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Da lunedì a Cagliari si parla di “green economy” 

L’iniziativa è dello Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche “Dall’idea 

al mercato: dieci seminari su come realizzare un’idea” Lunedì 24 a Cagliari il primo 

incontro, si parlerà di brevetti e “green economy” in un ciclo di dieci seminari dedicato a 

fornire strumenti operativi a chi vuole trasformare le proprie idee in innovazione.  

 

I seminari approfondiranno temi d’interesse per le startup che operano nel web e per 

tutte le aziende attive in settori ad alto contenuto di conoscenza e tecnologia. Il ciclo 

“Dall’idea al mercato” è organizzato dallo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna 

Ricerche nell’ambito del progetto regionale Innova.Re., co-finanziato dal POR FESR 2007-

2013. I primi tre incontri si terranno a Cagliari presso l’Open Campus di Tiscali, a Sa 

Illetta.  

 

Il primo appuntamento è con Alessandro Piras, presidente dell’Associazione Italiana 

Documentalisti Brevettuali, che svolgerà un intervento su “Green economy: trend e due 

diligence tecnologica”. Il seminario vuole fornire delle linee guida per condurre l’analisi di 

una tecnologia, o di un contesto tecnologico, utilizzando le informazioni contenute nelle 

banche dati brevettuali. Il brevetto infatti è utilizzato sempre più diffusamente come 

indice di innovazione tecnologica nell’analisi di scenari e, inoltre, come principale 

catalizzatore di investimento nei business plan aziendali.  

 

Questa tendenza è in forte aumento nell’ambito della green economy, dove l’adozione di 

tecnologie sostenibili permette alle aziende di rimanere competitive sul mercato. 

L’intervento sarà focalizzato sulle tecnologie verdi, con una prima parte dedicata alla 

metodologia e una seconda parte in cui saranno illustrati alcuni casi-studio. Si inizia alle 

10:00, la chiusura è prevista alle 17:00. Il ciclo “Dall’idea al mercato” continua con questi 

i prossimi appuntamenti: lunedì 31 marzo: “Odisseo e la proprietà intellettuale, il 

percorso di una startup alla ricerca di tutela dei propri asset immateriali”.  

 

Relatori: Giovanni Battista Gallus ed Emanuele Montelione; lunedì 7 aprile: “Quello che i 

manuali non dicono: l’esperienza sul campo di una startup innovativa”. Relatore: Andrea 

Ridi. La partecipazione ai seminari è libera e gratuita, previa registrazione online sul 

portale della proprieà intellettuale, all’indirizzo www.puntocartesiano.it. Per maggiori 
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informazioni ci si può rivolgere allo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche, 

referente: Silvia Marcis (tel. 070.92431; email: ipdesk@sardegnaricerche.it). 

 

 

 


