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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 2014, organizzata in collaborazione con 
il Parco Scientifico e Tecnologico dell'Area 
Metropolitana di Napoli e  Caserta e con la 
Fondazione per l’innovazione tecnologica COTEC, 
è dedicata alla valorizzazione economica dei 
brevetti e dunque ad una loro valutazione sia da 
un punto di vista tecnico che legale e finanziaria. 
Le strategie aziendali in merito allo sviluppo del 
portfolio brevettuale devono infatti basarsi su dati 
certi e comprensibili: il panorama di dati che il 
documentalista brevettuale può fornire con 
conoscenza ed esperienza è base fondamentale 
delle analisi legali e finanziarie che ne 
conseguono. Quanto e quale sia questo legame 
con il processo di innovazione dell’azienda è il 
nodo attorno al quale si sviluppa il convegno che 
AIDB quest’anno organizza a Napoli, cornice 
ideale per festeggiare il decennale 
dell’Associazione. 
 
Il Convegno AIDB si propone pertanto di 
sviluppare il tema della documentazione 
brevettuale in quanto imprescindibile sostegno 
alle decisioni aziendali, rivolgendosi al mondo 
della ricerca tecnico-scientifica, alle imprese 
innovative e ai professionisti della proprietà 
industriale, che vi potranno trovare 
approfondimenti interessanti nella materia. 
 

Per informazioni e iscrizione:  
info@aidb.it 
 

PROGRAMMA 
Giovedì 2 ottobre 2014  
Starhotels Terminus, Napoli 
 
WORKSHOP TECNICI DI 
APPROFONDIMENTO (aperti a tutti) 
09.30 – 13.30  
− Intellisemantic.  MyIntellliPatent: funzionalità ed 

esempi di casi d’uso 
− Lexis-Nexis 
− Minesoft 
− Questel. Evaluate IP portfolios  and Define 

Licensing Strategies 
− STN-CAS 
− Thomson-Reuters 
− Bigflo. Kompat: lo strumento per il 

potenziamento della query 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI AIDB (riservata agli 
iscritti) 
15.00 – 18.00 Starhotels Terminus  
− Registrazione partecipanti 
− Relazione presidente 
− Relazione segretario 
− Relazione tesoriere ed approvazione bilancio 
− Il punto sulla certificazione 
− Varie ed eventuali 
 
CENA SOCIALE DEL DECENNALE  
PER I SOCI AIDB E LORO OSPITI 
giovedì 2 ottobre, 20:30, presso Ciro a 
Medina  
(via Medina, 19 Napoli) 
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PROGRAMMA 
venerdì 3 ottobre 2014        

Starhotels Terminus, Napoli 
 

CONVEGNO PUBBLICO AIDB 
"La valutazione dei brevetti: tra tecnologia, 
finanza e aspetti legali. Coniugare 
strumenti, banche dati e competenze"  
 
09:00 registrazione partecipanti  
 
09:30  
- Saluto di benvenuto dei “Presidenti di AIDB” 

Michele Fattori (Snap-on Equipment srl), Guido 
Moradei (Quaestio srl), Alessandro Piras (presidente 
AIDB) 

- Presente e futuro dell’informazione 
brevettuale in Campania 
Luigi Iavarone (Presidente Technapoli)  

 
10:15 sessione tecnico-legale 
Chairman: Avv. Elio De Tullio (De Tullio & Partners) 
 
- Libertà di azione: dalle informazioni alla 

strategia brevettuale 
Luciano Bosotti (Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx – 
Torino) 

- L'informazione brevettuale nei procedimenti 
giudiziari 
Vittoria Primiceri (Studio Cavattoni – Raimondi) 

− Contributo STN-CAS 
− Contributo Minesoft 
  
11:15 – 11:45 Coffee break e visita stand 
providers 
 
- Valutazione tecnica degli uffici brevetti: i 
diversi responsi delle nazionalizzazioni  
   (Bugnion SPA) 
- Licensing e informazione brevettuale  
   Andrea Basso (MITO Technology) 

- "Aspetti e criteri valutativi nei giudizi di 
contraffazione: la valorizzazione del supporto 
documentale" 

  Sergio Perugino (Studio legale Limatoia) 
- Contributo BigFlo: Kompat: come usare i 
brevetti per fare innovazione 
− Contributo Lexis-Nexis 
 
13:15 pranzo a buffet - visita stand 
 
14:30 sessione tecnico-finanziaria:  
 
Chairman: Luisa Leone (giornalista di Milano Finanza)  
 
-  Contributo Thomson-Reuters 

-  Analisi smart di brevetti con MyIntelliPatent 
Intellisemantic 

- L'approccio del broker tecnologico  
  Emilia Garrito (Quantum Leap) 

- Valutazione economico-finanziaria delle 
tecnologie brevettate  
  Sandro Angeletti (Mediocredito Italiano – Gruppo 

Intesa Sanpaolo) 

- La due diligence tecnologica 
  Paul Moore (Technology entrepreneur & strategy 

consultant) 

-  Orbit Licensing and  Patent Portfolio 
Evaluation 
Rosella Osella (Questel) 

- La strategia brevettuale di una PMI italiana 
  Alessia Edifizi (DWS srl) 

- L’IPR per la valorizzazione dei risultati della 
ricerca  

  Ferruccio Diozzi (CIRA, Centro Italiano Ricerche 
Aerospaziali e AIDA, Associazione Italiana 
Documentazione Avanzata)  

 
16:45 - Conclusioni 


