
 
 
 
      

PROGRAMMA WINTER SCHOOL 

1° modulo - 11-13 febbraio 2015 

 

Sede: Sardegna Ricerche, Loc. Piscinamanna – Ed. 2, 09010 Pula (CA) 
 

Obiettivi 

Il 1° modulo del percorso si propone di analizzare le principali tecniche di tutela e di trasmettere 

informazioni e strumenti finalizzati alla valutazione della tecnologia, alle strategie di protezione, alla 

gestione della proprietà intellettuale, al marketing e alla commercializzazione, con particolare riguardo 

alle tecnologie sviluppate dal CNR nell’ambito dei progetti di ricerca e sviluppo condotti dai team che 

parteciperanno al percorso. Il percorso sarà finalizzato alla valorizzazione in chiave economica dei 

risultati della ricerca scientifica e tecnologica attraverso lezioni frontali e momenti collegiali, discussione 

dei metodi, modelli, strumenti e analisi di casi concreti. 

 
Relatori 

La Winter School è realizzata con la collaborazione di Techitra s.r.l., società specializzata nella 

consulenza a supporto della valorizzazione di tecnologie nel settore delle Scienze della Vita e broker 

internazionale di tecnologie. 

 

Massimo Iacobelli, Managing director di Techitra Srl, esperto indipendente della Commissione 

Europea per la valutazione delle richieste di grant nell’ambito del programma Horizon 2020 e 

consulente di diverse aziende in ambito internazionale per programmi di sviluppo e valorizzazione, 

nonchè membro di associazioni del technology transfer (AUTM, LES).  

 

Marco Bottaro è Principal di TTadvisor and Direttore Europe di Capitalife Inc., un’azienda per la 

consulenza strategica, specializzata in assessment and evaluation di progetti, aziende, mercati ed 

investimenti nel settore life science.  

 

Destinatari 

Il 1° modulo del percorso è rivolto ai gruppi di ricercatori del CNR che hanno aderito al progetto 

BioTTasa, interessati all’elaborazione di un piano di ricerca strutturato, per una efficace valorizzazione 

dei risultati conseguiti nel corso della loro attività di ricerca, e a ricercatori e imprese del settore 

biotech interessati agli argomenti e alle tematiche proposte. 

 

Modalità di iscrizione 

I ricercatori e le imprese interessate devono compilare il form d’iscrizione reperibile nella sezione 

dedicata del portale di Sardegna Ricerche.  

 

www.sardegnaricerche.it 

 



 
 
 
      

AGENDA WINTER SCHOOL 

1° modulo - 11-13 febbraio 2015 

 

Mercoledì 11 febbraio 2015 

 
9.45 - 10.00 Registrazione partecipanti 

10.00 - 10.30 Introduzione generale al progetto BioTTasa e al percorso Winter School 

10.30 – 11.30 
Presentazione in aula di ciascun gruppo di ricerca (elevator pitch: 5 min per ciascun 

gruppo) 

11.30 - 13.00 
 
 

Intellectual Property: tipi di IPR’s (Brevetto, Marchio, Copyright, Trade Secret) e 

strategie di protezione 

Brevetti: stato del brevetto; come leggere le opinion degli uffici brevetti (EPO, PCT) 

Patent search 

Freedom to operate 

Business planning sulla base della IP 

IP in progetti finanziati/finanziabili dalla Commissione Europea  

IP Valuation 

Discussione di casi reali  

13.00 - 14.00 Pausa 
14.00 - 18.00 Incontri individuali  

 

Giovedì 12 febbraio 2015 

 
 
 
 
 
10.00 – 13.00 

Ricerche di mercato (definizione, dimensioni, trend del mercato, validated unmet 

market need, stato dell’arte, gold standard) 

Tecnologia: Value Proposition 

Tecnologia: Technology Valuation 

Discussione di casi reali  

13.00 - 14.00 Pausa 
 
 
 
14.30 – 16.00 

Piano di ricerca (product development for technology transfer; collaborazioni 

strategiche) 

Marketing delle “early tecnologies” 

Creare un piano di marketing 

Discussione di casi reali  

16.00 – 18.00 Incontri individuali  

 

Venerdì 13 febbraio 2015 

 

10.30 – 13.00 
Valorizzazione della ricerca pubblica  

Commercializzazione della ricerca pubblica 

13.00 - 14.00 Pausa 
 
14.00 - 16.00 

Vari tipi di accordi con partners: collaborazioni di ricerca, consulenze, co-

development, right of first refusal, licenze, cessioni 

Strategie di negoziazione 

 


