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SOMMARIO 
 
In data 21 Novembre 2005 alle ore 9:30 ha avuto luogo la nona 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: 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
- Michele Frascaroli (Segretario) 
- Liana Nardone (Consigliere) 
 
Invitati: 
- Guido Moradei (Coordinatore organizzazione Assemblea e Convegno 2006) 
 
Assente giustificata: 
- Barbara Politi (Consigliere) 
 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 
1. Finalizzazione draft agenda Assemblea e Convegno AIDB 2006 
2. Definizione posizione relativamente alla presenza dei providers alla Assemblea dei 

Soci  e Convegno 2006 
3. Predisposizione scheda adesione 2006 e campagna adesioni 2006 
4. Comunicazioni (rapporti con PDG, UIBM, ecc.) 
5. Varie ed eventuali  
 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 11:40 circa. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
 
1. Finalizzazione draft agenda Assemblea e Convegno AIDB 2006 
 
Rispetto alla proposta iniziale di agenda ipotizzata da Guido Moradei (coordinatore 
organizzazione Assemblea e Convegno AIDB 2006) il Consiglio Direttivo, di comune 
accordo con Moradei stesso, ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche che hanno 
interessato, in particolare, l’ordine degli interventi previsti a favore di una migliore fruibilità 
degli stessi da parte dei partecipanti. 
L’agenda provvisoria delle due giornate, 23-24 Febbraio 2006, risulta essere la seguente: 
 
Assemblea dei Soci AIDB 2006 (23 febbraio 2006) 
 
Durata indicativa: ore 14 – 18.15 
Partecipazione riservata ai soli SOCI AIDB ed eventuali invitati 
 
- Registrazione dei partecipanti 
- Saluto introduttivo 
- Testimonianza di un’associazione di documentalisti brevettuali estera 
- Relazione del Presidente 
- Relazione del Segretario 
- Coffee Break 
- Relazione del Tesoriere 
- Varie e votazioni 
- Certificazione e formazione dei documentalisti: intervento di un’associazione italiana del 

settore 
- Chiusura lavori 
 
Per la serata si prevede la cena sociale. 
 
Convegno AIDB 2006 (24 febbraio 2006) 
 
Tema: Il valore dell’informazione brevettuale nel contesto italiano: servizi erogati 
dalle istituzioni, aspettative degli utenti e ruolo del documentalista brevettuale 
 
Durata indicativa: ore 9 – 17.30 
Partecipazione aperta a tutti 
 
- Registrazione dei partecipanti  
- Saluti Camera di Commercio di Varese / Introduzione al convegno a cura del presidente 

AIDB 
- Intervento UIBM "I servizi di documentazione offerti da UIBM: novità e sviluppi futuri" 
- "Ruolo della documentazione brevettuale: il punto di vista del Responsabile Ufficio 

Brevetti aziendale" 
- Spazio provider - 1 
- Coffee break 
- "Ruolo del Documentalista Brevettuale in azienda" 
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- Spazio provider - 2 
- Spazio provider - 3 
- Servizi pubblici di documentazione brevettuale del territorio (RIBEM) 
- Pranzo / lunch a buffet  
- "Ruolo della documentazione brevettuale: il punto di vista del Consulente in Proprieta' 

Industriale operante in un contesto libero professionale" 
- Spazio provider - 4 
- "Servizi di documentazione brevettuale presso l'EPO" 
- Coffee break 
- Spazio provider - 5 
- "Ruolo del Documentalista Brevettuale in un contesto libero professionale" 
- Conclusioni e chiusura dei lavori  
 
I titoli degli interventi sono ancora indicativi. I contatti con gli oratori ipotizzati  per ciascuno 
degli interventi previsti sono in fase avanzata. 
Come si evince dal programma, la mattina viene dedicata al contesto aziendale, il 
pomeriggio a quello libero professionale / consulenti. 
Il ruolo del settore pubblico (per sua natura trasversale ad entrambi gli ambienti) viene 
trattato sia alla mattina che al pomeriggio. 
Il Convegno si svolgerà presso il Centro Congressi “Ville Ponti” di Varese. 
La partecipazione al convegno sarà libera e gratuita: il Consiglio Direttivo ha deciso di 
optare per tale soluzione soprattutto per favorire un allargamento della partecipazione 
all’evento anche a persone non socie, attive nel settore della documentazione brevettuale  
o in settori affini e potenzialmente interessate ad AIDB. 
Maggiori dettagli e informazioni sul convegno saranno divulgati, mediante apposita 
comunicazione in mailing-list, a tutti i Soci presumibilmente nella prima metà del mese di 
dicembre. 
 
 
2. Definizione posizione relativamente alla presenza dei providers alla Assemblea 
dei Soci  e Convegno 2006 
 
Rispetto al Convegno AIDB 2004 tenutosi a Ferrara, vi sono alcune differenze in merito 
alla partecipazione dei Soci Osservatori/Providers: 
- saranno nuovamente disponibili 5 slots per presentazioni durante il Convegno (vedi 

programma di massima riportato al punto 1); queste presentazioni dovranno essere 
tuttavia legate al tema del convegno 
- I 5 slots saranno assegnati ad esaurimento (first arrived /first served) 
- Non sarà assegnato più di un singolo slot per ciascun provider 
- vi sarà la disponibilità (già dal giorno 23 febbraio) di spazi espositivi in sale adiacenti a 

quella del Convegno, per dare la possibilità ai providers di esporre le proprie novità e 
presentarle in maniera più completa ai diretti interessati senza tuttavia interferire con lo 
svolgimento dell’Assemblea e del Convegno 
- Sarà possibile, per i Soci Osservatori, sponsorizzare l’evento secondo le modalità che 

verranno dettagliate prossimamente. 
Tutti i dettagli relativi alla partecipazione dei Soci Osservatori verranno resi noti agli stessi, 
non appena definiti in ogni particolare, mediante apposita comunicazione. 
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3. Predisposizione Scheda Adesione 2006 e campagna adesioni 2006 
 
Il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere inalterate le quote associative del 2006 
rispetto a quelle dell’anno in corso e di adottare le stesse modalità di adesione, ricalcando 
il medesimo schema della Scheda Associativa 2005. 
L’iscrizione ad AIDB, con validità per l’anno solare 2006, comporterà, pertanto, il 
versamento di: 
- Euro 80 per il SOCIO ORDINARIO 
- Euro 250 per il SOCIO OSSERVATORE (singola o prima iscrizione); Euro 80 per ogni 

ulteriore SOCIO OSSERVATORE appartenente alla medesima azienda. 
La campagna adesioni 2006 sarà attivata a partire dalla prima metà del mese di dicembre 
2005 attraverso apposita comunicazione a tutti i Soci e non. 
 
 
4. Comunicazioni (rapporti con PDG, UIBM, ecc.) 
 
Liana Nardone riferisce in merito a due contatti in corso, l’uno con UIBM e l’altro con AIDA: 
- UIBM: è stato contattato il Dott. De Sanctis cui è stata comunicata l’intenzione di AIDB di 

invitare un rappresentante UIBM al prossimo Convegno 2006. Si è concordato di 
formalizzare l’invito inviandolo alla Dott.ssa Agrò (Direttore UIBM) e p.c. al Dott. De 
Sanctis stesso. 
- AIDA: è stato contattato il Presidente di AIDA, Ferruccio Diozzi, per invitare ufficialmente 

AIDA a partecipare all’assemblea di soci AIDB in veste di speaker esterno, con un suo 
rappresentante. Il Presidente ha confermato la sua partecipazione unitamente a quella 
della Dott.ssa Franco (responsabile del progetto CERTIDOC per l’Italia, seguito da 
AIDA) e di un altro collaboratore. 

 
Guido Moradei riferisce in merito ai contatti con il COPS (presso il quale rappresenta 
AIDB): è stato comunicato che la prossima riunione si terrà a fine gennaio 2006 a Londra 
(presso Thomson Scientific). La proposta di Guido - supportata dal Consiglio Direttivo - di 
tenere il meeting a Varese le mattina del 23 (immediatamente prima dell’Assemblea dei 
Soci AIDB) non è purtroppo stata accettata dagli altri membri del COPS. 
 
Michele Fattori riferisce in merito ai contatti con il PDG (di cui è membro in qualità di 
rappresentante di Tetra Pak): nei giorni scorsi si è riunito il gruppo di lavoro PDG che 
opera su certificazione professionale e formazione. Di tale gruppo fa parte Michele Fattori, 
Micaela Maffeis (Glaxo, non presente alla riunione), Monika Hanelt (Agfa), Rob Poolman 
(Pfizer), Dieter Gold (Alcan), Nigel Smith (Unilever), John Bullen (BP), Wytske Bunge 
(DSM, chairman del gruppo di lavoro). Sostanzialmente gli outputs della riunione sono i 
seguenti: 
- L’interesse di PDG è spostato sul discorso qualificazione più che certificazione 
- In quest’ottica PDG intende definire nel dettaglio le competenze necessarie al 

documentalista brevettuale per attivare un percorso formativo su due livelli: 
o livello base (equivalente al corso WON) 
o livello elevato (da definire) 

- L’organizzazione dei corsi sarà demandata al COPS che, pare, nel prossimo futuro 
cambierà nome e scopo divenendo, sostanzialmente, un organismo con funzioni di 
coordinamento fra enti preposti all’organizzazione dei corsi di cui sopra. 
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- Al momento, ciascun membro del gruppo di lavoro ha il compito di elaborare le proprie 
considerazioni in merito, comunicarle al chairman, il quale le raccoglierà elaborando un 
documento finale che sarà presentato e votato alla prossima assemblea PDG (maggio 
2006) 

Si apprende, pertanto, che in tutto questo viene meno il discorso certificazione, al quale 
viene preferita la definizione di una sorta di industry standard in termini di competenze del 
documentalista brevettuale e del conseguente percorso formativo finalizzato al 
raggiungimento dello stesso. Da parte di PDG non c’è la volontà precisa di strutturare un 
discorso di certificazione: si tratta di una posizione significativamente differente da quella 
di AIDB, peraltro sostenuta da Michele Fattori in sede PDG, dinanzi alla quale AIDB dovrà 
decidere come porsi. 
Il Consiglio Direttivo decide di rimandare qualunque tipo di considerazione al momento in 
cui saranno disponibili informazioni più precise ed organizzate sulla posizione e sulle 
intenzioni di PDG. 
 
 


