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SOMMARIO 
 
In data 18 Marzo 2005 alle ore 9:30 ha avuto luogo la terza riunione dell’anno solare 2005 
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) 
 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Michele Frascaroli (Segretario) 
- Barbara Politi (Consigliere) 
- Liana Nardone (Consigliere) 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 

1) Feedback su IPI-ConfEx 2005 

2) Decisione su localizzazione della prossima Assemblea AIDB 

3) Organizzazione dell'Assemblea 

4) Sito web: (a) pagina dei link, (b) documento di presentazione dell'associazione, (c) 

statuto in Inglese, (d) lista nomi enti/aziende aderenti ad AIDB 

5) Verifica possibilità di partecipazione all'assemblea AIDA (Roma) del 13 Maggio  

6) Aggiornamenti su Camere di Commercio/deposito elettronico delle domande 

7) Schede di feedback Convegno di Ferrara: eventuale update  

8) Eventuale update offerta Dialog 

9) Varie ed eventuali 

 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata verso le ore 11:00 circa. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
 

1. Feedback su IPI-ConfEx 2005 
 
Il Consiglio Direttivo, presa visione del documento di feedback redatto da Michele 
Fattori sulla base delle indicazioni pervenutegli da parte dei partecipanti all’IPI-ConfEx 
2005 e da parte di quanti, invece, non hanno potuto parteciparvi, ne ha approvato 
all’unanimità i contenuti. Michele Fattori ha provveduto ad inviare il documento agli 
organizzatori dell’evento, nonché alla mailing list AIDB. 
Da parte dei membri del Consiglio Direttivo che hanno partecipato all’evento, è stato 
riferito che, per quanto riguarda il tema Certificazione, è stata apprezzata la proposta 
presentata da AIDB (in sede dell’apposito workshop svoltosi Giovedì 10 Marzo), la 
quale, al momento, sembra essere la più strutturata e definita a livello europeo. AIDB 
ha suggerito alle altre associazioni presenti di elaborare le proprie posizioni in materia 
in modo altrettanto strutturato, così da poterne proficuamente discutere all’interno del 
COPS, allo scopo di raggiungere una posizione comune europea sulla Certificazione.  
 
 
2. Decisione sulla localizzazione della prossima Assemblea AIDB 

 
A valle delle informazioni raccolte dai Consiglieri Cristaldi, Politi e Frascaroli circa la 
disponibilità, i costi e le soluzioni proposte da hotel, palazzi storici e altre sale 
localizzate a Milano e Bologna, il Consiglio Direttivo ha stabilito la localizzazione della 
prossima Assemblea dei Soci AIDB del 26 maggio 2005: essa si terrà presso il Centro 
Congressi dell’Area di Ricerca del CNR di Bologna, grazie anche alle particolari 
condizioni ed all’ospitalità accordate da ASTER (ente regionale per il trasferimento 
tecnologico della Regione Emilia Romagna, con sede c/o Area CNR) alla Segreteria 
AIDB. Michele Frascaroli si occuperà di definire precisamente tutti gli aspetti logistici 
con il referente ASTER. 

 
 

3. Organizzazione dell’Assemblea 
 

I contenuti dell’assemblea saranno, indicativamente, i seguenti: 
• Intervento di benvenuto del Direttore di ASTER 
• Bilancio attività AIDB 2004 e previsione 2005 
• Discussione e proposte dei soci (da sollecitare preventivamente in mailing list) 
• Discussione/approvazione della proposta di Certificazione AIDB e relativi 

emendamenti 
• Intervento di uno speaker esterno 
• Intervento di un rappresentante del centro Patlib di Bologna 

Sullo speaker esterno: l’invito rivolto da AIDB a UIBM non ha sortito alcun riscontro. 
Liana Nardone provvederà a verificare le motivazioni. Il Consiglio è concorde sull’idea 
di invitare un rappresentante di un’associazione analoga ad AIDB di un altro paese (es. 
PDG, PATMG, ecc.) per una testimonianza relativa alla propria esperienza. Michele 
Fattori verificherà, in prima battuta, la disponibilità del PDG. Al fine di consentire 
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all’ospite straniero di partecipare attivamente all’Assemblea si verificherà la 
disponibilità di un traduttore simultaneo. 
Sull’intervento del rappresentante del centro Patlib di Bologna: Liana Nardone 
provvederà a stabilire un contatto diretto per verificarne la disponibilità. 

 
 

4. Sito web: (a) pagina dei link, (b) documento di presentazione 
dell'associazione, (c) statuto in Inglese, (d) lista nomi enti/aziende aderenti ad 
AIDB 

 
(a) è stata attivata la pagina dei link ma, per consentirne un corretto utilizzo, il 
webmaster sta apportando alcune modifiche di carattere tecnico. Ultimate le modifiche 
si provvederà ad inserire in tale pagina tutti gli indirizzi delle Associazioni/Enti dai quali 
AIDB ha ricevuto relativa autorizzazione 
(b) Il documento di presentazione dell’associazione de inserire nel sito web sarà 
ultimato da Liana Nardone e, di conseguenza, verrà pubblicato 
(c) lo statuto in inglese sarà inserito a breve nell’apposita area dedicata (informazioni 
sull’Associazione) 
(d) Alla voce “I nostri iscritti – le persone che fanno parte di AIDB”, sarà a breve inserito 
l’elenco degli iscritti e la rispettiva azienda/ente di appartenenza. 

 
 

5. Verifica possibilità di partecipazione all'assemblea AIDA (Roma) del 13 
Maggio 

 
Liana Nardone parteciperà, in rappresentanza di AIDB, all’assemblea organizzata da 
AIDA che si terrà a Roma il prossimo 13 maggio 2005, sul tema: “Certificazione degli 
specialisti dell’informazione: opinioni ed esperienze dall’Europa”. 

 
 

6. Aggiornamenti su Camere di Commercio/deposito elettronico delle domande 
 

Liana Nardone ha provveduto a contattare la Camera di Commercio di Trieste 
rilevando una situazione problematica, anche per una riduzione di personale per cui la 
persona che si occupa di brevetti ricopre numerosi altri incarichi. 
La nuova banca dati (Simba) messa a punto da UnionCamere, come del resto già 
anticipato dal gruppo di lavoro che si occupa della mappatura dei servizi UIBM, 
consente di recuperare solo ed esclusivamente i dati anagrafici dei brevetti attraverso 
una interfaccia di ricerca piuttosto elementare. 
Da UIBM è stato riferito che è in fase di esecuzione (ad opera di una società terza) il 
caricamento di tutti i brevetti italiani in formato scansionato (immagine) e quindi, come 
osservato dalla Nardone, non ricercabile in quanto tale. Sembrano esserci aspettative 
di accordi con EPO per l’estensione di abstract ed indici, ma nella fase attuale non c’è 
ancora alcun accordo formalizzato in tal senso. 
 

 
7. Schede di feedback convegno di Ferrara: eventuale update 

 
Sono pervenute alla segreteria 14 schede compilate. I risultati, in forma aggregata, 
saranno presentati nel corso dell’Assemblea AIDB del 26 maggio 2005. 
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8. Eventuale update offerta Dialog 
 

Fiorella Cristaldi ha aggiornato il Consiglio circa le proposte avanzate da Dialog. Si è in 
particolare discusso sulle varie possibilità di azione circa l’organizzazione di 
eventi/corsi/seminari ad hoc tenuti da personale Dialog (su tematiche di interesse per i 
soci AIDB), nonché sulla possibilità di offrire condizioni economiche di favore agli 
associati; in quest’ultimo caso vi sono problemi legati al fatto che una buona parte di 
questi è già cliente Dialog ed, in molti casi, usufruisce di tariffe “agevolate”. 
Per quel che riguarda invece il primo punto, la questione sarà approfondita durante la 
prossima Assemblea dei Soci, con un sondaggio tramite questionario (realizzazione a 
cura di Fiorella Cristaldi). 
 
9. Varie ed eventuali 
 
La prossima teleconferenza del Consiglio Direttivo è fissata per Venerdì 29 Aprile ore 
9:30. 

 
 


