Wise Mind Place
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La prima startup
dedicata agli
inventori,
ai creativi e
alle loro idee.
Jessica Abbuonandi
founder e CEO
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Un mercato ricco
di innovazioni,
che ha molto
spazio per
innovarsi

In ogni nazione i brevetti misurano l’attività inventiva e innovativa di un paese e sono sempre
più utilizzati come indicatori
tecnologici. Attraverso i brevetti,
imprese, individui, università ed
Enti Pubblici di Ricerca richiedono allo Stato di assicurare la protezione delle proprie invenzioni.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti
(UEB) è una delle prime organizzazioni internazionali che raccoglie e permette di smistare le
domande dei sistemi brevettuali
europei. Le domande presentate
complessivamente all’UEB tra il
2007 e il 2017 sono aumentate
del 50%, passando dalle poco più
di 100 mila del 2000 alle quasi
165 mila del 2017. Questo conferma quanto il ricorso ai brevetti
sia diventato sempre più frequente e come la protezione delle
invenzioni, anche nei mercati
esteri, sia in continuo aumento.
Secondo uno studio dell’Ufficio
Europeo dei Brevetti e dell’Ufficio Proprietà Intellettuale
dell’Unione Europea, le industrie
ad alta densità di diritti di proprietà intellettuale generano, a
livello europeo, il 42% dell’attività economica complessiva
(circa 5.700 miliardi €/anno), il
38% dell’occupazione (82 milioni di posti di lavoro) e i salari dei
loro dipendenti sono il 46% più

alti della media. Queste aziende
hanno inoltre dimostrato una
maggiore resilienza di fronte alla
crisi economica.
L’Italia, con 4.352 domande di
brevetto presentate nel 2017
all’Ufficio Europeo dei Brevetti
è quinta in Europa nel mercato
delle proprietà intellettuali. Un
settore in crescita del +4,3% rispetto al 2016 e ancora dominato
dalle grandi imprese, da cui arriva nell’Unione Europea il 69%
delle domande, seguite da PMI e
inventori singoli (24%), Università e Centri di ricerca (7%). Ogni
paese ha una specializzazione
produttiva diversa e i brevetti
si prestano bene a individuarla;
l’Italia è fortemente specializzata
nell’Ingegneria meccanica; il 42%
dei brevetti proviene da questo
settore, seguono i brevetti presentati nel settore della chimica.
Non tutti i settori brevettuali
hanno però lo stesso impatto
economico e sociale; alcuni
sono in grado di aprire nuove
opportunità commerciali. L’Italia
si scontra con qualche difficoltà,
in particolare nel comparto delle
tecnologie dell’informazione.
Per inquadrare meglio la posizione italiana nel panorama
internazionale, considerando
Computer, Semiconduttori, Biotecnologie e Farmaceutico, quat-
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tro aree emergenti sulle quali si
concentrerà la prossima competizione tecnologica mondiale, la
percentuale dei brevetti italiani
sul totale mondiale è calata in
quindici anni dal 3,05 al 2,62%.
Tuttavia, esistono altre tipologie
di innovazione, non tecnologica,
che giocano un ruolo rilevante
nelle prestazioni e nella competitività dei paesi. Per l’Italia, un
settore di vitale importanza è
quello dell’innovazione nel design industriale. L’ottima performance del nostro paese in questo
caso riflette la forte presenza
dell’industria italiana nei settori
manifatturieri tipici del Made in
Italy (mobili e arredi, illuminazione, cappe da cucina, etc.), caratterizzati da una componente
tecnologica non comparabile con
i settori hi-tech, ma che presentano tuttavia forti connotazioni
innovative trainate da una tradizionale vocazione al design industriale.
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Orientare e
supportare le
organizzazioni
che fanno
innovazione

In questo contesto, in linea generale è necessario tenere in considerazione che l’attività brevettuale
copre molti ambiti distinti.
Nonostante una gran parte dei
brevetti provenga dalle attività di
ricerca industriale delle imprese,
la R&S industriale non è l’unico
input. Un numero crescente di
invenzioni è generato nei reparti di
design e di progettazione, e molte
imprese che non svolgono alcuna
attività di R&S ricorrono ai brevetti. Di conseguenza il rapporto tra
l’input principale (la R&S industriale) e l’output (i brevetti) è oggi
meno diretto.
Non tutti i brevetti diventano innovazioni. Una quota rilevante delle
idee brevettate non è poi effettivamente introdotta nei processi
produttivi. Antichi e recenti studi
hanno confermato che, in media,
non più di 1/5 delle invenzioni
brevettate diventano poi innovazioni. C’è un’enorme differenza di
valore scientifico, tecnologico ed
economico tra i singoli brevetti.
Ciò nonostante, si assume che ci
sia, nei grandi numeri, un rapporto tra quantità e qualità. In alcuni
settori tecnologici si fa particolare
ricorso ai brevetti mentre in altri
la propensione a brevettare è molto bassa. Ad esempio, il numero
di brevetti per unità di ricerca è
alto nella farmaceutica e nell’elet-

tronica, mentre è molto basso nel
settore aerospaziale e nel nucleare.
Paesi specializzati nei settori dove
la propensione a brevettare è alta
(o bassa), avranno così un numero
di brevetti maggiore (o minore). Le
grandi imprese ricorrono al brevetto più sistematicamente rispetto alle piccole imprese.
Poiché la struttura industriale
delle nazioni è diversa, quelle dove
c’è una presenza di grandi imprese
tendono ad avere un numero di
brevetti maggiore rispetto a quelle
contraddistinte da una struttura
produttiva basata sulle piccole e
medie imprese. Nel caso dell’UEB
la quota di domande di brevetto presentato da grandi imprese,
piccole e medie imprese, e università e centri di ricerca è stato
rispettivamente pari al 69%, 26% e
5% nel 2016. In questo panorama
così articolato a livello normativo e
diversificato sul piano internazionale, l’utente in possesso di un’idea
creativa da brevettare non sempre
si orienta facilmente e molto spesso non trasforma in impresa il suo
prodotto. È in questo contesto che
si inserisce Wise Mind Place: un facilitatore che aiuta e sostiene dall’inizio alla fine chiunque abbia un’idea creativa e desideri svilupparla
e a partire da essa creare un’attività imprenditoriale. Concretizzarla,
proteggerla, metterla in vetrina e
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commercializzarla. Nato come
e-commerce di beni immateriali
mette in rete gli inventori di tutto
il mondo in un’unica piattaforma
per condividere, finanziare e mettere in vendita le proprie invenzioni, assicurando loro la tutela
della proprietà intellettuale. Grazie a un team di esperti, composto
da consulenti legali, brevettuali,
di comunicazione, l’inventore
è accompagnato nello sviluppo
della sua idea progettuale dalla
prima bozza fino alla realizzazione, eventualmente all’ottenimento del brevetto, alla pubblicità e

alla vendita. La piattaforma fornisce tutti i servizi necessari per
sviluppare, tutelare e valorizzare
le proprietà industriali in Italia
e all’estero, creando anche un
canale preferenziale di comunicazione tra creativi e acquirenti.
Wise Mind Place è anche rivolto
alle aziende di tutto il mondo che
sono alla ricerca di nuovi progetti da importare e immettere nel
mercato. Nella piattaforma, infatti, gli acquirenti hanno a disposizione una vetrina in cui possono
trovare con facilità l’innovazione
giusta per la propria azienda e, a
loro volta, possono far conoscere
i propri prodotti più innovativi o
esportarli attraverso cessioni di
licenze sui brevetti dell’azienda.
L’obiettivo di Wise Mind Place è
applicare una logica social all’ambito delle proprietà intellettuali,
creando un luogo semplice e accessibile dove una community interessata allo sviluppo di nuovi progetti industriali possa dialogare
e conoscere nuove idee e persone
nello stesso tempo, dove l’inventore possa essere accompagnato con
facilità nello sviluppo del brevetto.
In questo modo intende valorizzare il vasto potenziale economico
legato ai diritti di proprietà intellettuale inerente all’innovazione
e alla creatività per incentivare
la competitività dell’economia e
contribuire al prodotto interno
lordo, occupazione e salari.
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Come funziona e cosa offre

Wise Mind Place è in breve una
piattaforma per la tutela, pubblicizzazione e commercializzazione delle proprietà intellettuali e
industriali, pensata per facilitare
privati e aziende nel processo
spesso complicato e dispendioso,
che riguarda la tutela e la valorizzazione di un’idea o del proprio
business, la vendita o concessione in licenza della propria idea,
del proprio prodotto o servizio, la
ricerca di fondi e partnership.
Si tratta un e-commerce delle
idee, un network e una vetrina
allo stesso tempo, dove condividere in tutta sicurezza il proprio
progetto a un pubblico esclusivo.
Può definirsi come un ecosistema
commerciale protetto dove la tutela delle proprietà intellettuali e
industriali e la riservatezza vengono al primo posto: la garanzia
di un perfetto punto di incontro
tra domanda e offerta.
Chiunque abbia un’idea può registrarsi sul portare creando così
un’area riservata, rappresentata
da un’apposita bacheca all’interno della quale si ha la possibilità
di accedere a tutte le funzioni e ai
servizi in base alle esigenze.
L’inventore è tutelato fin dalla formulazione della prima bozza della
sua idea e ha a disposizione tutto
ciò di cui può aver bisogno a partire dalle prime fasi di ideazione.

L’acquirente usufruisce di uno
spazio in cui trovare con facilità
ciò di cui ha bisogno: l’innovazione giusta per la propria azienda,
partner e collaboratori, la possibilità di pubblicizzare i propri
prodotti o esportarli attraverso
cessioni di licenze sui brevetti
dell’azienda e molto altro.
Proteggere, presentare, condividere, proporre. Le basi perché
un’idea diventi concreta.
Si tratta di uno spazio pensato
per accogliere molte realtà diverse: dal privato che ha inventato
qualcosa all’azienda che cerca
una nuova idea per ampliare l’offerta di prodotti o servizi dedicata ai suoi clienti. Realtà che mette
in comunicazione tra di loro allo
scopo di creare sempre nuove
sinergie e maggiori opportunità
perché i progetti possano essere
sempre realizzati.
È una piattaforma multifunzionale per la condivisione, l’interconnessione, la pubblicizzazione
e la creazione di opportunità
commerciali.
Lo scopo principale è quello di
valorizzare la creatività facendo
in modo che possa tradursi in
progetti concreti che portino innovazione e nuovi punti di vista.
Un’idea ben strutturata e valorizzata ha in sé la capacità di generare grandi opportunità, nuovi
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progetti. La mission di Wise
Mind Place è quella di accompagnare i propri utenti,
inventori, creativi, studiosi
provenienti da moltissimi diversi settori verso la costruzione di una nuova impresa.
Nuove idee, nuove visioni,
focus sul mondo del lavoro.

Come funziona la piattaforma
Nel concreto si tratta di una
struttura semplice e intuitiva
per l’utente con allo stesso
tempo funzionalità ad alto
standard informatico che
rendono la condivisione riservata e sicura. I contenuti
possono essere visualizzati solo da chi collabora
a sviluppare il progetto,
sempre preventivamente
protetto da un
accor-

Hai avuto un’idea?

1

do di riservatezza. La principale delle funzioni infatti
è quella di protezione delle
idee. Gli utenti della piattaforma hanno a disposizione
una serie di servizi proposti
da professionisti del settore
che attraverso la loro esperienza e le loro conoscenze
indirizzano e guidano inventori e aspiranti tali all’interno del processo che li porterà
alla tutela e in base ai desideri alla commercializzazione
della propria idea.

Proteggila

2

3
Condividila

4

Raggiungi
i tuoi
obiettivi

La realizzazione di Wise Mind Place è opera dei migliori professionisti: il team di lavoro coinvolge
avvocati esperti in diversi campi,
notai, consulenti economici e brevettuali, ingegneri, tecnici informatici, programmatori, sviluppatori, esperti in comunicazione.
Lo scopo è quello di dare tutti gli
utenti le stesse opportunità di
realizzare un progetto.
La peculiarità della piattaforma
consiste nel dare l’opportunità
ai propri utenti di condividere
all’esterno le proprie idee anche prima che queste vengano
brevettate in tutta sicurezza
senza il rischio che qualcuno
possa sottrarle.
Depositando infatti descrizione,
documentazione, immagini e
tutto quello che di materiale può
comporre un’invenzione, anche
appena nata, all’interno dello
spazio riservato delle bacheche,
si ha la possibilità di tutelarsi attraverso uno strumento di facile
attivazione e molto accessibile da
un punto di vista economico: la
marca temporale.
Strumento fondamentale nel
caso in cui due opere uguali sia-

no state depositate in momenti
diversi in quanto è la data, che
stabilisce quale sia la prima e
quindi quella autentica. La seconda sarà solo una copia e grazie a questa prova l’autore avrà
modo sempre di dimostrare di
essere stato il primo a idearla.
Si tratta inoltre di un sistema
ultrasicuro: è impossibile sabotarlo in quanto l’anteriorità di un
deposito non si può falsificare. Il
suo utilizzo è possibile sia sui file
che non sono stati firmati digitalmente sia su documenti informatici che comprendono la firma.
Apporre la marca temporale a tali
documenti rende possibile il fatto
che essa rimanga sempre valida,
anche dopo la scadenza del documento stesso, sempre che questa
sia stata apposta prima di tale
scadenza. Come sancito dall’articolo 49 del Dpcm del 30/03/2009,
le marche temporali emesse devono essere conservate in appositi
archivi per un periodo non inferiore a 20 anni. Un facile accesso
agli strumenti di tutela per un
facile sviluppo di idee, innovazioni, attività e di conseguenza per la
generazione di nuovi progetti.
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Wise Mind Place un’idea
JAB S.r.l. Unipersonale
Sede legale: via Bellinzona, 16 (BO)
Sede operativa: via del Cane, 8 (BO)
Tel: +39 (0)51.001.91.74
+39 (0)51.001.84.75
E-mail: info@wisemindplace.com
Web: www.wisemindplace.com
P. IVA: 03687571202

