
 
 
 

LE RICERCHE BREVETTUALI: 
STRUMENTO INFORMATIVO 

e STRATEGICO 
Come condurle e come leggerne i risultati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Martedì 20 novembre 2018 
 

ore 9.30 - 12,30 
 

presso Confindustria Forlì-Cesena 
(via Punta di Ferro n. 2/a - Forlì) 

 
L’incontro è realizzato da Confindustria Forlì-Cesena in collaborazione con Romagna 
Tech.  
 

Sarà Patrizia Bernardelli di Romagna Tech a guidarci verso l’uso di questo 
strumento aziendale strategico. 
 
La partecipazione è gratuita per le aziende associate. 
 
La letteratura brevettuale è una letteratura tecnica di prim'ordine, può essere uno 
strumento prezioso nell'indirizzare il lavoro di ricerca e progettazione, evidenziando 
soluzioni già esistenti, consente inoltre di conoscere cosa stanno facendo e in che 
direzione si stanno muovendo i concorrenti. Le ricerche brevettuali forniscono un 
panorama aggiornato sullo stato dell’arte per settori/tecnologie di interesse, evitano di 
effettuare investimenti improduttivi per lo sviluppo di soluzioni già esistenti riducono il 
rischio di interferire con brevetti validi e di essere esposti quindi ad azioni legali.  
 
L’attività di scouting brevettuale, in particolare con monitoraggi periodici, consente inoltre 
di ricavare stimoli, suggerimenti ed informazioni, utili per lo sviluppo della propria attività di 
progetto e ricerca, di valutare il grado di novità e originalità di una propria domanda di 
brevetto e quindi di decidere se depositare o meno domande di brevetto all'estero.  
 



 
 
Alla luce dell’importanza di questo strumento sia in termini informativi che strategici, 
l’obiettivo della presentazione è di mostrare in modo sintetico e concreto come 
condurre una ricerca brevettuale sui database gratuiti esistenti e disponibili a 
qualsiasi utilizzatore, in particolare ricerche per keywords, ricerche per richiedente, 
reperimento di informazioni sull’iter di deposito e sullo status dei titoli brevettuali 
selezionati, sarà poi lasciato ampio spazio alle domande della platea e ad un “prova 
pratica” da parte dei partecipanti. 
 
 
Iscrizioni on-line, preferibilmente entro lunedì 19 novembre p.v., tramite il Portale di 
Confindustria Forlì-Cesena al link http://www.confindustria.fc.it/news.php?ID=26146, 
oppure via mail a eventi@confindustria.fc.it. 
 
 
Per informazioni, contattare la Responsabile Innovazione di Confindustria Forlì-Cesena, 
Dott.ssa Barbara Calzi (b.calzi@confindustria.fc.it). 
 
 


