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NETVAL

• Valorizzare i brevetti della ricerca pubblica

• Promuovere policy e strumenti di incentivi, monitoraggio e confronto

• Far crescere le competenze e professionalità sul TT nelle Istituzioni di Ricerca

• Promuovere una formazione certificata

• Fornire ai soci gli strumenti per operare nel TT (da DB brevettuali e marketplacebrevetti) 

• Promuovere relazioni, missioni e progetti internazionali 
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FORMAZIONE
L’attività formativa, 
certificata a livello 
internazionale, per la 
figura del TTO 
manager (sono oltre 
2.500 i partecipanti a 
corsi erogati da Netval 
nel 2021). La 
formazione Netvalè 
certificata ATTP. 

RIFERIMENTO 
NAZIONALE 
PER IL 
MONITORAGGIO 
DEI DATI
e survey sugli 
indicatori quantitativi 
e qualitativi di 
Trasferimento 
tecnologico. 

LA PIÙ 
GRANDE 
PIATTAFORMA 
DI BREVETTI 
PUBBLICI IN 
ITALIA
Knowledge Share 
raccoglie oltre 1600 
brevetti disponibili 
inseriti da 80 diversi 
enti ed università. 

IL  PREMIO AI 
BREVETTI DEI 
RISULTATI 
DELLA 
RICERCA 
PUBBLICA 
ITALIANA
IPAwardè un 
riferimento dal 2019. 

NETWORKING 
INTERNAZIONALE E 
RELAZIONI ISTITUZIONALI
L’attività di Netvalè mirata anche a 
valorizzare e sostenere un’ottica di 
sviluppo per il sistema dell’innovazione 
del TT italiano, attraverso anche 
proposte di modifiche di leggi. 

EROGAZIONE DI 
BANDI MISE-
UIBM  “UTT”
nell’ultima edizione 
con la partecipazione 
del Ministero della 
Salute. 

INIZIATIVE POC 
delle singole 
università ed enti e 
iniziativa “POC” 
dell’UIBM-MISE 
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https://www.oecd.org/economy/italy-economic-snapshot/
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https://www.oecd.org/economy/italy-economic-snapshot/
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MEGATREND

Trend di protezione

Coperturageografica

Nuoviprocessi di lavoronei TTO
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Ein Europa?Enelle UNIVERSITA/ENTI?

Trend di protezione: raddoppio in 5 anni

Adoggi il 10% del totale dei brevetti EPO

Data from EPO review on patent trends, Enrico Luzzatto on 11th Nov. 2020

Large enterprises

72% (71, 69, 66, 69 %)

SMEs3 ,
individual inventors
18% (20, 24, 28, 26  %)

Universities and public
research organisations2

10% (9, 7, 6, 5  %)

Patent applications at the EPO in 2019 by category of applicant1

(2018, 2017, 2016, 2015)
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Abbiamo bisogno di ALTRIattori? Chidialoga con loro?
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Venture Capital in Italia (osservatorio open innovation 2020)

1.28mld investiti da Family& Friends in startup e pmi

1.77mld da Operatori Corporate

La somma di investimenti F&F e OCsono il doppio degli
investimenti degli operatori specializzati (1mld fondi VC)

Le aziende sono la principale fonte di finanziamento
delle start up italiane

Numero delle quote dei soci corporate che hanno
investito in start up +83%

80%
outsourcing
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DATI(numerida rapporto Netval)

+del 50% dei TTO<10anni di vita

Funzioniancora tradizionali: IPe Spin-off

TTOmanager: 15anni da 3 a 5.3 (x3medT5)

Domande IP: 15 anni da 3.3 a 8.8

DomandeIPT5: 50(x6 medT5)
6800 brevetti att ivi (2900 T5) (x6 -15 anni)

4,7ml spesa IP (x4 -15 anni)

16 media licenze attive (124T5) (x8)

>100 spin-off/ anno (x3 ultimi 15 anni)

Fattori critici

Definizione della figura professionale

Formazione e percorso di carriera

Scarsità di TTOmanager

Scarsa crescita, manca cultura e scouting

Potenzialità inespressa (x3), media target a 25

Serve budget e far crescere il sistema

Gestione comunque efficiente

Serve supporto nel licensing out

Potenzialità inespressa di spin-off
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d02 IP sulla piattaforma Knowledge Share di NETVAL:                284   tecnologie brevettate

20% del totale
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d02 IP sulla piattaforma Knowledge Share di NETVAL

VARIETA’ VEGETALE
Caso di collaborazione 
dell’univ della Tuscia 
e S.Anna PISA

BREVETTO DI INVENZIONE
Caso di collaborazione 
dell’univ di Bologna 
e un consorzio di imprese



IP in UNIBO

175 nuove domande di brevetto depositate nel 2019, di cui 29 nuove priorità, 
originando un portafoglio brevetti attivo al 31/12/2019 di circa 470 titoli
brevettuali, derivanti da 152 invenzioni. 
Portafoglio attivo di 24 varietà vegetali brevettate, l’80% delle quali è valorizzato 
attraverso contratti di licenza con copertura geografica in svariati paesi del 
mondo.
Ritorni da valorizzazione IP di circa 500 Keuro / anno.



Esempio di collaborazione Università – azienda
Contratto di ricerca => Brevetto congiunto => Valorizzazione a mercato

Miglioramento della qualità 

microbiologica di imballaggi per 

ortofrutta

Aumento
shelf-life

Antimicrobici
naturali

Cartone
monouso per 

ortofrutta
Condizioni reali di 

produzione / 
confezionamento / 

stoccaggio
Aroma dei

frutti

Sicurezza
alimenti



Esempio di collaborazione Università – azienda
Contratto di ricerca => Brevetto congiunto => Valorizzazione a mercato

2015

2014 Verifiche in condizioni reali:
- Imballaggio trattato vs imballaggio non trattato

- Analisi visive sulla qualità della frutta

- Panel tests

- Analisi microbiologiche
Contratti di 

ricerca 
commissionata

2013
Test preliminari

Varie tipologie di fruttaIP congiunta + opzione a 
Bestack per sfruttamento

commerciale

Messa a punto della soluzione



Esempio di collaborazione Università – azienda
Contratto di ricerca => Brevetto congiunto => Valorizzazione a mercato

2016
PCT

2015
IT

2013

2014

Imballaggio per 
ortofrutta trattato 
con una soluzione 

antimicrobica

- Imballaggio addittivato

- Soluzione antimicrobica

- Metodo per trattare l’imballaggio



Esempio di collaborazione Università – azienda
Contratto di ricerca => Brevetto congiunto => Valorizzazione a mercato

2015

2013

2014

- Cessione / licenza

- Corrispettivo equo proporzionato al presumibile 

valore di mercato e agli utili prevedibili derivanti 

dallo sfruttamento

Royalty

Sublicenza

Servizi

Lump sum

2017
2016

Esercizio 
dell’opzione



Esempio di collaborazione Università – azienda
Contratto di ricerca => Brevetto congiunto => Valorizzazione a mercato

www.imballaggioattivo.it

Analisi comparativa prodotto in imballaggio attivo 
vs prodotto in imballaggio tradizionale 
realizzata in punti vendita reali.



Esempio Varietà vegetali: Sweet cherries

Sweet Aryana ® PA1UNIBO*

Sweet Lorenz ® PA2UNIBO*

Sweet Gabriel ® PA3UNIBO*

Sweet Valina ® PA4UNIBO*

Sweet Saretta ® PA5UNIBO*

HIGH QUALITY
UNIFORMITY

Sweet Stephany ® PA7UNIBO*

2012

EU PBR

breeding

IT licenses

2013               …                2018

EU licenses

Open 
production

Extra EU: 
quarantine, 

testing, options

Extra EU 
licenses

2019

Extra EU 
PBR

“Club”?

https://www.youtube.com/watch?v=j1cERpThtpI

Brand 
“Sweet”?

https://www.youtube.com/watch?v=j1cERpThtpI


Examples from UniBo: Sweet cherries



Examples from UniBo: Sweet cherries
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Conclusioni: il TT nel settori Agrofood e Agritech

Nonsolo è possibile ma ha quota rilevante e in crescita

Hadiverse forme di protezione: dal brevetto, allavarietà vegetale,al marchio

Hail piu alto tasso di trasferibilità

Hail piu alto tasso di ritorni economici diretti

Ha importanti ritorni indiretti quali ad esempio la visibilità e relativa attrattività
sia in termini di talenti che di collaborazioni in ambito di ricerca

Serve però pazienza, tempi e investimenti lunghi in ricerca e TT oltre che
competenze specializzatedentro i TTO!!
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