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SOMMARIO
In data 16 Marzo 2006 alle ore 9:30 ha avuto luogo la seconda riunione dell’anno solare
2006 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.
2.
3.
4.

Discussione verbale Assemblea dei Soci 2006
Discussione relazione re: riunione EU - User groups ad Atene
Discussione relativa al convegno
Varie

La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 12:00 circa.
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VERBALE DELLA RIUNIONE
1.

Discussione verbale Assemblea dei Soci 2006

Il verbale è in fase di preparazione da parte del Segretario, in giornata sarà finalizzato e
postato sul sito di AIDB.
(Nota post teleconferenza: fatto)
Il consiglio direttivo fissa la data del 10 aprile, 2006 come data limite per il rinnovo dell’
iscrizione all’Associazione. In giornata il Presidente invierà un messaggio in mailing list per
informare i soci di questa deadline.
(Nota post teleconferenza: fatto)
Verso fine marzo, il Segretario invierà tramite la mailing list un richiamo e un messaggio
diretto agli inadempienti. Immediatamente dopo il 10 Aprile, il Segretario aggiornerà la
mailing list, e invierà a tutti i soci regolarmente iscritti per il 2006, la nuova password che
permette l’accesso alla parte riservata del sito.
2.

Discussione relazione re: riunione EU - User groups ad Atene

Guido Moradei, che ha partecipato alla riunione in rappresentanza di AIDB, ha fatto
pervenire al consiglio direttivo una relazione scritta, corredata di commenti e opinioni
personali; quanto prima Guido la invierà anche a tutti i soci.
(Nota post teleconferenza: fatto)
Rimando pertanto alla relazione di Guido per una informazione più dettagliata sulla
riunione e mi limito a riportare che il consiglio direttivo di AIDB vede con estremo favore la
nascita di un gruppo sovranazionale, in quanto rappresentativo di associazioni nazionali
ognuna delle quali con parecchi iscritti, mentre il COPS è sempre stato composto da
persone che rappresentavano solo se stesse.
L’ EU – User groups dovrebbe valutare e definire i percorsi formativi elaborati dalle singole
associazioni; il COPS, vista l’esperienza maturata nell’organizzazione del corso base di
documentazione brevettale realizzato con WON/GO, sta assumendo un ruolo di facilitatore
nei confronti dell’ EU – User groups, per quanto riguarda la definizione dei ‘curricula’.
La posizione ufficiale di AIDB riguardo curriculum formativo e certificazione, una volta
finalizzata, verrà comunicata ai soci e al COPS.
3.

Discussione relativa al Convegno

Il 2° convegno AIDB ha richiamato più di 90 partecipanti fra consulenti in proprietà
industriale, documentalisti brevettuali e fornitori e/o distributori di informazione brevettuale;
più del 50% dei partecipanti are costituito da non iscritti all'associazione.
Le impressioni generali riportate 'a caldo' dai partecipanti e dagli stessi provider, è stato
molto positivo. L’analisi dei dati raccolti con il modulo di feedback è in corso.
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Gli organizzatori ritengono che il convegno sia stato un successo sia per quanto riguarda
l'affluenza e la tipologia dei partecipanti, sia per l'interazione e la comunicazione realizzata
con le istituzioni, quali UIBM e EPO, e altre associazioni di settore, quali Ordine dei
Consulenti in Proprietà Industriale e AICIPI.
Il consiglio direttivo ha ricevuto critiche riguardo al numero di presentazioni che sono state
assegnate ai providers nel corso del convegno.
Il consiglio direttivo ribadisce che la propria posizione è quella di assegnare slot ad ogni
provider indipendente al momento del convegno stesso. E’ noto che a breve ci saranno
fusioni nel panorama dei providers, ma fino a che esse non saranno effettive, essi saranno
considerati indipendenti.
E’ stato inoltre segnalato al consiglio direttivo che alcune presentazioni tenute dai
providers non sono state aderenti al tema del convegno, contrariamente a quanto
raccomandato dagli organizzatori.
A questo proposito, il consiglio direttivo ribadisce di non essere responsabile di quello che
gli oratori dicono e presentano, anzi ritiene che debba essere loro particolare cura
preparare al meglio le presentazioni, modulandole per meglio aderire alla platea e al
contesto.
Infine il consiglio direttivo esprime stupore nel constatare che nessuno dei provider
presenti al convegno abbia colto l’occasione di informare i propri clienti dell’evento al quale
avrebbero partecipato con una presentazione e con l’esposizione dei loro prodotti / servizi.
Sarà eventualmente compito del prossimo consiglio direttivo, che entrerà in carica nel
2007, elaborare regole precise per la partecipazione dei provider ai convegni AIDB e per
le relative presentazioni.
4. Varie: Prossimi eventi
Il consiglio direttivo, avendo ricevuto proposte da alcuni soci, ha elaborato il seguente
programma di massima:
1a. Autunno 2006, Trieste: Corso UIBM (versione avanzata), referente: Liana
Nardone
in alternativa
1b. Autunno 2006, Treviso: seminario di un giorno tenuto da docente esperto,
referente: Elisa Toniolo
2.

Primavera 2007, Sorrento: ASSEMBLEA AIDB in concomitanza IPI-Confex

3.

Autunno 2007, Torino: CONVEGNO 2007, referenti: Mariangela Ravasenga,
Lidia Casciano.

La prossima riunione del Consiglio Direttivo è fissata per il 20 Aprile c.a.
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