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SERVIZIO INN.P.A.T.

Innovation search of new technologies 
through Patent Analyzer



Ricerca di conoscenza per le medie 

e piccole imprese
È stato spesso affermato che una delle maggiori fonti di conoscenza umana può 

essere ritrovata all’interno dell’intero database brevettuale mondiale. 

Un’affermazione sicuramente ambiziosa ma non priva di verità.

La conoscenza contenuta all’interno dei singoli brevetti rischia però di essere 

difficilmente rintracciabile, soprattutto per quei soggetti non abituati a 

esplorare questo vasto «corpus».

I testi brevettuali sono infatti spesso lunghi, ripetitivi e altamente tecnici, oltre 

ovviamente al non trascurabile problema dell’elevato numero di brevetti.

Per questo le grandi imprese sono dotate di un ufficio brevetti interno, il cui 

compito, tra le altre cose, è proprio quello di attingere alla conoscenza 

contenuta nel vasto corpus brevettuale. Ciò non è naturalmente attuabile per 

le piccole e medie imprese.



Il servizio INN.P.A.T. - Obiettivi

• Il servizio INN:P.A.T. è stato pensato da Cosvig-DTE allo scopo 

di rendere disponibile alle MPMI del territorio uno strumento che 

nell’ambito di un percorso di innovazione, permette di migliorare 

un prodotto/servizio/processo utilizzando informazioni nell’ambito 

dei numerosi brevetti esistenti a livello mondiale.

• Il servizio viene erogato tramite personale esperto COSVIG 

utilizzando un sofisticato tool-software con un motore di 

Intelligenza artificiale (messo a punto da Università degli Studi di 

Firenze, Politecnico di Milano e Dr. Wolf s.r.l.)

• In particolare il servizio offre le seguenti funzionalità:

• Ricerca brevettuale

• Estrazione di informazioni tecniche 

• Identificazione di componenti e loro interazione



Ricerca brevettuale  personalizzata 



Selezione dei brevetti



Analisi brevettuale: overview

L’interfaccia per la 

visualizzazione del 

singolo brevetto 

consente, tra le altre 

cose, di consultare il 

testo brevettuale (al 

centro), di visualizzare 

l’albero dei componenti 

(a sinistra) e il grafo 

delle loro relazioni (a 

destra), consentendo 

l’individuazione delle 

informazioni contenute 

nel brevetto anche a 

colpo d’occhio.



Testo brevettuale



Collegamento diretto ai «drawing» 

del brevetto



Grafo delle relazioni tra componenti



Collegamento tra componente e sue 

posizioni nel testo



Individuazione rapida delle relazioni 

tra componenti



Esempi di utilizzo

Possibili utilizzi del  servizio  INN.P.A.T.

•Consente l’estrazione di informazioni da testi brevettuali, 

agevolandone la lettura.

•Consente di effettuare un’analisi del settore di riferimento 

attraverso i brevetti relativi a quel contesto.

•Consente l’individuazione di soluzioni appartenenti anche 

ad ambiti esterni a quelli di competenza.

•Consente l’individuazione di variazioni tecnologiche nel 

corso del tempo confrontando i componenti e le relazioni 

di brevetti tra loro simili



Il Servizio Proposto dal DTE2V

Un approccio concreto 

Una soluzione a portata di tutti

Una analisi ritagliata sulla propria Azienda 

Possibilità di co-finanziamento da parte di 

RT

2 Livelli di intervento 

1- Scouting

2- Problem Solving Tecnologico



Attività proposta di DTE2V

1 Livello: SCOUTING– a cura COSVIG

•Affiancamento al Cliente per la definizione dei parametri di ricerca

•Attività di ricerca e preanalisi

•Reporting dei Risultati

•Account a tempo (3 mesi) per permettere al Cliente di approfondire in autonomia

2 Livello: CONSULENZA di Problem Solving - Cosvig e Partner esterni –

Finanziabili con il Catalogo dei Servizi Qualificati RT

•Valutazione del grado di maturità di una tecnologia target e suo posizionamento rispetto 

ad altre competitor 

•Indicazioni preliminari per lo sviluppo tecnologico di una tecnologia/prodotto/processo e 

anticipazione di futuri scenari tecnologici 

•Supporto alla presa di decisioni di carattere strategico in merito ad una 

tecnologia/prodotto/processo

•Consulenza esplorativa e supporto alla presa di decisioni per progetti d'innovazione 
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ASSEGNAZIONE DI NR 7 VOUCHER  INN.PAT. DEL VALORE

1 X 70%

2 x 50%

4 x 25% 

MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER IMPRESE 

DEL TERRITORIO

Premialità: + 5% con almeno 1 sede nei 15 Comuni Soci Di CoSvig
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GRAZIE
Per contattarci

infoline – 366-8338509
segreteria@dte-toscana.it

www.dte-toscana.it
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