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Il convegno annuale dell’Associazione Italiana Documentalisti 
Brevettuali (AIDB) è l'evento nazionale di riferimento nel 
settore dell'informazione tecnico-scientifica e legale 
rappresentata dai milioni di brevetti che costituiscono un 
archivio internazionale enorme, ma ancora poco sfruttato.
L’edizione 2012, organizzata in collaborazione con la 
Fondazione G. Rumor – Centro Produttività Veneto (CPV), è 
dedicata alla qualità dell'informazione brevettuale e dei 
documenti correlati in tutti quei processi di decision-making 
che si svolgono in azienda.
Stando ai dati della Commissione Europea ogni anno il 30% 
delle risorse investite nella ricerca riguardano progetti già 
svolti da altri.
Il ricorso all’informazione brevettuale viene indicato tra le 
soluzioni più adatte ad evitare questo enorme spreco di 
risorse, quantificabile in diversi miliardi di Euro.
Se già l’impresa italiana è in ritardo nell’utilizzo di questa 
risorsa nei confronti dei maggiori competitor internazionali, 
nel mondo della ricerca nazionale, con le dovute eccezioni, 
questo sotto utilizzo sembra essere ancora più marcato.
Il Convegno AIDB si propone pertanto di favorire la 
conoscenza delle opportunità offerte dalla documentazione 
brevettuale al mondo della ricerca tecnico-scientifica anche 
allo scopo di valorizzare i risultati della ricerca e di accedere a 
fondi.
Allo stesso modo le imprese innovative ed i professionisti 
della proprietà industriale vi potranno trovare spunti 
interessanti per un approfondimento della materia.

Martedì 15 maggio, 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 presso CPV
Workshops - Banche dati e strumenti di informazione 
brevettuale e non-brevettuale : qualità e affidabilità dei dati

10.00 e 
15.00

Dati di qualità e informazioni in quantità: il valore 
aggiunto di Patbase per la ricerca brevettuale
Silvia Fossati, Adam Brown - Minesoft

10.45 e 
15.45

From patent data to IP knowledge
Rossella Osella – Patent Information specialist - Questel

11.30 e 
16.30

Quality issues in patent data at Thomson Reuters
Philippe Gatineau, Product Specialist – Thomson Reuters

12.15 e 
17.15

Added value through the editorial process
Maria Luisa Quadri – CAS, Ursula Klemm – FIZ Karlsruhe

Martedì 15 maggio, 14.00 – 18.00, presso CPV
Assemblea dei soci AIDB
Registrazione partecipanti
Relazione presidente
Relazione segretario
Relazione tesoriere ed approvazione bilancio

16:00 Coffee Break e visita expo
Il punto sulla certificazione, esiti dei mock examinations e discussione 

Martedì 15 maggio
Cena sociale per i soci AIDB e loro ospiti presso Villa Valmarana

CONVEGNO PUBBLICO - Mercoledì 16 maggio
NH Hotel Vicenza - Viale S. Lazzaro, 110 - Vicenza

09.00 Registrazione partecipanti – esposizione servizi commerciali

09.30 - Sessione I: Il ruolo delle istituzioni e organizzazione 
aziendale per un'informazione brevettuale di qualità 

- Introduzione al convegno            Guido Moradei, AIDB
- Il valore dell’informazione brevettuale     Antonio Girardi, CPV
- Il ruolo della documentazione brevettuale nell’industria

Michele Fattori, IP Manager Europe, Snap-on Equipment
- PatBase coverage: an overview Silvia Fossati, Minesoft
- I servizi di informazione brevettuale dell’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi              Francesco Morgia, Responsabile Affari 
generali, Gestione informatica e Servizi per l’utenza - UIBM

Coffee break – visita expo

- Maintaining Worldwide Databases at the European Patent 
Office    Fenny Versloot- Spoelstra, Administrator Patent Services 
World Wide Legal Status Data (INPADOC) EPO Patent Information 
Resource – European Patent Office
- ORBIT.COM – Global IP portal     Roland Gissler, Sales Manager 
Europe - Questel
- Aggiornamenti sulla Cooperative Patent Classification (CPC) 
Roberto Iasevoli, Head of Classification Board, Coordinator ECLA and 
IPC - European Patent Office 

Pranzo - visita expo

14.00 -17.00 Sessione II: Elementi di criticità della ricerca 
brevettuale e avvertenze d'uso

- Thomson-Reuters patent information services    Philippe 
Gatineau, Product Specialist - Thomson Reuters
- Utility models: a forgotten source of patent information

Stephen Adams, Managing Director - Magister Ltd

Coffee break – visita expo

- Quality of information in STN databases – an update 
Maria Luisa Quadri, CAS

- Requisito di chiarezza delle rivendicazioni e suo impatto 
sulle ricerche brevettuali Lidia Casciano, Mandatario 
brevetti italiano ed europeo e documentalista brevettuale, Studio Torta
- Affidabilità dei dati e dei documenti brevettuali, 
  Discussione & Conclusioni       Guido Moradei, AIDB
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La scheda può essere inviata via fax al n. 0444 994740 oppure via e-mail all’indirizzo 
brevettiemarchi@cpv.org entro e non oltre il giorno 8 Maggio 2012.

All’atto dell’iscrizione si richiede di precisare se si intende partecipare a:

Workshop Minesoft   ore 10             ore 15      Assemblea (soci AIDB)

Workshop Questel    ore 10.45         ore 15.45      Cena sociale (soci AIDB ed eventuali ospiti a carico 
del socio)
È previsto servizio di bus transfer da NH Hotel Vicenza 
alla Villa

Workshop Thomson Reuters ore 11.30             ore 16.30 

Workshop CAS/FIZ Karlsruhe ore 12.15                ore 17.15      Convegno

La partecipazione ai workshop, alla cena sociale ed all’assemblea è riservata ai soci AIDB in regola con la 
quota associativa. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.aidb.it oppure scrivete a info@aidb.it
La partecipazione al convegno è gratuita, fino ad esaurimento posti.

Segreteria organizzativa:
PatLib di Vicenza, Centro Produttività Veneto (CPV)
Via E. Montale, 27 – 36100 Vicenza, tel. 0444 994729, fax 0444 994740 mail: brevettiemarchi@cpv.org
Riferimento:  Alessia Edifizi, Simonetta Buzzacchera

Note

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 a tutela della privacy, si informa che i dati forniti verranno utilizzati 

esclusivamente per l’organizzazione dell’incontro.
Ai sensi degli art.7 e 13 del Dlgs 196/2003 con la presente si autorizza la comunicazione dei dati personali (in particolare 
nome, cognome, società di appartenenza, indirizzo, indirizzo email, recapito telefonico e fax) ai soci AIDB che ne facessero 
richiesta a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.

Firma ……………………………………………………………                                         Data…………………………………………………………………

Per il pernottamento, è stata stipulata una convenzione con l’NH Hotel Vicenza, Viale San Lazzaro, 110 (tel 
0444 954011, fax 0444 966111, mail: nhvicenza@nh-hotels.com), sede del Convegno.
L’importo previsto è pari ad € 68,00 a persona, € 83,00 per 2 persone, e comprende pernottamento e 
prima colazione. La prenotazione deve essere fatta direttamente dagli interessati, tuttavia, per aspetti 
organizzativi, Vi chiediamo gentilmente di manifestarci la Vostra intenzione a pernottare c/o l’Hotel le notti    

   14-05-2012                             15-05-2012 

Cognome............................................................................ Nome ....................................................................
Codice Fiscale ................................................................
Società/Ente..........................................................................................................
Indirizzo .................................................................................
Tel. .........................................................................................................
E-Mail ..............................................................
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