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Abstract
Questo servizio è stato l'avvio del nostro percorso di valorizzazione e di consolidamento
della Proprietà Intellettuale. Siamo partiti dal deposito di un brevetto di invenzione a livello
italiano. Il deposito italiano è stato poi esteso a brevetto europeo; oltre all'assistenza
tecnico giuridica per la redazione e il deposito della domanda di brevetto italiano e la sua
estensione a brevetto europeo, è stata attivata una consulenza, sempre fornita dallo
stesso studio, per esplorare la possibilità di nuove forme di protezione relative alla
soluzione proposta.

Il problema affrontato
Con questo servizio abbiamo avviato il nostro percorso di valorizzazione, di
consolidamento e di crescita, assicurando nei prossimi anni una corretta remunerazione ai
nostri investimenti. Siamo partiti dal deposito di un brevetto di invenzione che riguarda un
elettrocardiografo portatile, ossia una dispositivo portatile per l’esecuzione di
elettrocardiogrammi, facile da trasportare e agevole da maneggiare sia da parte degli
operatori (medici, paramedici o infermieri) che da parte dei pazienti. Il deposito italiano, è
stato poi esteso a brevetto europeo; oltre all’assistenza tecnico-giuridica per la redazione
e il deposito della domanda di brevetto a livello italiano e la sua estensione a brevetto
europeo, è stata attivata una attività di consulenza, sempre fornita dallo stesso studio di
consulenza, per esplorare la possibilità di nuove forme di protezione relative alla soluzione
proposta ( modello di utilità).

Le attività realizzate
Le attività realizzate nel corso del servizio sono state:
1. studio della documentazione e valutazione brevettabilità
2. preparazione della domanda di brevetto a livello italiano, dei disegni, preparazione
della modulistica e deposito

3. traduzione delle rivendicazioni in inglese
4. analisi di forme alternative di protezione ( modello di utilità)
5. analisi del rapporto di valutazione del ministero dello sviluppo economico rilasciato
in data 14/08/2013
6. preparazione della domanda di estensione a livello europeo del brevetto italiano e
relativo deposito avvenuto in data 03/09/2013

I risultati raggiunti e sfruttamento dei risultati
I risultati del servizio, nella sua globalità, sono stati :
1. attività di assistenza tecnico-giuridica sull'ottenimento e estensione della
brevettazione;
2. redazione e deposito di una domanda di brevetto italiano e sua estensione come
domanda di brevetto Europeo;
3. consulenza per valutazione di forme alternative possibili di protezione.

I numeri del progetto:














Altri Partner Privati (Nome) 0
Altri Partner pubblici (Nome) 0
N° totale partner 1
N° ricercatori dipendenti (tempo determinato ed indeterminato e cocopro) coinvolti 0
Durata in mesi 6
Budget totale 10400,00 €
Finanziamento 5.200,00
N° pubblicazioni scientifiche 0
N° presentazioni a convegni e seminari 0
N° brevetti depositati 2
N° posti di lavoro a tempo indeterminato, determinato e cocopro creati 0
N° posti di lavoro mantenuti a fine progetto 0
N° ricercatori pubblici coinvolti 0
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