le imprese e gli imprenditori (3 percorsi su 5 utilizzati) con una prevalenza nelll’uso dello 
strumento della “manifestazione di interesse per cession/licenza/etc. di brevetto” (43%), seguita dalla 
redazione di materiale divulgativo (29%) al pari della pubblicazione dei brevetti sulla piattaforma 
Knowledge Share (29%) citata ad inizio report. Seguono ricercatori e docenti (2 percorsi su 5 utilizzati) con 
i quali vengono portate avanti nell’86% dei casi azioni di deposito della domanda di brevetto.  
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NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 

 [TAB. 17] Nell’area AGRIFOOD (158 azioni di valorizzazione totali) il panorama cambia in modo 
significativo e l’universo dei destinatari e dei percorsi di valorizzazione risulta più variegato.  

Studenti e dottorandi vengono coinvolti nella costituzione di spin off (50%) e ricevono materiale 
divulgativo business-oriented (50%); ricercatori e docenti vengono supportati principalmente nella 
identificazione dei (potenziali) brevetti (46%); imprese e imprenditori vengono messi a conoscenza della 
piattaforma Knowledge Share (27%), o comunque entrano in contatto con essa direttamente o 
indirettamente nel corso di presentazioni durante eventi dedicati a innovazione e trasferimento 
tecnologico (21%).  

Da sottolineare il fatto che l’agrifood attira molti professionisti appassionati della materia per cui risulta 
un proficuo canale di comunicazione creare le condizioni per incontri e partnership con broker tecnologici 
del settore (40%). 

Interessante notare, nella porzione di tabella colorata in celeste, come le Imprese e gli imprenditori siano 
destinatari esclusivi di azioni quali le presentazioni in eventi dedicati, le manifestazioni di interesse e gli 
avvisi e bandi pubblici per la concessione di licenze. 

 

 

NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 

 [TAB. 18] Nell’area AMBIENTE E COSTRUZIONI (195 azioni di valorizzazione totali) Studenti e dottorandi 
beneficiano per un buon 50% di eventi dedicati mentre per Ricercatori e docenti resta privilegiato lo 
strumento del deposito della domanda di brevetto (26%) e del support agli spin-off (25%). Imprese ed 
imprenditori hanno come punto di riferimento la piattaforma Knowledge Share (32%) mentre per i 
professionisti vengono predisposti materiali business-oriented (50%) e riservati incontri e partnership con 
broker tecnologici (33%). La Colonna “Altri”, che, ricordiamo, comprende un target trasversale, mostra 
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un interessante 33% con avvisi pubblici e bandi per concessioni di licenza. In tabella azzurra vediamo come 
8 azioni su 13 sono indirizzate in prevalenza ad Imprese e imprenditori, seguiti da Ricercatori e docenti (4 
su 13). Degno di nota è lo strumento dell’incontro e partnership con broker tecnologici, che viene rivolto 
in gran parte (67%) al mondo dei professionisti. 

 

 

NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 

 [TAB. 19] Nell’area ARCHITETTURA E DESIGN (57 azioni di valorizzazione totali) è significativo il fatto che 
il supporto allo spin-off venga rivolto in misura maggiore verso Studenti e dottorandi (77%) che non a 
Ricercatori e docenti (15%) come sarebbe naturale attendersi. Questi utimi sono comunque coinvolti nelle 
attività di identificazione e deposito di domande di brevetto. La tabella mostra anche che, nonostante il 
mondo dell’architettura e design sia costituito da molti liberi professionisti, il 100% delle manifestazioni di 
interesse per cessioni e/o licenze di brevetti è strumento preferito per approcciare Imprese e 
imprenditori, i quali possono contare anche su materiale divulgativo e di business rivolto ad essi per il 67% 
dei casi mentre per il 33% dedicato a studenti e dottorandi. 

L'alto coinvolgimento della fascia accademica “giovane” nella costituzione di spin-off è probabile 
testimonianza del fatto che sono proprio i giovani di questo settore i primi a credere e ad impegnarsi nel 
trasferimento tecnologico, tesi a diffondere un approccio ecosostenibile e innovativo in architettura e nel 
design, in grado di utilizzare al meglio le energie rinnovabili e le tecnologie sostenibili nella prospettiva di 
privilegiare soluzioni costruttive altamente innovative ed opere che lascino traccia nella società 
contemporanea. 

Ad esempio, restaurare e riqualificare i numerosi spazi inutilizzati, spesso fortemente degradati e poco 
sicuri; rieducare gli utenti a una vita più sostenibile e salutare; creare nuovi oggetti eco-compatibili; 
coinvolgere, aiutare e sostenere la comunità tutta: sono solo alcuni degli obiettivi prioritari che i giovani 
si pongono per garantire, in primis a sè stessi, una maggiore vivibilità dell’ambiente e degli spazi sociali, 
culturali e relazionali in cui sono costantemente immersi. 

 

 

NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 
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[TAB. 20] Diversamente, nell’area CHIMICA, FISICA, NUOVI MATERIALI E PROCESSI DI LAVORAZIONE (729 
azioni di valorizzazione totali) è evidente come l’impegno maggiore sia chiaramente rivolto a figure più 
esperte, a Imprese ed imprenditori per la stragrande maggioranza dei percorsi di Valorizzazione (8 su 13), 
mentre Ricercatori e docenti ricevono supporto per la costituzione degli spin-off (83%), l’identificazione 
(75%) ed il deposito delle domande di brevetto (53%). Per i Professionisti del settore vengono organizzati 
incontri e/o instaurate partnership ad hoc con broker tecnologico (43%). Gli Studenti e dottorandi 
vengono comunque coinvolti in eventi dedicati (50%). Azioni di deposito domande di brevetto le troviamo 
destinate al target trasversale della categoria “Altri” (77%). Le altissime percentuali di coinvolgimento 
delle imprese per ogni azione condotta riflette l’importanza di questo settore tecnologico nell’essere 
motore trainante dell’economia del Paese (come abbiamo visto anche per Sanità e biomedicale). 

 

 

NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 

 [TAB. 21] Nel settore dell’ENERGIA E FONTI RINNOVABILI (114 azioni di valorizzazione totali) il quadro 
sembra più chiaro ed i confini più netti. L’unico percorso proposto a Studenti e dottorandi è il supporto 
alla costituzione di spin-off, anche se di questo strumento si avvalgono più i Ricercatori e docenti (67%) 
che non gli Studenti e dottorandi (33%). Ricercatori e docenti, come facile aspettarsi, utilizzano in larga 
parte i depositi delle domande di brevetto (56%). Anche in questa area, in cui le fonti rinnovabili 
rappresentano ancora una “novità”, l’impegno maggiore è rivolto verso Imprese e imprenditori, 
destinatari dei tanti e diversi percorsi di valorizzazione (6 su 10 con quota >50%), anche se emerge 
chiaramente la predilezione per la consultazione della piattaforma Knowledge-share (43%). Per i 
Professionisti, lo strumento più utilizzato sembrano essere le presentazioni in eventi ad hoc (80%). 

 

 

NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 

 [TAB. 22] Nell’area INFORMATICA, ELETTRONICA E SISTEMI DI COMUNICAZIONE (436 azioni di 
valorizzazione totali) gli Studenti e dottorandi vengono coinvolti in eventi dedicati (38%) ed 
adeguatamente informati sulle diverse tecnologie grazie a materiale divulgativo (38%). Per i Ricercatori e 
docenti la via di supporto più efficace è per i depositi delle domande di brevetto (44%) mentre alle Imprese 
ed agli imprenditori viene prospettato lo strumento della piattaforma Knowledge-share (33%). I 
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Professionisti dispongono di material business-oriented (28%) magari da commentare e discutere nel 
corso di incontri di presentazione (22%). Emerge chiaramente come la maggior parte delle azioni 
sviluppate dall’IP hanno come interlocutore preferenziale l’Impresa (9 su 13 con quota ≥50%), ma è 
indubbio che spin-off (84%) e domande di brevetto (70%) siano ancora appannaggio del mondo 
accademico “più esperto” di Ricercatori e docenti. A Studenti e dottorandi vengono proposte poche 
azioni di valorizzazione (4 su 13) e per di più con peso marginale (21%,8%,6%) ma nulla esclude in futuro una 
opportunità di coinvolgimento più ampia.  

 

 

NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 

 [TAB. 23] Nel Settore MANUFATTURIERO E PACKAGING (159 azioni di valorizzazione totali) gli IP 
sembrano non prevedere per la fascia più giovane degli studenti e dottorandi alcuna azione di 
coinvolgimento per la valorizzazione dei trovati di ricerca (0%), mentre supportano le domande di 
brevetto di Ricercatori e docenti (52%), preparano materiale tecnico-scientifico-economico per le Imprese 
(22%) e coinvolgono i Professionisti per incontri o partnership con broker tecnologico (44%).  

Come per il settore informatico, emerge chiaramente che la maggior parte delle azioni (11 su 13) sviluppate 
dall’IP hanno come interlocutore preferenziale l’Impresa e che l’occasione di spin-off (100%) e brevetti 
(63%) sia ancora appannaggio del mondo accademico dei Ricercatori e docenti. 

 

 

 

NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 

 [TAB. 24] Il settore SANITA’ E BIOMEDICALE (1.129 azioni di valorizzazione totali) appare ben instradato 
verso il mondo delle Imprese (ben 13 percorsi utilizzati su 13, di cui 8 con una percentuale uguale o 
superiore al 77%!) ed i Professionisti (10 su 13). Per i Ricercatori è grande l’opportunità di costituzione di 

spin-off (74%; 2a colonna azzurra) alla quale si accede spesso avendo in portafoglio almeno un brevetto 
da valorizzare (34%, 2a colonna rosa). Ciò è indice di dinamismo grazie ad un alto livello di innovazione che 
rende questa area economicamente molto attiva e ricca di opportunità di sviluppo biunivoco tra mondo 
della ricerca e mondo delle imprese.  
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NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 

[TAB. 25] Il settore delle SCIENZE ARTISTICHE, UMANE E SOCIALI (9 azioni di valorizzazione totali), seppur 
qui poco rappresentato per la natura stessa degli enti partecipanti al bando utt, merita attenzione perché 
contribuisce a completare l’essere umano, nelle sue idee e azioni, affiancando alla intelligenza razionale 
quella emotiva e relazionale. I valori in tabella mostrano come gli IP abbiano utilizzato pochi strumenti tra 
quelli suggeriti (solo 4 percorsi di valorizzazione su 13 totali), rivolgendo al mondo accademico supporto 
per la creazione di spin-off (100%) ed alle imprese eventi dedicati con affiancamento per identificazione 
(25%) e domande di brevetto (50%).  

 

 

NOTA: somme diverse dal 100% sono da attribuirsi esclusivamente agli arrotondamenti all’unità del calcolo automatico foglio excel 

 [TAB. 26] Il settore dei TRASPORTI (53 azioni di valorizzazione totali) meriterebbe un capitolo a parte in 
quanto in esso convergono professionalità e competenze trasversali molto difficili da gestire nel loro 
insieme da un Innovation Promoter, per il quale rappresentano comunque una sfida straordinaria.  
Questa difficoltà la si intuisce dal fatto che lo strumento maggiormente utilizzato dagli IP per dialogare 
con tutti gli interlocutori è la preparazione di materiale divulgativo, tecnico-scientifico, business oriented 
(per Studenti e dottorandi 67%; per Ricercatori e docenti, 40%; per le Imprese 23%; per i Professionisti, 
100%). Altre azioni vengono rivolte in modo quasi esclusivo alle Imprese ed agli imprenditori (6 su 10) con 
una predilezione per l’uso della piattaforma Knowledge Share (52%).  Il supporto per l’identificazione 
(100%) e la domanda di brevetto (67%) si ritrovano nella categoria “Altri” nella quale, ricordiamo, 
convergono target trasversali.  
 

Negoziazioni relative ai titoli di proprietà industriale 

In evidenza: A differenza delle competenze tecnico-professionali che un IP ha acquisito durante il suo corso di studi o 

apprende in situ sul luogo di lavoro, le soft skills sono di fondamentale importanza negli atti negoziali e spesso 

determinano il successo o l’insuccesso dell’azione dell’IP nei confronti dell’impresa con la quale si è in trattativa per il 

trasferimento o la gestione di un titolo di proprietà industriale. 
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Il tipo di negoziazione qui descritta - tra due o più soggetti riguardo al passaggio di beni frutto di attività 
inventiva - è di esclusiva pertinenza dell’IP in quanto sviluppa in termini qualitativi quanto richiesto 
dall’indicatore n° 3 della Linea 2 del bando utt, che prevede il “Numero di negoziazioni avviate e 
formalizzate con soggetti industriali finalizzate al trasferimento dei titoli brevettuali (ad esempio: stipula di 
accordi di riservatezza, material transfer agreement, ecc...).”.  
In premessa, si accennava al fatto che l’arte della negoziazione non sempre è innata ma va sviluppata con 
l’esperienza e con l’affinamento di particolari soft skills che non tutti possiedono o magari non ne sono 
consapevoli. Certamente un background di studi in materie ECONOMICO-GIURIDICO-AMMINISTRATIVE 
favorisce l’approccio al tema della negoziazione mentre non sempre è un percorso facile per i cultori delle 
materie STEM. 
Pertanto, è necessario che l’ente supporti l’azione dell’IP con percorsi formativi ad hoc che guidino 
quest’ultimo all’apprendimento delle migliori tecniche negoziali applicabili al più vasto repertorio 
possibile di situazioni in cui due o più soggetti sono chiamati a stringere un comune accordo. 
Essendo il database Mise-Uibm applicato per la prima volta in via sperimentale nel secondo bando UTT, 
come tipologie di negoziazione vengono offerte all’utente solo due opzioni di menù, l’NDA (il Non 
Disclosure Agreement o accordo di riservatezza) e il MTA (Material Transfer Agreement o accordo di 
trasferimento materiale), lasciando alla voce “Altro” inglobare altre alternative.  
La tabella n.27 ed il grafico n.14 mostrano la netta predominanza degli NDA che consentono di chiarire sin 
dall’inizio gli oggetti in gioco, le posizioni tra le Parti e gli obiettivi per un eventuale accordo da siglare 
successivamente:   
 
Tabella n.27: NEGOZIAZIONI GESTITE DALL’IP SUDDIVISO PER TIPOLOGIA (valori assoluti e percentuali) 
 
 

 

 
Grafico n.14: NEGOZIAZIONI GESTITE DALL’IP SUDDIVISO PER TIPOLOGIA (valori assoluti e percentuali) 
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Il risultato di 301 negoziazioni5 avviate e formalizzate dalla figura professionale dell’IP nel corso di 24 mesi 

può essere considerato, in mancanza di uno storico, un buon punto di partenza da superare negli anni a 

venire. 

Accordi definitivi per la valorizzazione economica dei risultati di ricerca e dei 

brevetti 

In evidenza: Tra i vari tipi di accordo, il Licensing è quello più rappresentato. Ciò trova la sua ragion d’essere nel fatto 

che l’ente di ricerca pubblica mantiene la titolarità del trovato ed al tempo stesso ha garantita una “entrata” (canone 

o royalty) per il suo utilizzo da parte dell’impresa interessata. Quest’ultima, come vantaggio, può aggredire più 

velocemente nuovi mercati risparmiando su gran parte dei costi di ricerca e sviluppo. 

 

Frutto delle negoziazioni portate avanti dall’IP con le imprese sono gli accordi effettivamente stipulati 

che danno testimonianza dell’avvenuto trasferimento tecnologico di brevetti dal mondo della ricerca al 

mondo produttivo e, nei casi più fortunati ed in funzione al TRL (Technology Readiness Level o Livello di 

Maturità Tecnologica) del trovato, al mercato. La tabella n.28 ed il grafico n.15 illustrano il contributo dato 

dagli IP dei progetti “in continuità” (con il primo bando utt) e dagli IP dei progetti “nuovi” al 

raggiungimento di un numero totale di accordi pari a 2716, di cui il 28% sono licenze (esclusive o non 

esclusive), il 25% sono patti d’opzione, il 22% accordi di cessione, il 13% contratti di ricerca e sviluppo ed il 

12% altre formule di accordo: 

Tabella n.28: NUMERO TOTALE DI ACCORDI SIGLATI DALL’IP SUDDIVISO PER TIPOLOGIA E LINEA DI PROGETTO (valori assoluti 
e percentuali) 

 
 
Grafico n.15: NUMERO TOTALE DI ACCORDI SIGLATI DALL’IP SUDDIVISO PER TIPOLOGIA (valori assoluti e percentuali) 

 

                                                             
5  La numerica si discosta leggermente da quella inserita nel Report Quantitativo – pari a 276 negoziazioni - in quanto sul database sono stati 

aggiunte dagli utenti negoziazioni diverse da quelle strettamente attinenti il trasferimento dei titoli brevettuali, oggetto dell’indicatore n. 2.3 del 
bando). 

 
6 Il numero di ACCORDI qui riportato è maggiore del valore presente nel report QUANTITATIVO del secondo bando Utt (pari a 193) in quanto è 

frutto del numero maggiore di negoziazioni considerate nel template excel rispetto a quelle confermate nelle relazioni-allegato 5 del bando. Dal 
totale valore 275 sono stati sottratti 4 accordi della voce “Altro” con causale “nessuna azienda” inseriti solo per bypassare il blocco tecnico 
nell’importazione del teplate nel database. 
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La scelta sulla utilizzazione di una tipologia di accordo piuttosto che di un'altra è di fondamentale 
importanza quando l’interesse in gioco tra le Parti è alto. Ecco perché anche in questo caso, l’IP è 
chiamato ad una grande responsabilità e non può non essere affiancato da figure esperte in campo legale 
e business d’impresa. 

 Con il Licensing, l’ente di ricerca pubblico (licensor) concede ad una impresa (licensee) il diritto di 
utilizzare un brevetto, un know-how o qualsiasi altro importante elemento che costituisce proprietà 
intellettuale – mantenendone la titolarità - per realizzare un determinato prodotto e, eventualmente, il 
diritto di commercializzarlo, dietro il pagamento di un canone o di una royalty. Tale forma di partnership, 
in ragione dei benefici che comporta, ha avuto un grande sviluppo a livello internazionale. Per l’ente che 
concede la licenza, questo tipo di accordo è un mezzo per estendere l’uso della proprietà intellettuale, 
penetrando nuove aree geografiche e nuovi mercati senza dover effettuare investimenti diretti 
importanti. Per il licenziatario, cioè per chi usufruisce della licenza, significa poter accelerare l’entrata in 
un nuovo business risparmiando su gran parte dei costi di ricerca e sviluppo.  

Tuttavia il licensing impone all’impresa una costante attenzione per l’innovazione e, se l’accordo non è in 
esclusiva, corre il rischio che altri acquisiscano conoscenze tali da trasformarsi in concorrenti; pertanto è 
compito dell’impresa rendere minimo il gap temporale tra acquisto della licenza e lancio dell’innovazione 
sul mercato. Ciò innesca un circolo virtuoso di crescita economica basata sullo sfruttamento in tempi 
congrui dei titoli di proprietà industriale. 

A differenza del Licensing, il Patto di Opzione è un accordo tra due Parti con cui una (promittente) si 
obbliga a stipulare un contratto, mentre l'altra (promissario), che non è obbligata, ha il diritto di esigere 
che si giunga alla stipulazione del contratto con preferenza su ogni altra persona. Affinché il patto sia 
valido, la proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si vuole stipulare. Trattasi 
dunque di una “promessa” di contratto, di un contratto “preparatorio”, che lega comunque le Parti ad 
un impegno anche sotto il profilo economico. Anche se in questa circostanza il promittente è in posizione 
di soggezione, l’opzione va ad “arricchire” di possibilità un contratto che lega le parti in una proposta 
irrevocabile, con la conseguenza che una delle parti avanzerà la proposta, e l’altra parte sarà libera di 
accettarla o meno.  

L’opzione serve dunque a permettere al destinatario di una proposta di valutare la convenienza dell’affare 
e scegliere se stipulare o meno il contratto. La sicurezza consiste nel fatto che nel periodo in cui compie 
queste libere valutazioni, la proposta rimane comunque ferma, “opzionata”, non presentata ad altri 
potenziali concorrenti. 

Se il licensing garantisce all’ente il mantenimento della titolarità del brevetto, con la Cessione l’ente “si 
spoglia” e trasferisce tutti i diritti posseduti su una determinata proprietà intellettuale in favore di altro 
soggetto. Una volta concluso l'accordo di cessione della PI, l’ente non ha più alcuna responsabilità sulla 
PI in questione (incluso, ad esempio, il pagamento di spese di rinnovo) e non può trarre alcun beneficio da 
eventuali successi commerciali del prodotto o del servizio in questione. Inoltre, a meno che sia 
esplicitamente consentito nel contratto di cessione, non ha più il diritto di utilizzare la PI in questione 
(invenzione, marchio, ecc.) finché è protetta dall'accordo. 

Rispetto agli strumenti sopra citati, i Contratti di ricerca e sviluppo sono tradizionalmente più presenti in 

un ente di ricerca in quanto rientrano nel suo campo di azione e non prevedono condizioni vincolanti 

riguardanti i titoli di proprietà industriale ma solamente, se del caso, accordi di segretezza delle 

informazioni scambiate e del know how dei processi oggetto del programma di R&S condiviso tra le Parti.  

Grazie ad un contratto di R&S, l’impresa può affidare all’ente in outsourcing un’attività dispendiosa che 

non rientra nel suo core business o per la quale non ha personale né strutture predisposte, ottenendo in 

risposta un risparmio o una ottimizzazione dei costi e la certezza di vedersi supportare, nel 

raggiungimento di obiettivi prestabiliti, da team di ricerca esperti e in tempi ridotti.  



                                                                 
                 
La tabella n.29 mostra 77 accessi privilegiati7 al portafoglio brevetti dell’ente su 271 accordi stipulati: 

Tabella n.29: NUMERO DI ACCESSI PRIVILEGIATI SU TOTALE ACCORDI SIGLATI DALL’IP SUDDIVISO PER TIPOLOGIA E LINEA DI 
PROGETTO (valori assoluti) 

 

Non tenendo conto della Linea Unica che vede 1 solo nuovo progetto con la figura di IP, per i progetti in 

continuità di Linea 2 si evidenzia che più di 1 accordo su 4 prevede un accesso “privilegiato”, che, 

ricordiamo, è da intendersi come qualsiasi clausola che può costituire un vantaggio per una specifica 

impresa rispetto ad altre. In prima linea per popolarità ci sono gli accessi “non onerosi” (in termini 

economici) per l’impresa oppure gli accessi “prioritari” (in termini di tempo) alla tecnologia da parte 

dell’impresa con la quale è stato stretto un accordo rispetto a tutte le altre. 

 

Incontri con le imprese 

In evidenza: Oltre 2.500 incontri con le imprese - di cui il 51% di piccole dimensioni - costituiscono un’ampia base di lavoro 

grazie alla quale KTM e IP possono allacciare relazioni proficue e durature in ambito di tecnology transfer. Questo 

indicatore può a ragione essere definito il “core business” del bando UTT e fornisce una indicazione sul livello di flusso 

comunicativo, biunivoco, tra il mondo della ricerca ed il mondo delle imprese.  

 

Le attività gestite da entrambe le figure professionali KTM e IP come “Incontri” possono essere 
considerate a ragione lo snodo centrale del bando UTT, il punto nevralgico attraverso il quale transitano 
i semi coltivati nel mondo della ricerca scientifica per poi essere trasformati in frutti e valorizzati nel 
mondo delle imprese. Andiamo a vedere nel dettaglio come si è realizzata questa attività nella tabella 
n.30 e nel grafico n.16, tenedo conto che i numeri sono la somma degli incontri tenuti sia dai KTM che 
dagli IP nel loro insieme (e non separando le due figure): 
 
Tabella n.30: INCONTRI REALIZZATI (DAL KTM E/O DALL’IP) SUDDIVISI PER TIPOLOGIA E AREA GEOGRAFICA (valori assoluti) 
 

TIPOLOGIA INCONTRO ESTERO NORD-EST NORD-OVEST CENTRO SUD ISOLE 
Incontri con imprese 

140 658 506 505 374 110 

Incontri con associazioni di categoria e/o partner 
0 29 30 77 46 4 

Focus group con imprenditori o esperti industriali 
1 22 18 23 49 4 

totale parziale 
141 709 554 605 469 118 

      2.596 

     senza estero 2.455 

 
 
 

                                                             
7 Il numero di ACCESSI PRIVILEGIATI qui riportato è superiore al valore presente nel report QUANTITATIVO del secondo bando Utt (pari a 60) in 

quanto proporzionale al maggior numero di accordi registrati nel template excel rispetto alla relazione-allegato 5 del bando. 
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Grafico n.16: NUMERO TOTALE DI INCONTRI PRODOTTI (DAL KTM E/O DALL’IP) SUDDIVISI PER TIPOLOGIA E AREA GEOGRAFICA 
 

 
 

In totale sono stati effettuati 2.596 incontri8 (di cui 141 con soggetti esteri) che, considerando solo la 
quota italiana, si sono svolti  in misura maggiore con aziende operanti nel nord-est (28,9%), seguite dal 
centro (24,6%) , dal nord-ovest (22,6%) e sud (19,1%) ed infine delle isole (4,8%). In tabella n.31 è interessante 
notare anche come gli enti del Nord-Ovest siano stati quelli più performanti sotto il profilo degli incontri 
con le imprese: 

Tabella n.31: CONFRONTO TRA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA INCONTRI E PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ENTI 
 

 TOT INCONTRI TOT ENTI 

NORD-EST 28,9% 29% 

NORD-OVEST 22,6% 19% 

CENTRO 24,6% 29% 

SUD 19,1% 19% 

ISOLE 4,8% 4%  
100% 100% 

 

In termini di dimensioni, le tabelle n.32A-32B ed il grafico n.17 mostrano come le aziende “piccole” sono 
quelle con cui il KTM/IP ha avuto più contatti (51%) (ciò non significa necessariamente relazioni più 
fruttuose, ndr), seguite dalle “grandi” (26%) e poi dalle “medie” (22%):  

Tabelle n.32A-32B e Grafico n.17: INCONTRI REALIZZATI (DAL KTM E/O DALL’IP) SUDDIVISI PER DIMENSIONE AZIENDA (valori 
assoluti e/o percentuali) 
 

 
TIPOLOGIA INCONTRO 

DIMENSIONE AZIENDA (impresa o associazione)  

PICCOLA MEDIA GRANDE N.C.*  
Incontri con imprese 

1.223 510 550 10  
Incontri con associazioni di categoria e/o partner 

59 42 84 1  
Focus group con imprenditori o esperti industriali 

53 28 31 5  
totale parziale 

1.335 580 665 16 2.596 

(*) Sono “non classificate (NC)” quelle imprese per le quali il KTM non ha rilevato la dimensione. 

Certamente, l’obiettivo del bando UTT di privilegiare il dialogo con le PMI viene soddisfatto nella misura 
in cui le piccole imprese sono state oltre il 50% di tutte quelle attenzionate dai KTM e IP:  

DIMENSIONE AZIENDA 
TOT % 

PICCOLA 1.335 51% 

MEDIA 580 22% 

GRANDE 665 26% 

NON CLASSIFICATA 16 1% 
 2.596  

                                                             
8 Il valore differisce da quello riportato sul report QUANTITATIVO del secondo bando UTT (pari a 1.916 incontri per i KTM + 528 incontri per gli 

IP = tot 2.444 incontri) perché nel template excel gli IP hanno inserito 152 incontri in più rispetto a quanto inserito su relazione pdf-allegato 5 
del bando, ascrivibili ad azioni di scouting. 
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Ricordiamo che il secondo bando UTT incentiva il dialogo tra enti di ricerca e PMI anche attraverso lo 

strumento delle visite con servizio gratuito di analisi del livello di conoscenza e del portafoglio dei titoli di 

proprietà industriale (brevetti, marchi e disegni) e suggerimenti per la loro valorizzazione. Un servizio 

erogato in via sperimentale che spinge i KTM e gli IP a confrontarsi con il mondo delle imprese, a calarsi 

nelle problematiche del quotidiano e a trovare soluzioni innovative per il miglioramento delle 

performances economiche derivanti dallo sfruttamento di titoli di PI dell’azienda intervistata.  

 

Collaborazioni varie 

In evidenza: Quando si parla di “tecnology transfer”ci si riferisce ad un ambiente altamento dinamico ed in continua 

evoluzione per cui l’esigenza di collaborare con il più ampio numero e tipologia di interlocutori possibile e nelle forme di 

lavoro più variegate è fortemente sentita da tutti gli attori del settore. Una forma mentis aperta ed una predisposizione 

ai rapporti interpersonali può aiutare KTM e IP a svolgere le attività in modo fecondo e strategico.  

 

Nel campo “Collaborazioni” convergono tutte quelle attività extra - svolte o dal KTM o dall’IP o da 
entrambi - non quantificate tra gli indicatori principali ma classificate come indicatori AGGIUNTIVI che ogni 
ente, in modo del tutto facoltativo, ha eventualmente inserito nella proposta progettuale iniziale. La 
tabella n.33 mostra un totale di 689 rapporti9 inquadrabili come “collaborazioni” tra l’ente partecipante 
al bando ed uno spettro assai variegato di interlocutori che è possibile riassumere (in modo non esaustivo 
e qui non illustrato nel dettaglio perché l’estrazione dei dati non prevede l’analisi fine e la ricerca per 
parole chiavi) in: partner pubblici EU, università ed altri enti pubblici di ricerca, associazioni di categoria, 
incubatori e parchi tecnologici, camere di commercio, Fondazioni e imprese: 

Tabella n.33: COLLABORAZIONI STIPULATE DAL KTM E/O DALL’IP SUDDIVISI PER TIPOLOGIA E LINEA DI PROGETTO (valori 
assoluti e percentuali) 

 

                                                             
9  Questo valore non è presente nel report QUANTITATIVO del secondo bando utt in quanto in esso vengono presi in considerazione solo gli 

indicatori principali (obbligatori) e non quelli aggiuntivi (facoltativi) previsti dal bando. 

PICCOLA; 1.335; 51%

MEDIA; 580; 22%

GRANDE; 665; 26%

NON CLASSIFICATA; 16; 1%
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Il 55% delle collaborazioni possono essere classificate come consulenze tecnico-scientifiche di ampio 
respiro, seguite da specifici accordi di co-titolarità dei brevetti (18%) e da “altro” da investigare (18%).  

La bassa percentuale di collaborazioni che portano gli enti a predisporre materiale tecnico-divulgativo 
congiunto (6%) oppure a partecipare in gruppo ad eventi in cui presentano brevetti in co-titolarità (3%) 
mette in evidenza un gap di potenziale sinergia che potrebbe, se incentivata, aiutare a conseguire successi 
maggiori e più duraturi per tutti gli attori coinvolti. 

Così come fatto per i contratti di espansione delle privative, anche per le collaborazioni è interessante 
scoprire con il grafico n.18 la distribuzione geografica degli interlocutori con i quali gli enti hanno 
dialogato: 

Grafico n.18: DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE COLLABORAZIONI (valori assoluti e percentuali) 
 

 

Il Centro Italia prevale – con lo strumento della prestazione di servizi (275 su un totale generale di 689 pari 
a circa il 40%) - sulle altre zone Istat ma questo risultato è probabilmente indice solamente del fatto che 
indicatori aggiuntivi facoltativi sono stati previsti in misura maggiore nei progetti di enti partecipanti al 
bando operanti nel Centro Italia piuttosto che in altre regioni.  

La tabella n.34 mostra il dettaglio geografico per tipologia di collaborazione: 

Tabella n.34: COLLABORAZIONI STIPULATE DAL KTM E/O DALL’IP SUDDIVISE PER TIPOLOGIA E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
DEGLI INTERLOCUTORI (valori assoluti) 
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Conclusioni 

 

I dati fin qui presentati ed analizzati mostrano come il secondo bando Mise-Uibm per il rafforzamento 
degli UTT abbia contribuito, in modo incisivo e diretto, al potenziamento del processo di trasferimento 
tecnologico tra enti della ricerca pubblica italiana e imprese, con particolare riferimento alle PMI. 

L’analisi degli aspetti qualitativi degli indicatori di monitoraggio ha permesso di rappresentare le risorse 
umane coinvolte nel bando UTT e di conferire significato alle azioni da queste effettivamente svolte con 
riferimento sia agli indicatori principali che aggiuntivi previsti nelle diverse linee progettuali. 

Molti sono gli spunti di riflessione che andranno di certo ad arricchire la discussione sempre viva sul ruolo 
degli enti pubblici di ricerca come motore di spinta per il sistema produttivo italiano caratterizzato da una 
alta percentuale di piccole e medie imprese.  

Sfruttando le opportunità offerte dal bando, gli enti partecipanti hanno avuto la possibilità di intensificare 
le proprie azioni di valorizzazione dei risultati della ricerca e di interazione con le imprese. L’alto livello 
qualitativo della selezione delle risorse umane unito all’alto numero di eventi effettuati e di accordi siglati 
hanno reso possibile un proficuo scambio tra mondo della ricerca accademica e mondo industriale, con 
effetti a catena che si sono riversati sull’intera comunità.   

Finanziando il bando e potenziando le competenze degli UTT, il Mise-Uibm, per il tramite della Divisione 
VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale - conferma il suo impegno per la 
valorizzazione dei titoli di proprietà industriale nei processi di trasferimento tecnologico, mettendo in 
campo azioni che possono contribuire a ridurre il gap esistente tra le potenzialità della ricerca scientifica 
e le effettive applicazioni della stessa nel tessuto industriale.  

Il contributo è diretto anche a fornire al sistema una specie di “carburante”, soprattutto per le piccole e 
medie che più intensamente cercano ed hanno bisogno di nuove tecnologie attraverso le collaborazioni 
con il mondo della ricerca, minimizzando lo spreco di risorse e velocizzando il flusso del trasferimento 
tecnologico.  

Inoltre, guardando alle università ed agli enti di ricerca come promotori di uno sviluppo sociale ed 
economico del territorio basato in primis sulla conoscenza, l’analisi degli aspetti qualitativi emersi dal 
bando utt evidenzia la necessità di verificare l’opportunità di ampliare le attività anche su quelle aree 
tecnologiche che sono state oggetto di attività progettuali in misura minore rispetto alle altre e di 
incentivare ulteriormente la collaborazione con le imprese aumentando le occasioni di incontro e di 
scambio. 

Con il presente report, Mise-Uibm intende offrire al lettore un esempio concreto di come l’analisi degli 
aspetti qualitativi relativi ai processi di trasferimento tecnologico gestiti da nuove figure professionali 
quali i Knowledge Transfer Manager e gli Innovation Promoter possano fornire spunti di riflessione per 
individuare i punti di forza e le criticità delle azioni messe in campo ed adottare soluzioni in ottica di 
miglioramento continuo nel medio-lungo termine. 

Fa piacere inoltre segnalare che il Bando UTT sia stato individuato come una best practice italiana sul tema 

dell’Intellectual Property management and protection a livello dell’intera Unione Europea ed inserito nella 

Pubblicazione della Commissione Europea – DG Ricerca e Innovazione “Towards a Policy Dialogue and 

Exchange of Best Practices on Knowledge Valorisation” di febbraio 2021 (scaricabile al seguente link  

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/be528acb-7586-11eb-9ac9-

01aa75ed71a1/language-en). 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/be528acb-7586-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/be528acb-7586-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en
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Al lettore che ha avuto la pazienza di seguirci fino in fondo alla nostra narrazione, per completezza di 

informazione raccomandiamo di affiancare al presente documento la lettura del report sull’analisi 

QUANTITATIVA degli indicatori del secondo bando UTT (Mise-Uibm in collaborazione con Netval, 

Novembre 2021, https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/report-sui-risultati-del-secondo-bando-per-il-

potenziamento-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico), del report sull’analisi QUANTITATIVA degli 

indicatori del primo bando UTT (Mise-Uibm in collaborazione con Netval, Luglio 2021, 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-

e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-primo-report-sui-risultati-dell-

analisi-del-livello-di-conoscenza-della-proprieta-industriale-presso-le-pmi) e del report ANALISI DEL 

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE PRESSO LE PMI (Mise-Uibm in collaborazione 

con LUISS, Dicembre 2021, https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-

progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-

primo-report-sui-risultati-dell-analisi-del-livello-di-conoscenza-della-proprieta-industriale-presso-le-pmi). 

Grazie per l’attenzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/report-sui-risultati-del-secondo-bando-per-il-potenziamento-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/report-sui-risultati-del-secondo-bando-per-il-potenziamento-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico
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https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-primo-report-sui-risultati-dell-analisi-del-livello-di-conoscenza-della-proprieta-industriale-presso-le-pmi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-primo-report-sui-risultati-dell-analisi-del-livello-di-conoscenza-della-proprieta-industriale-presso-le-pmi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-primo-report-sui-risultati-dell-analisi-del-livello-di-conoscenza-della-proprieta-industriale-presso-le-pmi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-primo-report-sui-risultati-dell-analisi-del-livello-di-conoscenza-della-proprieta-industriale-presso-le-pmi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-primo-report-sui-risultati-dell-analisi-del-livello-di-conoscenza-della-proprieta-industriale-presso-le-pmi
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-il-finanziamento-di-progetti-di-potenziamento-e-capacity-building-degli-uffici-di-trasferimento-tecnologico-utt/bando-utt-primo-report-sui-risultati-dell-analisi-del-livello-di-conoscenza-della-proprieta-industriale-presso-le-pmi


                                                                 
                 
 

ALLEGATO A – La raccolta delle informazioni 

 
In conformità all’articolo 10 “Monitoraggio e verifiche” del bando UTT, i soggetti beneficiari del co-
finanziamento sono tenuti a trasmettere alla DGTPI-UIBM dettagliate relazioni sulle attività svolte. 
Inoltre, i dati di monitoraggio riferiti a ciascuna annualità (o semestralità, a seconda della data di inizio/fine 
validità del bando) devono essere forniti anche tramite l’apposito applicativo raggiungibile sul sito web 
www.uibm.gov.it/datiuni (utilizzando codice utente e password personale comunicati dall’UIBM).  
Il mancato inserimento può determinare la mancata erogazione delle quote di cofinanziamento.  
La tecnica utilizzata per la raccolta dati qualitativi è quella dell’auto-compilazione da parte di ciascun ente 
partecipante di un template in formato excel (fig.1), corredato di specifica linea guida (fig.2), e la 
successiva estrazione informatica dei dati importati e raccolti nel database costruito allo scopo (fig.3). 

FIGURA 1: menu principale del template 

 

FIGURA 2: copertina Linea Guida per la compilazione del template (a cura di THESI) 

 

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


 
 

39 
 

FIGURA 3: Website database per monitoraggio secondo bando UTT (a cura di THESI) 

 

Il template consiste in una cartella di lavoro excel all’interno della quale il knowledge transfer manager 
(KTM) e/o l’innovation promoter (IP) possono facilmente inserire in modo sistematico e sintetico le 
principali attività svolte, compilando le caselle con i dati richiesti (numerici, a testo libero o selezionati da 
un menu a tendina prefissato). 

Per quanto possibile, si è cercato di far corrispondere ogni foglio di calcolo ad un indicatore di risultato 
del bando. In particolare: 

DATI PROGETTO 

 

La sezione “Progetto” contiene le informazioni principali ed essenziali di presentazione della proposta 
progettuale dell’ente partecipante: 

1 – Nome ente; 
2 -  Numero del bando al quale si partecipa e Linea prescelta; 
3 – Titolo del progetto; 
4 – Denominazione dell’ufficio di trasferimento tecnologico dell’ente; 
5 – Nome e cognome del referente del progetto; 
6 – Data di inizio e fine progetto (che potrebbe anche non corrispondere ai termini del bando in quanto 
alcuni progetti possono partire in ritardo o essere chiusi in anticipo); 
7 – Periodo di analisi (i dati inseriti nel template fanno riferimento ad uno specifico periodo di 
monitoraggio - semestre o annualità - e non all’intero periodo di partecipazione al bando); 
8 – Obiettivo del progetto; 
9 – Informazione sulla presenza o meno di database per la raccolta del patrimonio brevetti dell’ente; 
10 -  Settori tecnologici nei quali vengono svolte in modo prioritario le azioni dei KTM e IP richieste dal 
bando. 



                                                                 
                 
DATI RISORSE KTM - IP 

 

La sezione “KTM-IP” contiene i nominativi delle risorse selezionate e assunte grazie al bando. Ulteriori 
dettagli consentono di individuare non solo la prevalenza o meno del genere (maschile o femminile) ma 
anche il livello di studio, l’ambito disciplinare e la tipologia di contratto stipulato (tempo indeterminato, 
tempo determinato, assegno di ricerca, borsa o altro). 

Ad ogni scadenza di rendicontazione, il foglio KTM-IP viene aggiornato qualora nuove risorse subentrino 
a quelle già presenti sostituendole o integrandole. 

DATI ATTIVITA’ KTM 

 

La sezione “Attività KTM” dà immediata visione delle aree di azione nelle quali il KTM si è prioritariamente 
impegnato, focalizzando la propria attenzione e mirando i propri sforzi verso obiettivi specifici previsti 
dal bando. N.B.: il foglio “Attività IP” per il secondo bando UTT non è disponibile. 

DATI SCOUTING (per KTM) 

 

La sezione “Scouting” è dedicato in modo particolare ad un aspetto enunciato nell’indicatore n° 1 della 
Linea 1 che prevede “Numero di risultati di ricerca identificati, negli specifici ambiti di proprietà industriale 
individuati, a seguito di attività di scouting interna.”.  

Una attività di scouting ben condotta facilita il compito del KTM nell’individuare risultati di ricerca 
promettenti in termini di performance tecnologica, economica e sociale.  

L’analisi dei parametri riportati su questo foglio di calcolo consente di valutare l’impatto della 
formazione/informazione in termini di tipologia di destinatari, numerosità, territorio interessato, 
argomenti più gettonati (per questi ultimi, l’analisi statistica per parole chiave non è al momento 
disponibile).  
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Il KTM ha facoltà di scegliere una specifica modalità di scouting tra le opzioni prefissate: 

 Azioni informative 

 Incontri con ricercatori 

 Bandi e call for ideas 

 Seminario 

 Formazione 

 Workshop 

 Materiale divulgativo 

 

DATI RISULTATI E VALUTAZIONI (per KTM) 

 

La sezione “Risultati e valutazioni” integra il precedente foglio “Scouting” completando la valutazione 
qualitativa dell’indicatore n° 1 della Linea 1 (che prevede “Numero di risultati di ricerca identificati, negli 
specifici ambiti di proprietà industriale individuati, a seguito di attività di scouting interna.” ) ed 
introducendo anche l’indicatore n° 2 sempre della Linea 1 (che prevede “Numero di valutazioni effettuate 
in merito all’opportunità di tutela e valorizzazione dei risultati di ricerca individuati.”).  
La compilazione di questo foglio è propedeutica alla realizzazione di un database del portafoglio brevetti 
di proprietà dell’ente. E’ di fondamentale importanza, inoltre, non solo individuare i risultati di ricerca 
(potenziali o reali) ma anche farne un’accurata valutazione ai fini di una possibile brevettazione nazionale, 
europea o internazionale cercando di massimizzare le probabilità di successo e minimizzare gli errori 
(intesi come perdita di tempo, risorse e soldi).  
 
DATI CONTRATTI (per KTM) 

 

La sezione “Contratti” può definirsi l’obiettivo finale dell’intera attività del KTM, il quale è invitato a 
mettere nero su bianco quanto richiesto dall’indicatore n° 4 della Linea 1, ossia il “Numero di contratti 
gestiti per favorire l’espansione territoriale della privativa”. 
In questa tabella vengono riportati tutti gli accordi stipulati con le aziende - identificate con nome, 
provincia e dimensione (piccola/media/grande impresa) - riconducendoli per quanto possibile alle 
tipologie prefissate: 

 NDA (non disclosure agreement) 

 Prestazione di ricerca/consulenza/servizi a carattere tecnico-scientifico 

 Accordo di collaborazione 

 Licenza esclusiva 

 Licenza NON esclusiva 

 Atto costitutivo Spin off 

 Material Transfer Agreement (MTA) 
 Accordo per contribuzione spese 

 Altro 
 

 



                                                                 
                 
Il concetto di espansione o “estensione” della privativa si può applicare a tre diverse fattispecie: 
territoriale (geografica), temporale (cioè la durata) e dell’oggetto di ciò che si può brevettare. 
Riguardo l’estensione al di fuori del paese di origine, ricordiamo che i diritti di proprietà industriale sono, 
per loro natura, diritti territoriali che esplicano i loro effetti all’interno del territorio nel quale 
l’amministrazione competente ha rilasciato il brevetto (o registrato il marchio). Al di fuori di questo 
territorio, l’invenzione che forma l’oggetto del brevetto non è tutelata e quindi, ove e quando si ritiene 
necessario, occorre svolgere azioni idonee a copertura della protezione. 
Nel bando UTT, per “espansione territoriale della privativa” è da intendersi l’allargamento della validità e 
copertura di un brevetto dal confine nazionale a quello europeo o internazionale. 
 

DATI VALORIZZAZIONI (per IP) 

 

A differenza delle precedenti, con la sezione “Valorizzazioni” si entra a pieno titolo nelle attività di punta 
previste dal bando per la figura dell’IP, Innovation Promoter, con particolare riferimento all’indicatore n° 
1 della Linea 2 che prevede “Numero di titoli di proprietà industriale su cui sono stati costruiti specifici piani 
di valorizzazione e materiali divulgativi “business oriented” ai fini della valorizzazione degli stessi.”.  
In questa tabella, ad ogni area tecnologica definita in fase progettuale (e selezionata nel foglio 
“Progetto”), viene assegnato uno o più risultati di ricerca/tecnologie (grazie al lavoro o con la 
collaborazione del KTM ove presente) per ciascuno dei quali l’IP sceglie uno specifico percorso di 
valorizzazione tra le opzioni prefissate: 
 
 Supporto alla costituzione di spin off 
 Pubblicazione su piattaforma Knowledge Share 

 Presentazione in occasione di eventi dedicati 

 Preparazione di materiale divulgativo/schede/materiale business oriented 

 Manifestazione di interesse dell’impresa per cessione/licenza/ecc… 

 Incontri e Partnership con Broker tecnologici 

 Incontri con aziende/partner per valorizzazione/scale up/ecc… 

 Incontri con aziende/partner per presentazione/promozione brevetti 

 Identificazione brevetto 

 Deposito domanda di brevetto 

 Creazione sito web/network dedicato 

 Avviso pubblico/bando per la concessione di licenza 

 Altro 

 

DATI NEGOZIAZIONI (per IP) 

 

 
La sezione “Negoziazioni” è di esclusiva pertinenza dell’IP in quanto sviluppa in termini qualitativi quanto 
richiesto dall’indicatore n° 3 della Linea 2, che prevede il “Numero di negoziazioni avviate e formalizzate 
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con soggetti industriali finalizzate al trasferimento dei titoli brevettuali (ad esempio: stipula di accordi di 
riservatezza, material transfer agreement, ecc...).”.  
 
DATI ACCORDI (per IP) 
 

 
 
Al pari della sezione “Contratti” per il KTM, quella “Accordi” può definirsi l’obiettivo finale dell’intera 
attività dell’IP, il quale è invitato a mettere nero su bianco quanto richiesto dagli indicatori n° 4 e n° 5 della 
Linea 2, che recitano “Numero di contratti/opzioni/licensing/cessioni effettivamente stipulati e, tra questi, 
quelli con accessi privilegiati al portafoglio brevetti dell’Università/EPR/IRCCS concessi alle imprese.”. 
In questa tabella vengono riportati tutti gli accordi stipulati dagli IP con le imprese, riconducendoli per 
quanto possibile alle tipologie prefissate: 

 Contratti di ricerca e sviluppo 

 Licensing 

 Cessione 

 Opzioni 

 Altro 

 
Ricordiamo che per “accessi privilegiati” al portafoglio brevetti sono da intendersi qualsiasi clausola di un 

accordo che può costituire un privilegio per una specifica impresa rispetto ad altre. In prima linea per 

popolarità ci sono gli accessi “non onerosi” per l’impresa oppure gli accessi “prioritari” alla tecnologia da 

parte dell’impresa con la quale è stato stretto un accordo rispetto a tutte le altre. 

DATI INCONTRI (per KTM e IP) 

 

La sezione “Incontri” può essere considerata a ragione lo snodo centrale del bando UTT, il punto 
nevralgico attraverso il quale transitano i semi coltivati nel mondo della ricerca scientifica per poi essere 
trasformati in frutti raccolti dal mondo delle imprese.  
In questa tabella convergono sia i risultati qualitativi dei KTM ottenuti relativamente all’indicatore n° 3 
della Linea 1 (che prevede “Numero di contatti, interazioni create e incontri con le imprese attivati per la 
valorizzazione dei risultati di ricerca”) sia i risultati qualitativi degli IP ottenuti relativamente all’indicatore 
n° 2 della Linea 2 (che prevede “Numero di specifici incontri organizzati con potenziali partner/soggetti 
industriali per la promozione dei brevetti”.). 
In entrambi i casi, la tipologia dell’incontro (selezionabile tra le opzioni predefinite), la dimensione degli 
attori (piccole, media e grandi imprese) e la localizzazione geografica di questi ultimi certificano con 
assoluta chiarezza la qualità e l’impegno del lavoro svolto dai KTM e dagli IP, oltre che ne sottolineano la 
forza quando ad essere messe in campo sono non solo le competenze professionali ma anche quelle 
preziose soft skills che sempre più spesso determinano il successo o l’insuccesso di una libera iniziativa. 
Il KTM e l’IP hanno a disposizione le seguenti opzioni: 
 
 Fiere di settore 

 Incontri con imprese 

 Incontri con associazioni di categoria e/o partner 

 



                                                                 
                 
DATI COLLABORAZIONI (per KTM e IP) 

 

Nella sezione “Collaborazioni” convergono tutte quelle attività extra non quantificate tra gli indicatori 
principali ma come indicatori AGGIUNTIVI che ogni ente, in modo del tutto facoltativo, ha eventualmente 
inserito nella proposta progettuale iniziale. Pertanto, la sua compilazione è a discrezione sia del KTM che 
dell’IP ed anche in questo caso un menu a tendina aiuta a scegliere tra le tipologie di attività di 
collaborazione prefissate: 

 Prestazioni di ricerca/consulenza/servizi a carattere tecnico-scientifico; 

 Accordo di contitolarità; 

 Partecipazione a eventi promozionali con brevetti in contitolarità (es. TechShareDay); 

 Predisposizione di materiale promozionale congiunto su brevetti in contitolarità; 

 Altro 

 


