INDICAZIONI PER LA STESURA DELL’ALLEGATO RELATIVO ALLA PROPRIETA’
INTELLETTUALE (RIF. PREMIO JACOBACCI & PARTNERS)

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA VOSTRA SOLUZIONE INNOVATIVA
In questa sezione, si prega di descrivere la soluzione tecnica in maniera concisa, concentrandosi sulle
differenze rispetto a quanto di più simile già esistente e sulle caratteristiche tecniche che permettono
di ottenere un miglioramento o un vantaggio rispetto alle tecnologie simili già esistenti.
2. PANORAMA TECNOLOGICO
Descrivere il panorama tecnologico di cui si è venuti a conoscenza e come se ne è venuti a
conoscenza. In particolare, sono state effettuate ricerche di Technology Landscape, ricerche di
anteriorità, ricerche di Libertà di Attuazione? Esprimere le considerazioni scaturite dagli esiti delle
ricerche.
3. TUTELA DELLA SOLUZIONE
a) Avete tutelato la vostra soluzione? In che modo? Se avete già depositato una o più domande di
brevetto, o registrato marchi o modelli, si prega di allegarne una copia (incluso, per i brevetti, il
rapporto di ricerca, se già disponibile). I documenti ricevuti saranno trattati in via confidenziale e
riservata.
b) Avete formulato un piano di sviluppo futuro del vostro portafoglio di diritti di proprietà industriale
(marchi, brevetti, design, altro)?
c) Quale scopo vi proponete di raggiungere con la tutela brevettuale? E con marchi e/o design?
d) In caso negativo, per quale motivo si è deciso di non procedere (o di non procedere ancora) con il
deposito di domande di brevetto o con la registrazione di marchi e/o modelli/design?
4. MERCATO
Quali sono i mercati di interesse per la soluzione?
5. STRUMENTI DI TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
Indicare eventuali altre forme di tutela cui si è già fatto ricorso o si intende far ricorso in futuro.
6. VALORIZZAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Descrivere se e come avete intenzione di valorizzare il vostro (attuale o futuro) portafoglio di diritti
di proprietà industriale.
7. MOTIVAZIONE
Usate liberamente questa sezione per convincerci, in poche righe, di essere la migliore scelta per i
premi Jacobacci.

