DALL’IDEA
AL MERCATO

La valorizzazione dei brevetti
per aziende e inventori

DALL’IDEA AL MERCATO
La Camera di commercio di Terni mette a disposizione del sistema economico locale un percorso che ha l’obiettivo di
dare alle aziende nuovi prodotti da immettere sul mercato e all’inventore un ritorno economico basato sullo sfruttamento del brevetto.
A tal fine la Camera di commercio si avvale della collaborazione della Società CSB - Centro Sviluppo Brevetti s.r.l., ed
ha creato presso la propria sede uno sportello Innovazione e sviluppo brevetti appositamente dedicato, a cui
possono accedere le imprese della provincia e gli inventori.

DAL PROBLEMA AL METODO
Le Imprese cercano le idee: i costi
elevati e la necessità di avere a disposizione competenze specifiche
spesso non consentono alle aziende di investire sulla ricerca e sullo
sviluppo. Ma le PMI, per crescere,
hanno bisogno di prodotti nuovi e
competitivi.
Le idee cercano le imprese: il 90%
dei brevetti non arriva alla industrializzazione e al mercato.
Questo perché gli inventori spesso
non hanno le competenze per approcciare in modo strategico e strutturato il mondo delle imprese.

Centro Sviluppo Brevetti®
è competenza e metodo.
L’obiettivo di CSB è
valorizzare i brevetti
depositati per portare
nuove idee e nuovi prodotti
alle PMI Italiane, attraverso
un percorso strutturato
e personalizzato.
COME LAVORIAMO
1. COMPRENDIAMO IL BUSINESS
E DEFINIAMO UN PERCORSO
Stabiliamo la relazione con inventori
e aziende che sono interessati allo
sviluppo brevettuale attraverso una
serie di incontri conoscitivi che consentono di individuare il progetto, di
stabilire gli obiettivi e di identificare
il percorso idoneo allo sviluppo.
Il percorso, che è sempre finalizza-

Centro Sviluppo Brevetti®

Impresa

Inventore

TAVOLO TECNICO

Sistema bancario

Associazioni di categoria

Enti istituzionali

to allo sviluppo economico dell’invenzione, è basato su una successione logico-temporale dei moduli
coerenti con gli obiettivi stabiliti e
con la tipologia di brevetto.

2. AVVIAMO E GESTIAMO
LE ATTIVITÀ
Le prime tappe del percorso hanno lo scopo di far comprendere
piuttosto, la sua infondatezza.
La caratteristica del Metodo CSB è
che ciascuna attività, all’interno del
percorso individuato, è avviata solo
dopo la conclusione della fase precedente e costantemente tarata sui
risultati ottenuti.
Questa modalità ha due obiettivi:
– Nella logica del percorso, la fase
precedente è sempre propedeutica
a quella successiva.
– Gli investimenti sono sempre valutati e approvati di modulo in modulo.
Ogni passaggio è inserito all’interno
di un percorso definito, con obiettivi
chiari e condivisi.

3. GUIDIAMO
IL TAVOLO TECNICO

fasi danno esito positivo, il fulcro del
percorso vede la costituzione di un
Tavolo Tecnico con l’individuazione
dei partner da inserire nel progetto.
Il Tavolo Tecnico raccoglie tutte le
figure necessarie a perseguire l’oesempio: la certificazione, la sperimentazione, l’ottenimento di un
finanziamento, l’industrializzazione, ecc.
Tale attività è propedeutica all’introduzione all’interno del progetto di
una o più Aziende.

4. IDENTIFICHIAMO LE AZIENDE,
CREIAMO RETI
La finalità di tutte le attività incluse nel Metodo, come il suo stesso
nome recita, è portare l’idea brevettuale al Mercato.
Questo si estrinseca nel proporre un
progetto credibile, costruito ad hoc,

IL PORTALE ITALIAINVENTA®
ad una o più aziende (eventualmente
sa metterlo sul mercato.

5. FORMIAMO
I MANAGER DI DOMANI
Qualunque sia il percorso del brevetti
all’interno del mercato, CSB ha identificato un altro passaggio chiave nel
processo di sviluppo: la formazione
manageriale.
Durante l’elaborazione dei brevetti,
infatti, CSB inizia ad identificare le
competenze necessarie e a formare
neoimprenditori e titolari di PMI affinché possano essere protagonisti
nella messa sul mercato di nuovi prodotti attraverso il loro inserimento
nella Reti di impresa.

ItaliaInventa® è il primo sito italiano che fa incontrare imprese ed
innovazione. Il sito raccoglie, seleziona i migliori brevetti italiani
e li mette a disposizione delle aziende, con l’obiettivo di portarli
sul mercato. ItaliaInventa® nasce dall’esperienza di CSB – CentroSviluppo Brevetti® nel creare relazioni virtuose tra il mondo dei bre
vetti e il mondo delle PMI.
L’iscrizione a ItaliaInventa® permette agli inventori di:
– inserire gratuitamente il brevetto in vetrina sul sito ItaliaInventa®, con l’obiettivo di raccontare la sua unicità a tutte le
aziende iscritte;
– presentare il brevetto, con accordo specifico, agli eventi settoriali che durante l’anno saranno organizzati da Centro Sviluppo
Brevetti®.
L’iscrizione a ItaliaInventa® permette alle aziende di accedere a:
– tutti i nuovi brevetti relativi al settore di pertinenza, con aggiornamento mensile sui nuovi caricamenti;
– un database di brevetti già analizzati: il database in continua
espansione dei brevetti analizzati da Centro Sviluppo Brevetti®.

PER INFORMAZIONI

www.italiainventa.com

Presso la sede della CCIAA di Terni
in largo Don Minzoni, 6
BREVETTI

T. 0744 489233
sviluppo.brevetti@tr.camcom.it
Lunedì-Mercoledì-Venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00
ITALIAINVENTA®
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Con l’adesione di:

CSB - CENTRO SVILUPPO BREVETTI® S.R.L
www.centrosviluppobrevetti.eu
www.italiainventa.com
DIREZIONE GENERALE
Piazza Martiri di via Fani,
200 Sesto San Giovanni MI)
T.
3 68 3 3 67
info@centrosviluppobrevetti.eu

CAMERA DI COMMERCIO TERNI
Largo Don Minzoni, 6 - 05100 Terni
T. 0744 4891
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http://www.tr.camcom.gov.it
https://www.facebook.com/cciaa.terni
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