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Allegato 2 
 

INTELLECTUAL PROPERTY AWARD 2021 
 
 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE BREVETTO 
(da compilare per ciascun Brevetto candidato sia in ITALIANO sia in INGLESE;  

un file per ciascun Brevetto) 
 

 
1. Macroarea, titolo e numero identificativo del brevetto/domanda di brevetto, inventori  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Riferimenti della candidatura   
(UTT proponente; nome e cognome, breve biografia, tel., email dell’inventore delegato)  
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Indicazioni sullo status legale del brevetto e articolazione geografica della protezione (max. 
150 parole) 
……….………………...…………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Panorama di riferimento (max. 200 parole per lingua)  
(descrivere lo stato dell’arte e dei needs tecnologici;) 
……………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Descrizione dell’Invenzione (max. 600 parole per lingua)  
(descrivere il problema tecnico risolto - invenzione come soluzione - e le caratteristiche tecniche 
rilevanti dell’invenzione che la contraddistinguono rispetto allo Stato dell’Arte, con particolare 
riferimento ai a) limiti attuali tecnologie/soluzioni e b) vantaggi della soluzione attuale)  
……………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Carattere applicativo e potenziale tecnologico (max. 200 parole per lingua)  
(descrivere i potenziali prodotti/servizi derivanti dal brevetto con le relative funzionalità e 
caratteristiche. Indicare inoltre quale tra le possibili applicazioni si ritiene debba essere la prima 
attuabile per la realizzazione di un business case) 
……………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Roadmap e impatto economico-sociale (max. 200 parole per lingua) 
(descrivere i prossimi passi che si intendono intraprendere per lo sviluppo industriale del Brevetto, 
con chi si vuole interagire per fare che cosa, e l’impatto economico-sociale auspicato da tale 
sviluppo) 
……………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Mercato di riferimento e time-to-market (max. 200 parole per lingua)  
(illustrare la commerciabilità dell’invenzione ed il suo mercato potenziale, anche in rapporto alla 
vita utile del brevetto) 
……………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Stadio di sviluppo e TRL attuale (max. 200 parole per lingua) 
(descrivere i perfezionamenti e gli sviluppi in corso dell’invenzione, comprese eventuali 
esplorazioni ad altri usi, specificando il TRL attuale della tecnologia e quello che si auspica di 
raggiungere a conclusione delle attività R&D in corso) 
.………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Ulteriori informazioni utili 
……………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Allega video di presentazione: SI                                NO       
 
 
 
 
 
 
 

  


