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SOMMARIO 
 
In data 13 Settembre 2004 alle ore 9:30 ha avuto luogo la quarta riunione (dell’anno solare 
2004) del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, 
presso la Tetra Pak Carton Ambient S.p.A, situata in via Delfini 1, Modena. 
 
Presenti in Tetra Pak: 
- Michele Fattori (Presidente) 
- Michele Frascaroli (Segretario). 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Barbara Politi (Consigliere) 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
- Liana Nardone (Consigliere).  
 
L'ordine del giorno della riunione prevede la trattazione dei seguenti punti: 

1. Nuovo sito web dell’associazione: analisi e commenti; 
2. Iscrizioni pervenute e quote associative ricevute: punto delle situazione; 
3. Organizzazione del convegno AIDB: sua definizione; 
4. Gruppi di lavoro: punto della situazione; 
5. Varie ed eventuali. 

 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle 11:30. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
 
1. Nuovo sito web dell’associazione: analisi e commenti. 
 
Il Consiglio Direttivo al completo evidenzia come il sito appaia al momento poco 
soddisfacente. 
La pagina di apertura appare graficamente poco interessante e troppo densa di testo. 
Si è convenuto che dovrà essere quindi modificata con i seguenti interventi: 

• Modificando la grafica della pagina sia in termini di abbinamento di colori (nero e 
blu appaiono una pessima combinazione) sia in termini di sfondo (cercando 
un’elaborazione grafica che sostituisca l’attuale sfondo bianco con qualcosa di più 
accattivante); 

• Verificando la possibilità di inserire come pagina di apertura una pagina (animata o 
non) che contenga il solo logo dell’associazione e la scelta della lingua; 

• Eliminando la composizione del Consiglio Direttivo dalla pagina di apertura e 
lasciandola solo come link posizionato a sinistra insieme agli altri già presenti; 

• Spostando il link dello statuto a sinistra insieme agli altri link già presenti; 
• Eliminando la sessione riservata alla destra della pagina e trasformandola in un 

normale link ancora alla sinistra della pagina insieme agli altri già presenti. 
La rielaborazione grafica della pagina, di cui al primo punto, verrà affidata a Barbara Politi 
che sottoporrà al Consiglio Direttivo alcune bozze. 
La fattibilità delle operazioni descritte nei successivi punti sarà verificata da Michele Fattori 
con il realizzatore della pagina web. 
 
 
2. Iscrizioni pervenute e quote associative ricevute: punto delle situazione. 
 
Fiorella Cristaldi informa che la situazione dell’associazione sotto il profilo delle iscrizioni e 
della liquidità di cassa è invariata rispetto all’aggiornamento da lei già fornito con e-mail 
del 31/08/2004.  
La liquidità di cassa si attesta quindi sui 2300 Euro circa che diventeranno 1800 Euro circa 
dopo il pagamento del sito web. 
 
 
3. Organizzazione del convegno AIDB: sua definizione 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione del convegno (NB: è stata accettata la candidatura di 
Ferrara proposta da Dania Agnoletto) sono stati discussi vari aspetti, di seguito riportati: 
 

• Presenza del Prof. Marc Rittberger: è stata definitivamente confermata l’opportunità 
della sua presenza che sarà interamente a carico di AIDB (e stimata per un costo di 
poco inferiore ai 1000 Euro). L’organizzazione del suo soggiorno e trasferimento 
verrà affidata dal Presidente a Dania Agnoletto che si curerà di preparare i suoi 
documenti di viaggio, la prenotazione alberghiera e quant’altro inserendoli in 
cartellina AIDB da inviare a mezzo posta. L’intervento del Prof. Rittberger si terrà 
nella giornata del 16 Novembre. 
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• Presenza dell’Ing. Andrew Ball: causa suoi impegni in Tetra Pak per la giornata del 
16 Novembre, il suo intervento dovrà tenersi obbligatoriamente nella giornata del 
17. 

• Sponsorizzazioni: sembrano sicure quelle dei due coffee break offerti da Dialog ed 
STN (in particolare previsti per il 16 pomeriggio e per il 17 mattina); si tratta di 
verificare l’opportunità o meno di prolungare il convegno anche per il pomeriggio del 
17, ipotesi che creerebbe la necessità di una sponsorizzazione anche per il pranzo. 
Cartelline e altro materiale per il convegno sarebbero infine forniti gratuitamente da 
Basell. 

• Intervento dei providers: solo i providers soci (osservatori) AIDB avranno la 
possibilità di effettuare un intervento nel corso del convegno; ciascuno della durata 
massima di 20 minuti. A tal fine il Presidente e Liana Nardone solleciteranno una 
risposta dai providers non ancora iscritti (Questel, CPI, Univentio, Thompson, etc.) 
sul loro eventuale interesse a partecipare al convegno e/o iscriversi 
all’associazione. 

• Prenotazione alberghiera e possibilità di sala conferenze gratuita: la gratuità della 
sala conferenze è vincolata ad una prenotazione di 20 camere; potendo essere 
questo numero critico in vista del corrente numero di iscritti e del fatto che diversi di 
loro abitano in zone vicine a Ferrara, si è ritenuto di delegare alla Agnoletto la 
richiesta all’Hotel di un preventivo di spesa per la sala conferenze tarato su una 
prenotazione di 15 camere. 

• Inviti gratuiti al convegno: sono emerse personalità locali (quali rappresentanti della 
Camera di Commercio, etc.) che sembrerebbero interessate al convegno; si è 
deciso per loro di preparare apposito invito (gratuito). 

• Quote di partecipazione al convegno: si è stabilita una ripartizione delle quote 
(espresse in €) come segue1: 

 
  Iscrizione effettuata 

prima del 15/10/04 
Iscrizione effettuata 
dopo il 15/10/04 

CATEGORIA 
ORDINARI 

SOCIO 
NON SOCIO 

0 
80 

50 
130 

CATEGORIA 
OSSERVATORI 

SOCIO SPONSOR 
SOCIO NON SPONSOR 
NON SOCIO 

0 
0 
250 

- 2 
50 
300 

 
Al fine di incentivare l’iscrizione anticipata al convegno le quote ipotizzate in tabella 
prevedono una sorta di “mora” per i ritardatari, avendo fissato indicativamente come data 
limite per l’iscrizione il giorno 15 Ottobre 2004. In realtà la data da considerarsi definitiva 
corrisponderà all’incirca al limite delle due settimane dalla messa a disposizione dei 
moduli di adesione al convegno, e verrà comunicata in seguito. La quota di iscrizione al 
convegno per i non soci è stata fissata come pari alla quota associativa per promuovere 
l’iscrizione ad AIDB da parte dei nuovi interessati 

                                                 
1 Per Osservatori, come da Statuto, si intendono coloro che risultino professionalmente coinvolti in società 
che annoverino, fra i servizi offerti, la produzione o la fornitura di strumenti per la ricerca, documentazione ed 
analisi brevettuale (a scopo di lucro); per ordinari tutti gli altri. 
2 Si noti che il Socio Osservatore che intenda sponsorizzare l’evento è tenuto, per ragioni organizzative, ad 
effettuare in ogni caso l’iscrizione entro la data indicativa del 15/09/2004: per questo motivo in quel caso non 
è prevista alcuna quota di partecipazione per l’iscrizione successiva a tale data. 
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• Moduli di adesione al convegno: verranno inviati per posta elettronica. Il modulo 
di adesione, la cui parte grafica sarà predisposta dalla Politi, sarà in un formato 
ben leggibile su monitor, presumibilmente un formato A4 suddiviso in tre 
colonne riportanti: 
o Nella prima colonna: titolo del convegno, data, luogo e sponsorizzazioni; 
o Nella seconda colonna: agenda del convegno; 
o Nella terza colonna: informazioni relative alle modalità di iscrizione, 

comprese le quote di iscrizione al convegno ed alla cena sociale del 16 e la 
prenotazione alberghiera a Ferrara. 

Michele Fattori si curerà di preparare il testo da inserire nel modulo di adesione. 
 
 
4. Gruppi di lavoro: punto della situazione 
 
Il gruppo di lavoro coordinato da Petra Gnemmi, con referente Barbara Politi, non ha al 
momento alcuna novità da riferire. La Politi contatterà nuovamente Petra Gnemmi per un 
aggiornamento della situazione che sarà successivamente inoltrato agli altri membri del 
Consiglio Direttivo. 
Il gruppo di lavoro coordinato da Liana Nardone sta procedendo nella sua attività 
preliminare di raccolta di informazioni e suggerimenti sulla certificazione, tra l’altro già 
postati sulla mailing list AIDB. L’orientamento più ragionevole, condiviso dall’intero 
Consiglio Direttivo, sembrerebbe quello di ipotizzare una prima certificazione di base alla 
quale far seguire soltanto successivamente una certificazione più avanzata suddivisa per 
settori tecnologici di appartenenza. Tale impostazione sembrerebbe obbligata dato 
l'attuale numero degli iscritti. Un'altra ipotesi che il Consiglio Direttivo prenderebbe in 
considerazione potrebbe essere quella di concordare percorsi comuni per l'accesso al 
corso/esame per la certificazione anche con altre associazioni, quali per esempio l'AIDA. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
 
E’ stata discussa la necessità della presenza di un rappresentante AIDB presso la riunione 
del COPS che si terrà in Epidos a Praga. 
L’offerta spontanea di Guido Moradei per tale ruolo è stata accettata dal Consiglio Direttivo 
che ha ulteriormente esteso tale possibilità anche ad altri associati che volessero 
successivamente proporsi (naturalmente previa disponibilità da parte del COPS stesso ad 
accettare, per la stessa riunione, la presenza di più rappresentanti AIDB).  
 


