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Sardegna Ricerche e 
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� SARDEGNA RICERCHE ha istituito da anni un servizio 
per l’informazione IPR che utilizza le più prestigiose 
banche dati tecnico scientifiche per rispondere in 
maniera puntuale alle necessità informative di 
ricercatori, inventori e imprese.

� Il valore aggiunto del servizio è dato dalle competenze 
nell’integrare le fonti e nell’elaborare quadri sintetici di 
analisi delle informazioni, inseguito alle quali può  
formulare strategie di ricerca per:

� migliorare prodotti e/o processi produttivi;

� monitorare lo sviluppo delle tecnologie;

� valutare lo scenario competitivo del settore.



� Ricerche di anteriorità
� Ricerche di brevettabilità
� Ricerche di libertà di attuazione
� Ricerche sullo stato in vita/legal status
� Ricerche sulla qualità



Le ricerche di anteriorità

Conoscere lo stato della tecnica in un determinato 
settore per orientare le proprie ricerche e prima di 
presentare un progetto di ricerca o prima di avviare lo 
sviluppo di un nuovo prodotto/processo
Entrare in possesso di documentazione tecnico 
scientifica ≠ pubblicazioni
Entrare in contatto con ricercatori/operatori nel settore di 
interesse
Conoscere in quale direzione si sta muovendo la 
concorrenza
Monitorare le tendenze tecnologiche
Evitare sprechi in investimenti R&S
Valutare l’ipotesi di acquisire un brevetto in licenza



Ricerche di brevettabilità

� Propedeutiche al deposito
� Individuare la “prior art”, ossia i 

documenti rilevanti
� Valutare le rilevanza per i requisiti della 

novità e delle attività inventiva
� Fare una analisi della descrizione, 

vedere esempi di realizzazione, 
controllare le rivendicazioni



Ricerche di libertà di attuazione

� Libertà intesa bilateralmente, ossia:
� Individuare quelle rivendicazioni di 

brevetti di terzi che potrebbero limitare 
l’attuazione

� Individuare le potenziali aree di libertà di 
operare

� Evitare la contraffazione



Le ricerche sullo stato in vita

� Valutare quei brevetti scaduti o decaduti 
(mancato pagamento tasse annuali)



Ricerche sulla qualità

� Assicurarsi della effettiva “solidità” di 
un brevetto (search report), ad 
esempio prima dell’acquisizione



� Limiti: 18 mesi



esempi









Altro esempio: i concorrenti

Conoscere il mercato, i concorrenti, 
attraverso un’indagine dei loro portafogli 
brevettuali in determinati settori o 
classi merceologiche









Primo incontro con lo Sportello della Proprietà
Intellettuale di SR

Individuazione della problematica ed effettuazione di 
un primo screening (ricerche, primi pareri, ecc…)

Indirizzamento verso l’esperto

Esperto area 
“ingegneria”

Esperto area 
“scienze della 

vita”

Esperto area 
legale

Follow-up Sportello 
Ulteriori ricerche, approfondimenti, 

attivazione di altra consulenza



� Qualche dato
� Oggi il centro eroga 95-100 grosse 

ricerche/anno
� Vanta un portafoglio di oltre 300 utenti
� Organizza incontri one to one con 

partecipazione annuale di 120/150 utenti



costi

Primo incontro con lo Sportello 

Individuazione della problematica ed effettuazione di 
un primo screening (ricerche, primi pareri, ecc…)

Indirizzamento verso l’esperto

Esperto area 
“ingegneria”

Esperto area 
“scienze della 

vita”

Esperto area 
legale

Follow-up Sportello 
Ulteriori ricerche, approfondimenti, attivazione di  

altra consulenza

gratis

gratis

gratis

gratis

Consulenza specifica (stesura brevetto, altro )A pagamento



Listino prezzi
Stesura e deposito brevetto nazionale (Italiano)

1.750 1.173

Stesura e deposito brevetto EPO (ESTENSIONE da brevetto nazionale preesistente) 2.450 1.642

Stesura e deposito brevetto PCT (ESTENSIONE da brevetto nazionale preesistente ) 2.450 1.642

Stesura e deposito brevetto EPO (EX NOVO)
3.500 2.345

Stesura e deposito brevetto PCT (EX NOVO) 3.500 2.345

Stesura e deposito brevetto US (EX NOVO o in presenta di PPA) inclusi i costi per 

corrispondente studio americano 7.000 4.690

Stesura e deposito brevetto US (a partire da altra priorità) inclusi i costi per 

corrispondente studio americano 5.600 3.752

Stesura e deposito provisional patent (US) 2.100 1.407

Stesura di brevetto da depositare in paesi diversi da Italia a partire da brevetto 

italiano o altra priorità 1.750 1.173

Stesura e deposito di brevetto in altri paesi diversi da Italia in assenza di priorità
(escluso US) 2.450 1.642

Traduzioni per estensione/nazionalizzazione (valore/pagina) 52,5 35

Contradditorio e memorie di risposta con ufficio brevetti per i principali paesi (EU, 

JP, US, AU, NZ, eccetera) 2.100 1.407

Spese per esame aggiuntivo 1.400 938

Revisione di documentazioni tecniche o di pubblicazioni scientifiche i cui contenuti 

possono inficiare la tutela degli IPR
490 328



Stesura contratti di cessione/acquisizione di know how accordi di segretezza, 

contratti di ricerca e sviluppo) 2800

Consulenza per deposito marchio nazionale 

320

Consulenza per deposito marchio comunitario 

480

Consulenza per deposito marchio internazionale 

800

Consulenza per deposito design nazionale (singolo – multiplo)

320- 640

Consulenza per deposito design comunitario (singolo – multiplo)

480 - 960

Consulenza per deposito design internazionale (singolo – multiplo)

800 - 1.600



� www.puntocartesiano.it





� FONTE FINANAZIARIA : PIANO DEL LAVORO 2012 
� Finalità
� favorire i processi di brevettazione, prototipazione, 

internazionalizzazione delle micro, piccole e medie 
imprese sarde. 

� Sostenere le seguenti attività: 
� Acquisto di servizi di supporto alla brevettazione

(brevetti, marchi, design, stesura di contratti di 
Trasferimento tecnologico, ecc..)

� Accesso alle piattaforme del Parco Tecnologico 
(prototipazione, sperimentazione) per la realizzazione di 
prototipi, modelli

� Acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione 

SCHEDA: PROGRAMMA BREVETTAZIONE, ACCESSO 
PIATTAFORME, INTERNAZIONALIZZAZIONE
BUDGET: 382.454,00 EURO



� Sportello Proprietà intellettuale 
SARDEGNA RICERCHE

� E-mail centrodoc@sardegnaricerche.it
� http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca/centrodocumentazione/


