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Il Convegno annuale dell’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali
(AIDB), organizzato quest’anno assieme ad AREA Science Park, è dedicato
al tema “La documentazione brevettuale per la Competitive Intelligence”.
La Competitive Intelligence è un’attività strategica che consente, attraverso la raccolta di informazioni pubbliche di vario genere, di avere un
quadro, il più possibile preciso e personalizzato, del contesto in cui opera un’azienda (gli operatori, le tecnologie, l’economia, l’organizzazione),
di identificare i trend attuali ed ipotizzare gli scenari futuri.
Le informazioni quantitative e qualitative derivanti dai brevetti offrono
un’opportunità unica per realizzare analisi strategiche di questo tipo
perchè sono pubbliche, datate, riportano i nomi delle aziende e degli
inventori, sono classificate per area tecnica, sono riferibili a territori
nazionali e facilmente aggregabili ad uso statistico: si prestano perciò
ottimamente, ed in modo estremamente flessibile, a questo tipo di utilizzo.
È possibile, ad esempio, sapere in quale settore tecnologico stia investendo una certa azienda concorrente, verso quali mercati sia orientata,
chi siano gli inventori più prolifici, oppure conoscere i trend della ricerca per un particolare procedimento produttivo, identificare spazi per
investire nell’innovazione, cercare, e trovare, opportunità di licensing
e molto altro.
Sono necessarie competenze per trasformare questi dati di base in informazioni e quindi in decisioni strategiche; mentre questa seconda
parte dell’attività di intelligence è già oggetto di attenzione, specie tra
economisti e manager, la prima, relativa al reperimento di dati significativi, che pure costituiscono il cuore del processo di intelligence, è
talvolta sottovalutata.
Decisioni prese in base ad informazioni sbagliate possono avere conseguenze estremamente negative. Il Convegno AIDB 2009 si pone perciò
l’obiettivo, da un lato, di offrire agli specialisti della ricerca documentale e della proprietà industriale spunti di riflessione sulla loro attività
e, dall’altro, di attirare l’attenzione del mondo professionale, imprenditoriale ed istituzionale sul brevetto come fonte informativa indispensabile per la Competitive Intelligence: si intende mettere in evidenza
alcune delle problematiche relative al reperimento dei dati, a partire
dalle fonti istituzionali italiane, europee ed internazionali ed esaminare
alcune significative esperienze aziendali, per poi addentrarsi nei temi
più specifici della struttura dei dati, degli strumenti professionali disponibili e della ricerca vera e propria.

La documentazione brevettuale
per la Competitive Intelligence
Fonti istituzionali, esperienze aziendali, strumenti
e conoscenze necessarie per il monitoraggio
competitivo dell’innovazione attraverso i brevetti

Workshops / Giovedì 18 giugno - mattina

Banche dati e strumenti per la Competitive Intelligence attraverso i brevetti
9,45 Extracting Added Value from Patent Information with Intellixir - Case study,
Rossella Osella (Questel)
10,30 Patent Information for Competitive Intelligence, Philippe Gatineau (Thomson Reuters)
11,15 Competitive Intelligence through the back door: Citation Searching on STN,
Ursula Klemm (STN)
12,00 An introduction to PatBase Statistical Analysis tools, Harithra Chandrapal (Minesoft)

Assemblea Riservata ai soci / Giovedì 18 giugno - pomeriggio
14,00
14,30
14,45
15,00
15,15
15,45

Registrazione partecipanti
Relazione presidente, Guido Moradei
Relazione segretario, Michele Frescaroli
Relazione tesoriere e approvazione bilancio, Fiorella Cristaldi
Coffee break - Visita stand
Il punto sulla certificazione dei documentalisti brevettuali
CEPIUG/CERTIDOC, Michele Fattori e Guido Moradei
16,45 Regolamento AIDB e regolamento Mailing List - Discussione e voto
Bus per trasporto da Padriciano a Trieste-città.

Cena sociale AIDB / Giovedì 18 giugno, ore 20,30, Ristorante La Barca
Convegno / Venerdì 19 giugno
Sessione I: informazione istituzionale e strategia d’impresa
Chair: Liana Nardone, AREA Science Park
8,30 Registrazione partecipanti
9,00 Saluto e introduzione ai lavori
9,15 Ruolo dell’informazione estraibile dai brevetti nei processi di Competitive Intelligence,
Stephen Taylor (Area Science Park)
9,45 Informazione brevettuale e forecasting tecnologico,
Gaetano Cascini (Politecnico di Milano)
10,15 I servizi documentali dell’UIBM e le opportunità offerte dall’introduzione
del rapporto di ricerca EPO, Massimo Piergallini (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
10,45 STN Analysis and Visualization Tools to improve Competitive Intelligence Information,
Heidrun Waldhoff (STN)
10,55 Coffee break – Visita stand
11,25 Il monitoraggio della concorrenza come scelta strategica, Paolo Markovina (Electrolux)
11,50 Extracting Added Value from Patent Information with Intellixir, Rossella Osella (Questel)
12,00 Un’esperienza aziendale di Competitive Intelligence: la nascita di un nuovo prodotto
e di nuove competenze, Gaia Brollo (Illycaffè)
12,25 How much don’t you know about your competitors’ activities? – Thomson Innovation
for Competitive Intelligence, Philippe Gatineau (Thomson Reuters)
12,35 Premio Nobile 2009, Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
13,00 Pranzo - visita stand

Sessione II: procedure e ricerca dei dati
Chair: Silvia Marcis (Sardegna Ricerche)
COME RAGGIUNGERE IL Nuovo polo Congressuale di
AREA Science Park - Padriciano, 99 Trieste

14,00 Elementi di procedura e legal status EP/PCT/US, Gilberto Petraz (GLP)
14,30 An introduction to PatBase Statistical Analysis tools, Harithra Chandrapal (Minesoft)
14,40 Tips & Tricks per la ricerca brevettuale ai fini statistici, Petra Gnemmi (Quaestio)
15,10 Conclusioni
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Scheda di partecipazione

Cognome…………………………………………..Nome………………………………………………….....
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………...
Tel. ………………………………………………...Fax…………………………………………………….....
E-mail…………………………………………………………………………………………………………...
Società/Ente……………………………………….……………………………………………………………
La scheda può essere inviata via fax al n. 059 776881 oppure via e-mail all’indirizzo info@aidb.it.
entro e non oltre l’11 giugno 2009.
All’atto dell’iscrizione si richiede di precisare se si intende prendere parte a:
Workshop Questel
Workshop Thomson Reuters
Workshop STN
Workshop Minesoft
	Assemblea
Convegno
La partecipazione 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.
Il convegno si terrà presso il nuovo centro congressi di AREA Science Park, Padriciano, 99 - Trieste
La partecipazione al convegno è gratuita, fino ad esaurimento posti.
Segreteria organizzativa:
AIDB Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali
c/o CRIT Research™, Via Confine, 2310 - 41058 Vignola (Mo)
tel. 059 776865, fax 059 776881 - Michele Frascaroli: info@aidb.it.

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.

