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

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SOLUZIONE TECNICA
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?
- sono state effettuate ricerche di anteriorità?
- sono state effettuate ricerche di Libertà di Attuazione?
Se sì, specificare, in ciascun caso, se si è trattato di ricerche professionali o completate ‘in-house’.
Esplicitare le considerazioni scaturite dagli esiti delle ricerche.
3. TUTELA DELLA SOLUZIONE TECNOLOGICA
La soluzione è stata tutelata con una o più domande di brevetto?
a) In caso affermativo, qual è lo stato attuale della/e domanda/e di brevetto?
b) Avete formulato un piano di sviluppo brevettuale?
c) Quale scopo vi proponete con la tutela brevettuale?
d) In caso negativo, per quale motivo si è deciso di non procedere (o di non procedere ancora) con
domande di brevetto?
4. MERCATO
Quali sono i mercati di interesse per la soluzione e perché?
5. STRUMENTI DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ' INTELLETTUALE - Indicare eventuali altre forme di tutela
cui si è fatto ricorso o si intende far ricorso

NB. Allegare copia della/e domanda/e di brevetto e dell’eventuale rapporto di ricerca. I consulenti in
Proprietà Industriale di Jacobacci & Partners hanno l’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo
206 del Codice della Proprietà Industriale, e in ogni caso si impegnano a mantenere riservati i dati, le notizie
e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del “ACCORDO DI COLLABORAZIONE A FAVORE
DELL’INIZIATIVA START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA 2021”. L’obbligo si estende a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i
documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

