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Technology Transfer System is a new vision that was born
in 2017 within the Politecnico di Torino as a response
to the matured awareness of the complexity of the technology transfer processes and the importance of promoting
the results of research. These results are obtained in a context that links the University with several players on the
outside, in a phase of deep changes that involve society,
companies and research.
Technology Transfer System comprises different interdependent areas linked to the technology transfer process.
Innovation, knowledge transfer, transparency and
openness toward the territory are just a few of the keywords
that feature in this new vision. It is a complex system
that bases its value on the importance of a multidisciplinary
and sharing approach to generate a tangible impact on
society. It is an exchange of skills, a knowledge system to
support people, the territory and companies in a dynamic
and innovative way.
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Editorial

The meaning Politecnico di Torino gives to Technology Transfer is that of an activity
that can link Research to Innovation. Through it, Politecnico works to transform
the knowledge generated by public research into technology, meant as “skill, ability
in doing”, so as to have a real impact on Society and Economy.
In the following pages of this Handbook we would like to introduce Politecnico’s
Technology Transfer model, explaining its parts, method and activities carried out
at various levels. In the Record section we illustrate the results obtained during the last
10 years and provide a picture of it today.
This publication is a tool to simplify the external understanding of the system that
has thus derived from it. We will cover topics such as:
— Protection, development and marketing of intellectual property produced by
research, in order to exploit the knowledge generated, make it widely available
to all and mitigate the increasing divides that appear today.
— Specific training for the growth of an entrepreneurial culture amongst teachers,
researchers and students of all levels. Politecnico has indeed activated specific
courses and has introduced international programs in which students are allowed
to develop their ideas in an interdisciplinary and truly innovative way.
— Funding of PoC (Proof of Concept), in which the University acts as investor in
“market failure” conditions with the objective of creating the right ones to transform research results into artefacts that may be subject to further developments,
thus mitigating the risk that they will not be used.
— Support in the establishment of spin-offs based on research results, with a particular focus on those originating from the PoC program. At Politecnico, the potential founders of the spin-offs are aided with the creation of conditions that may
easily enable their birth and growth, such as the achievement of an adequate level
of maturity of the technology, support in the creation of IP, access to necessary
professional skills. Starting from these conditions, and also thanks to the
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contribution of I3P, Politecnico di Torino’s Incubator of Innovative Enterprises,
it becomes easier for investors to effectively support the incipient spin-offs.
— Continuous exchange with medium-large enterprises, aimed at the use of research
results and collaboration with the spin-offs. Therefore, Politecnico accepts challenges, from these, to solve tangible problems that originate from the true need
to innovate in the areas of company activity, whilst offering the spin-offs opportunities to develop.
These initiatives derive from the institutional role that Politecnico covers and from the
tools with which it has equipped itself to do so in a modern way. In line with the indications in the Horizon 2020 Strategic Plan, inspired by the Horizon 2020 Program of
the European Commission, Politecnico considers “knowledge sharing” to be an “indisputable strength” that is necessary to generate and empower technology transfer
processes.
The so called “Third Mission” is now acknowledged as an institutional activity that
is strategic to the contribution by Universities (and solely possible to these) to the social,
cultural and economic development of Society. Within this context, Politecnico has
developed the technical background and the skills to converse with the outside world,
and it is capable of providing adequate responses to the issues and needs addressed by
the social and economic system.
Today’s and the near future’s challenge regards the evolution of Technology
Transfer, that is shifting from a traditional “inside-out” paradigm to a knowledge sharing
system in which the “outside-in” aspects are also taken into consideration, as they
revolve more around the needs of companies and public institutions.
Politecnico is promoting this shift, as it registers the first handover of the role
as Vice Rector. The project line is thus confirmed, with the will to consolidate the overview on the promotion of the results of research and on the sharing of knowledge in
various forms, which, as we will see further on, involves many players both within and
outside the University, hence creating the Technology Transfer System. As pointed out
by the new Rector Guido Saracco, we must “accomplish our mission on technology transfer in harmony with the other industry players ( functional entities, incubators, local and
international entrepreneurial fabric), each one according to their specific characteristics.”
Prof. Giuliana Mattiazzo, Vice Rector for Technology Transfer
Prof. Emilio Paolucci, former Vice Rector for Technology Transfer
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Politecnico di Torino’s Technology Transfer System
has the objective to promote and enhance – particularly outside the university – the results of excellence in research carried out within the University.
The activities carried out by the University, in
this direction, have defined a model based on the
sharing of knowledge and its translation into skills
and innovative technologies made available to
society, under the name Technology Transfer
System (TTS). The knowledge system can be summarised as a set of good practices and involvement
of various players, internal and external to the university, and it is based on three areas of action:
— knowledge generation and entrepreneurship
training
— technology development
— transfer to industry and society.
Each area can be matched to a stage of the
inventive idea’s progress as it changes into a technological prototype and matures to find a tangible
application. Like the cogs of a complex mechanism, the internal activities of each area have an
influence on the others and are in turn influenced.
The areas are not rigidly separated and they
cannot be. They mutually interact in an interconnected and non linear process, working on different planes, timing and directions (the return to
point zero is indeed at the base of a successfully
applied scientific method).
The Technology Transfer initiatives are by
definition innovative and multidisciplinary.
Together they create profitable overlaps that benefit the whole system, by using different tools, such
as: protection and enhancement of Intellectual
Property Rights, entrepreneurship training, Proof
of Concept funding, aid in the setup of innovative
spin-offs, strategic business and financial relations.
Each of these tools is aimed at increasing the
value of the technologies subject to transfer on the

so called TRL scale (Technology Readiness Level),
which measures the rate of technological maturity
from level 1, documentation on the basic principles, to level 9, equivalent to a technology release
and start of production.
TTS activities are therefore allowing: the
involvement of talents such as teachers, researchers and PhD students; a robust IP status; the support of early stage technologies to defend them
from “market failure” risks; the establishment of
important collaborations with businesses; the
attraction of strategic investments; the engagement of institutional and private stakeholders; and
finally an impact on society and the territory.
Since 2014, with the adoption of the Strategic
Plan, Politecnico has invested and created an
organizational structure that has enabled increasingly effective Technology Transfer activities. The
excellence reached by the University in terms of
quality of the Research and the requests coming
from the industry, with the impending issues
related to Industry 4.0, have called for a more consistent approach to the management and exploitation of intellectual property.
The steps were:
— the establishment of the institutional figure
of the Vice Rector for Technology Transfer,
not provided for until then;
— the creation of the TRIN Area (Technology
Transfer and Relations with Industry) seen
as a modern evolution of the Office for
Commercial Agreements and Technology
Transfer;
— the establishment of the Interdepartmental
Laboratory for Technology Transfer (LabTT),
an operational liaison with the inventors;
— the presence of the LabTT Steering
Committee, the governance body that is –
at various levels – an expression of all the

that deal with TT. It is composed of:
— the Vice Rector for Research;
— the LabTT Director (i.e. the TT Vice Rector);
— the members of the BoG;
— the TRIN Area Director;
— the Research Area Director;
— the Department delegates.
An even greater effectiveness of the TT’s general
coordination is guaranteed by the fact that
several members of the Steering Committee are
also part of the Patent and Spin-off Committees
of the University. Once again the flows of information have shared meeting points, thus favouring
an approach and matching between the visions of
the internal institutional processes, on the one
side, and the needs of companies and enterprises,
on the other.
From an operational point of view the TRIN
Area (Technology Transfer and Relations with
Industry) oversees all the phases that have to do
with sharing and distribution of technology,
from base research until its industrial/commercial
application. It deals with the administration, promotion and management of the projects, taking
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University, from the Board of Governors
to the Departments;
— the creation of the Entrepreneurship and
Innovation Center (EIC), focused on
research issues linked to entrepreneurship
and innovation;
— the coordination of the activities of the Patent
and Spin-off Committees.
The strong peculiarity of the new organisation is
that within each body that deals with technology
transfer, there is a mix of different figures that
guarantees a constant connection across various
levels of the University (institutional, academic,
research, administration, management). Hence an
all-round involvement and a constant sharing on
the technology transfer issues, including the
Departments and their fundamental contribution
in terms of research generation.
From a governance point of view, the LabTT
(Interdepartmental Laboratory for Technology
Transfer) Steering Committee is not only the body
“politically” steering technology transfer operations, but it is also the subject that represents the
liaison across the different University functions
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care of the development of patents and spin-offs,
pursuing Partnership agreements with companies
deemed to be strategic, managing relations with
industry and the territory, organizing the management services for the technology transfer.
With their MSc or PhD qualifications LabTT’s
Knowledge and Technology Transfer Managers
(KTTMs) work within it, and with their technical
background, they represent a first reference and
figure of exchange for teachers, researchers and
students who intend to develop a business idea or
who require a consultancy regarding IP.
The TRIN Area and LabTT have an organizational model based on matrix interactions: TRIN
manages the single issues, vertically and based on
specialisation, while LabTT goes across them
during the natural evolution of the work cycle, in a
shared and transversal way. The LabTT KTTMs
oversee the single projects, exchanging views at
every stage of the process with the administrative,
management and legal personnel at TRIN: the
result is a constant multidisciplinary vision of the
entire process.

The Entrepreneurship and Innovation Center
(EIC), established within TRIN, is mainly made up
by subjects with management skills, and is open
to the contribution of other departments. Its work
is based on the research on technology transfer
issues, innovation and entrepreneurship.
Furthermore it deals with the promotion of training events. It represents the closing of the circle,
because it allows the determination of evidence-based policies that are useful to TT offices
to make their operations more efficient.
Overall, there are roughly 40 people actively
involved in technology transfer, including professors, doctoral students, researchers, legal, administrative and research fellows. There are roughly ten
people that are employed in the TRIN Area, and
about as many as LabTT staff.
We therefore talk about Technology Transfer
System because we have become aware that we
have built a system that is capable of transferring
knowledge, of interacting with other players on the
territory and of generating a virtuous ecosystem
which can attract talents, businesses and investors.
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Protection of Research Results

As indicated in the University Regulations regarding Industrial and Intellectual Property, one of
Politecnico’s objectives is to “enable the patenting
and filing of the University’s research results” and
to “enhance the University’s research results,
through the promotion of activities that may also
entail their capital exploitation”.
To this end, the protection of the inventions
and other IP created during research activities
allows for innovation and social impact by also
generating economic resources that can be reused
for training, research and technological development activities. This is therefore a virtuous mechanism for the use of public funds.
It is thus obvious that IP is not only essential,
but represents the pivotal, starting and finishing
point of all Technology Transfer activities.
All this is possible because, in very general
terms, a patent is an agreement between the
inventor and society. The latter makes a commitment to provide the former with a temporary
monopoly of the invention to be able to exploit it
commercially provided the inventor reveals how
he or she has achieved the invention. An incentive
is therefore guaranteed to share with everybody
the knowledge, which may benefit society.
By setting up a robust protection and management of IPR (Intellectual Property Rights), the
University is certainly able to protect the results of
academic research, to take up an advantageous
role in terms of development and marketing of the
underlying technologies, and to have access to
immaterial assets that become the object of collaborations with its partners. For this reason,
the researchers at University are called to report
the new results of their Research so they can be
correctly protected and promoted. At the moment,
the managed portfolio consists of 270 active patents, which constitute 150 active patent families.
Overall, 60% of the patents are fully owned by

the University and the remaining ones are jointly
held with organisations or businesses.
The TRIN Area is the organisation in Politecnico
that, amongst other activities, supports and provides
consulting services to inventors, following a fully
consolidated process. As explained previously, the
first figures to liaise with the inventors are the
Knowledge and Technology Transfer Managers
(KTTMs). Thanks to their technical background,
the KTTMs allow the academic world to relate
with the administrative, legal and economic areas.
The first step that the KTTM approaches,
when the inventors propose their Research output,
is to verify whether the “finding” can be protected,
i.e. if it has the necessary requirements of novelty
(it has never been presented to the public), of
inventive step (it must not be considered obvious
by an expert of the sector) and of industrial application (it must be industrially exploitable).
Once these requirements are met, the search
for prior art commences, i.e. a verification made to
learn the state of the art in a specific technological
sector and to check whether there are any similar
products on the market or other patents that may
hinder the finding’s patentability.
Once the negative result has been verified
with the prior art search, the inventors must complete a “disclosure form”, the document requesting
the filing/registration that contains, among other
things, a detailed description of the characteristics
of the invention and other information (other
potential inventors and the inventors’ inventive
attribution in percentage, whether the invention
originates from free or paid research, potential
joint holding by businesses or organisations, the
TRL, the reference target market, existing competitors, etc.). The disclosure form is used to have the
largest possible amount of information to show
the Patent Commission, Politecnico’s body whose
job is – amongst other things- to takes decisions
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Inventions, Patents and other IP

on the request to file and/or extend patents and
on the maintenance of patents and registrations
in the years after the initial filing.
If the Patent Commission decides in favour
of a patent filing, the writing of the patent application in the forms required by law and the successively filing is assigned to an expert consultant,
a so called “patent attorney”.
It is important to note that for a correct protection of intellectual property it is necessary to
file the patent before publishing the research
results. This way, there is no invalidation of the
principle of novelty, which is a necessary requirement to file a patent application.
Following the filing, a lapse of 18 months
passes, during which the patent is secret: this
means that the technology is not immediately of
public domain, but it will be after 18 months.
This time lapse is provided to consider whether
to “extend” a patent (its filing) also in other foreign countries, but also to provide a competitive
advantage to the holder of the patent or to consolidate his or her advantage, for example to further develop the invention, to negotiate agreements with companies, to start the industrial
production, etc.
12

www.knowledge-share.eu
The patent showcase of Italian research
The Knowledge-Share platform, which was
strongly backed by Politecnico di Torino, is a further important milestone that the University
has set in its strategy of knowledge sharing and
the consolidation of its leadership regarding
Technology Transfer.
The concept of Knowledge-Share, which initially had the support of Intesa Sanpaolo, during
its first phases foresaw the definition of the pilot
project and the standard based on Politecnico’s
IPR portfolio. Subsequently, a second model arose
to become an inclusive platform open to all Italian
universities, with the involvement of Netval (the
Network for the Valorization of Public Research),
which relaunched the proposal addressing the
Technology Transfer offices of its members (more
than 60 among Italian universities and public
research centers). Thanks to Netval the platform
has had a tangible boost in terms of participation:
there are now over 20 universities and public
research centers on Knowledge-Share, with an
aggregate portfolio of more than 200 patents
with a trend for growth.

The starting point which brought about
Knowledge-Share was to overcome the difficulties
Italian universities face in adequately promoting
their research results. The solution brought up by
Politecnico was the creation of a platform that
could act as a showcase of patents coming from
public research. This made it possible to put on
the market, and more in general into society, the
assets of intellectual property of Universities and
Research Centers, thus obtaining three important
results: to generate a real social and economic
impact at a national level, in accordance with the
objectives of the “Third Mission”; to provide a tangible support to (not only) Italian businesses to
accelerate their innovation processes; to allow universities to obtain an economic return to be re-invested in new technology transfer activities.
Just as Knowledge-Share’s pay-off claims,
“We share knowledge”, the portal’s goal is to
become the meeting point with the excellences in
scientific know-how developed by university
research and Research Centers, that can have tangible applications. This matching mechanism
allows to act effectively by putting into direct contact research groups with businesses and other
public organisations, and by making these patents
quickly available.
The website allows to search the various patents according to several criteria: the name, the
University or Research Center it comes from, the
area of application, the events at which they were
shown. Once a patent of interest has been found,
the related page explains in an informative and
non-technical language what the applications,
uses and characteristics might be, and the benefits
deriving from the adoption of the technology.
There is also information on the inventors, and
it is possible to download a “marketing annex”, i.e.
a sheet that contains the basic information on
the patent, conceived to be a functional and brief
communication tool. The website also hosts
information on the world of innovation, and, in
the event of specific events where patents are
shown, companies can register and book one-toone meetings with the inventors.

The Maturity of Early Technology
The Funding of Proof of Concept (PoC)
One of the large obstacles that public research
faces is the fact that, albeit consistent in quality
and quantity, it seldom manages to be developed
sufficiently to reach an opening into an industrial

with the obligation to take part in a week of training on IPR issues before the start-up, allows
to promote an entrepreneurial culture especially
among young researchers and to provide economic and legal skills to inventors to approach
the market.
Another specific characteristic of the PoC is
the collaboration with companies since inception.
In the various commissions for the evaluation of
the projects there are, according to the industrial
area: an entrepreneur, a professional investor
(both knowledgeable in technology) and a member of the LabTT Steering Committee, with the
supervision of the Vice Rector for Technology
Transfer. This allows to share very different points
of view and sensitivities on each project, thus
offering useful advice and thoughts to reflect upon
in each project team.
The elements subject to evaluation are: the
project per se (in other words the possible increase
of the TRL rate and the related increment in
value), the team composition, the potential of technology, the budget and the interview with
the Commission.
The first three calls financed for the PoC bid
(the first in 2016, the others in 2017) show very
positive results and confirm the University’s correct choice to act when there is a “fragility” phase
in the technology: 1.1 million Euro allocated, 32
technologies financed, 118 researchers involved,
and an average increase of TRL of 2 points (by calculating an average TRL of 3.3 and 5.4 respectively
at the beginning and at the end of the PoC).
So thanks to PoC, Politecnico intends to fill
the gap between the research results and the
industrial application, and in doing so it becomes
a proactive investor hence obtaining a series
of benefits: a deal flow of technologies that, after
the PoC, will be closer to the market and to the
investors; the offering of an important support for
the start of spin-offs that can count on technologies that are for a better part already validated and
capable of attracting new funding; the involvement across the board of all the University and of
the Departments, together with a qualified network of entrepreneurial individuals.
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application – a phenomenon known as the
“European Paradox” because of its frequency at
a European level.
A “new” technology in fact, although protected from an intellectual property point of view,
goes through a delicate and critical moment
until it manages to demonstrate it is valid and
functional, and can successfully overcome
“market failure”.
This phase is defined by literature as “death
valley”, because of the lack of funds both by universities and public organisations, and by companies and investors. The public sector, particularly
in Italy, still has no sufficient and adequate financial tools for such a phase that comes immediately
after Research; the private sector instead is hesitant to invest on early stage technologies that have
not yet demonstrated that they work.
To partially solve this problem Politecnico
di Torino, the first university to do so in Italy,
adopted and established a Proof of Concept (PoC)
funding. This is a strategic tool to promote the
development of patented technologies and their
advancement on the TRL scale (Technology
Readiness Level), the parameter that evaluates
the maturity of a technology according to a series
of indicators that go from 1 (the basic principles
are documented) to 9 (the technology is released
and industrial production is started). Typically,
technologies held by universities have scale values
ranging between 2 and 4.
More specifically, a PoC entails a funding
of limited proportions, up to 50,000 Euro, which
is given under certain conditions. First of all it
cannot go to new research activities, but to results
that have been identified and on which the
University has the related intellectual property.
Since the main objective of the PoC is an increase
in the TRL, the goal to be reached is the construction of prototypes or demonstrators: these must
allow to reach pre-established performance
thresholds through measurable results within a
maximum period of 6 months. Another crucial
point is the composition of the team that manages
the project: the project must be led by a Professor,
as Project Manager, but must include at least
a person aged under 35. This element, together

TRL 1
The basic principles are sworn and documented.
The research moves the first steps from
the base to the applied one. Level 1 is that
of scientific papers.

TRL 2
Formulation of principles that support the
applicability of an invention. Close to filing
a patent.

TRL 3
Research demonstrates the feasibility. Research
and Development can start. The concept
is proved with a simulacrum that reproduces
the analytical expectations.

TRL 4
A low reliability prototype can be built to demonstrate the technology and its function
in the laboratory.

TRL 5
14

The laboratory prototype is presented and
predefined in a vast system context.

TRL 6
The technology is demonstrated with an engineering prototype in a widely relevant context.
The bill of materials, if applicable, is indicated.

TRL 7
The prototype is executed in controlled situations (cold test) and the production tests
(on-plant) are finalized and will be definitive.
The bill of material is satisfied. The costs of
the materials are defined.

TRL 8
The prototype has proven to work in its final
form and under the expected conditions.
In almost all cases, this level represents the
end of the development process.

TRL 9
Technology is released, the product is in production, material costs and transformation are
consistent with expectations.

Spin-off
The birth and development of innovative enterprises

IPR
You have a starting point once research produces
as a result technology that has been protected
in terms of intellectual property. Even if the technology is at a level of basic principle claims,
an accurate management of the IPR in this phase
guarantees whoever hold the rights a future
competitive advantage in terms of valorization and
marketing of the technology.

Increase of Technology TRL
The maturity of technology and its validation
come at the immediately successive step.
Technology Transfer System makes it possible
thanks to the funding of the Proof of Concept –
PoC (see p. 12), conceived by Politecnico with
the specific aim to support the development
costs of a prototype and/or demonstrator of
a technology whose intellectual property is held
by the University.

Business Idea Development
The design of the business plan has to occur after
a careful analysis that summarizes the strategies,
the objectives and the economic-financial programming to be reached, by correctly determining
the markets and the related business models. In
this moment, one can, for example, decide
whether the path to follow is the birth of a spinoff or the creation of value through the sale or
licensing of IPR.
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One of the fundamental activities of technology
transfer is to support the creation of spin-off
enterprises.
Up to now roughly 50 have been established,
20 of which are active.
The Politecnico Regulation defines “spin-offs
of Politecnico di Torino as public or limited liability
companies that have the statutory enterprise purpose of using the research results in an innovative
context, i.e. the development of new products and
new services, deriving from research activities carried out within Politecnico”. It is therefore a matter
of establishing a corporate legal entity that, starting from the results deriving from research carried
out within Politecnico, wants to make an entrepreneurial use of it or develop further products
and services. The difference with respect to the
term “start-up” therefore lays in the fact that the
innovative business idea brought to the company
derives from university research or that teachers,
researchers or students of any level are part of the
shareholding.
The entrepreneurial spirit and the capability
of the people to work together are critical factors
when the decision is made to found a company.
With this in mind, TTS’s tasks are, firstly, to
develop and promote an entrepreneurial culture;
then, to prepare the conditions for an adequate
birth of entrepreneurial initiatives and, successively
to make young innovative companies grow until
they are capable of standing on their own legs.
The process includes a few essential passages
that, once again, do not follow a linear path
and can mutually influence each other. It must be
noted that it is possible that at any instant the
evaluations made and the decisions adopted can
determine the continuation, the reconsideration
or the abandonment of the initial project.

Investors and Companies
At this stage of the process the technology has
been protected with a patent, it has demonstrated
its validity as a prototype and a value proposition derives from it. It is therefore possible to meet
investors and companies to obtain further funding,
opportunities for development and/or industrial
application, or a valuation on the business outlook.
Often the shareholding nucleus that will be growing the project is already established. In some
cases the investors may propose the addition of
further figures within the young enterprise, so
as to fill in any skill gaps in specific areas.

Team, Multidisciplinarity and PhD
The entrepreneurial spirit and the capability
of the people to work together are crucial when
the decision is made to build a company.
Politecnico proposes students, researchers and
teachers a wide range of initiatives that aim to
develop and promote an entrepreneurial culture,
thus enabling structured courses toward the
creation of a business.

The composition of the spin-off team is,
objectively, one of the most critical stages of the
process, because the different souls and personalities of the enterprise need to be identified and
“mixed”.
Doing this implies following three criteria.
The first is the addition of PhD or doctoral students amongst the founders. Their technical
and specialist background allows them to supply
a high added value, that intersects the second
criterion: within the staff there must be individuals with different skills deriving from various
disciplines. The challenges and the issues that the
team will necessarily have to face and overcome
require a strong and varied multidisciplinary and
an across-the-board nature: this helps aggregate
and exploit different skills and knowledge, allowing the team to have a wider scope of vision.
Finally, a further criterion that we try to enact is
to actively involve teachers in the founding of
spin-off enterprises. As highlighted previously by
reference literature, their impact is more significant in terms of performance in the success of the
enterprise, when their contribution is based on
mentorship rather than on executive or management functions.
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Student Entrepreneurship

There are many initiatives put in place by Politecnico
over the last years that have entailed students in
structured courses for entrepreneurial training and
start-up. Before providing support to the technology
transfer activities, Technology Transfer System
involves students in programs that might help them
translate their innovative ideas into enterprises
with a high technological content such as startups and spin-offs, with the acquisition of knowledge and skills necessary to move with agility
through the entrepreneurial dynamics of the current industrial phase.
Whether they be specific study courses, hackathons, prototyping bootcamps, weekly programs
or monthly projects, the various activities are
based on several base principles.
The first is the application of the “learning by
doing” method, the tight relationship between
teaching and practice that alternates moments of
theoretical training with more operational ones
within companies, maker spaces or group work
sessions. Students can hence practice and experiment hands-on what they have acquired in class.
The second concerns teamwork, which must
occur following a correct mix of technical skills that
must touch sectors across the board. The aggregation and exploitation of different skills and knowledge allows the team to have a scope of vision that
is wider and, in the medium-long run, a winner.
Finally, it is fundamental that all work be
carried out under an adequate mentoring which
includes teachers, entrepreneurs, investors and
professionals from the various national and international reference sectors.

Innovation for Change
Win global challenges with multidisciplinary skills
To face global issues, involve young talents,

provide them with advanced technologies, knowhow and intellectual property, create a connection
with leading companies and institutions. In other
words, make technology respond tangibly to the
needs of society: this is the meaning of Innovation
for Change.
Since it deeply believes in this idea, Politecnico
di Torino, together with the Business School
Collège des Ingénieurs Italy and with IdeaSquare,
CERN’s organisation dedicated to interdisciplinary R&D projects, organizes an innovative entrepreneurship kick-start program that lasts five
months, and is based on teamwork and the contribution of different skills to solve global reaching
issues (such as health or nutrition).
During the five months, the participants,
selected amongst students with a high level technical background, are divided into teams according to multidisciplinary and transverse criteria,
and they face challenges proposed by internationally renowned companies or organisations, to
find innovative solutions. Once they have understood the challenge specifics and have determined
the issues to be tackled, the teams are overseen
by their respective stakeholders to receive the
most relevant indications in the chosen sectors.
As an operational support to the participants,
between training and group work sessions held
in Turin and Geneva, various resources are made
available, by Politecnico and CERN, in the form
of access to research, patents and technologies,
next to the involvement and supervision of teachers, scientists and experts.
The students are furthermore supported by
the Alumni of the Politecnico and the Collège des
Ingénieurs Italy, who have become entrepreneurs
or work in large industrial groups, and can offer a
more operational point of view on the business side.
At the end of the program there is a Demo
Day, during which the teams show the results of
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Projects and opportunities for future innovators

their work to a panel of selected judges of entrepreneurs, investors and institutional figures. After
a pitch and a presentation of their prototypes,
they can demonstrate the validity of their idea and
how they have managed to add value to the technological aspects to obtain an impactful innovation.
To provide continuity to such an experience,
a few of the young students that take part in
Innovation for Change are selected to take part in the
European Innovation Academy, where they will have
to bring as an endowment the start-up they have just
come up with, to develop it and make it grow.

European Innovation Academy
From idea to start-up in 3 weeks
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For 3 weeks, during the summer, Politecnico brings
to Turin hundreds of students from universities
all over the world, making the city the international capital of innovation. During this period, there
is the largest student entrepreneurship acceleration event in the world, the European Innovation
Academy (EIA): in a truly international environment, students work under the daily mentorship of
university teachers, entrepreneurs, sector professionals and international venture capitalists, mostly
from Silicon Valley. The goal is for the participants
to propose a business idea of theirs, to transform
it into a company ready to go to market, by using
tools and methodologies structured according to a
very specific format, based on multidisciplinary
teams and predefined work sessions. The edition
held in July 2017 saw 500 students from over 60
universities of the world and the contribution of
70 mentors, 40 speakers and 10 venture capitalists.
During the first week the young entrepreneurs-to-be must create a team of 5-6 members
according to the multidisciplinary principle. Each
team must include specific and differentiated
skills, according to the roles foreseen in the future
start-up, such as the development of software,
data science, business development design and
others. Once the team has been created, the best
ideas need to be picked out, and a selection must
be made of the one whose value proposition is
potentially disruptive and that needs to be developed, focusing on a problem for which the market
or society needs a solution.
During the second week a basic version of the
product is produced, according to the logic of
the Minimum Viable Product, which aims at enabling functionality preferred by the consumer
and at avoiding the use of time and resources in

directions unwanted or not needed by the market.
The process generates a scalable business model
and a precise marketing strategy to approach the
market.
The third and last week is dedicated to start-up
funding strategies. To do so, the teams must first
learn the various aspects of intellectual property
protection that allow to have and consolidate a
competitive advantage. The next step is learning the
main financial indicators to be placed in the plan
and in the budget, next to building a specific strategy to obtain the funding. Finally, there’s the preparation and execution of the final presentation pitch.
At the end of the three weeks the best projects
are shown to a jury of professional Venture Capitals
and the most interesting are funded by the investors.
Undoubtedly the existence of a similar event is
an opportunity for an enrichment like no other in
terms of skills and knowledge acquired, of internationally relevant networking and the chance to
cross over and develop ideas that would otherwise
not be able to emerge. This is true non only for the
participants, but also for the territory that hosts
the event and its players (institutions and businesses) as they are involved for nearly a month at
the core of a development and innovation system.

Contamination Lab & Innovation Kitchen
An informal environment for new ideas and prototypes
CLIK was created in response to Politecnico’s need
to provide students with a new educational approach
that can create a contamination between state-ofthe-art research, innovative ideas and transverse
skills. As is the case in many foreign settings, where
similar spaces exists, Politecnico decided to invest
in this activity by renovating historical premises
that for decades had hosted the University’s data
center, refurbished according to a project by the
Department of Architecture and Design.
The Laboratory is therefore proposed as a
place in which students can experiment and put
into practice what they have learnt during their
lectures, in an informal environment that promotes a spirit of creativity and collaboration.
The activities within CLIK involve as mentors
both individuals from within the university, like
researchers, and expert individuals from various
professional sectors outside it: to share their
experiences and skills with the students, in a space
that may allow the young ones to stimulate their
creativityandenabletheencounterwithdifferentknowhows, as ingredients that are the foundation of in-

c.lab Torino
The first joint Innovation Lab in Italy
between two Universities
A path that entails a “doing” by starting from
different “know-hows”: these are the motivations

that, not unlike the creation of CLIK, are at
the base of c.lab TORINO, the first and only
Contamination Lab in Italy as a result of a collaboration between two Universities.
With an overall allocation of around 900,000
Euro (300,000 Euro of which – equal to the
full amount requested – obtained from the MIUR
(Ministry of Education, University and Research),
and nearly 600,000 Euro co-funded by Politecnico
di Torino and Università di Torino), c.lab TORINO
is placed among the 16 winning projects selected
out of 68 candidates from Universities all over Italy.
Politecnico and Università both replied to
the funding bid issued by the MIUR by presenting
a single project, with the objective of involving
the two universities as much as possible for the
benefit of the city and territory. c.lab TORINO
wants to be a place of meeting and sharing of knowhow that creates value for students, society and
the industrial fabric of the city. In order to transfer
knowledge and the results of research to society
and industry, contamination between various
disciplines is key to connect the ideas and innovation capabilities of students with the requests
coming from the industrial and economic world.
As is foreseen by the inter-university joint
project, the main seat of c.lab TORINO is in Via
Verdi, in the heart of the city. In a location that
was purposely refurbished, more than 100.000
students of “Turin as a University City” have access
to an informal and creative environment where to
follow an innovative extracurricular educational
course.
The c.lab TORINO project falls within
the Entrepreneurship Education’s scope, with the
objective to create social value and promote an
entrepreneurial culture, innovation and sustainability. The design is “challenge-driven”: each challenge is developed during a brief period of a few
months (6 at the most), with a main focus on a
base theme and a few in-depth modules that can
be tailored by the student, through study courses
held at the two Universities. The challenges can
be determined by proposal of the Universities, by
the students, or by organisations and companies.
Through the contamination between different
skills, the students and the doctoral students will
acquire tools to face the job market with an entrepreneurial approach, hence finding innovative
solutions, with the chance to kick-start new startups. To complete the projects, the students will
also be able to use other seats or laboratories,
identified case by case according to the needs and
functionality of the locations.
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novation and of potential entrepreneurial projects.
By providing state-of-the-art tools for maker
and prototyping activities, CLIK offers the chance to
promote educational projects, organise student competitions and hackathons, and can host events created in collaboration with other Contamination Labs.
An important point of distinction for CLIK is
the fact that it is a channel open to society and
industry, with which it can generate synergy and
develop projects linked to the territory. Through
the lab one can propose to the students, or collect
from them, some of the tangible challenges
of everyday life or those linked to industrial processes. The “challenge-driven” approach acts as
a stimulus for the lab’s activity and it was chosen
because on one side it responds to the needs for
innovation that companies are facing in the incipient Industry 4.0, and on the other it helps to drive
the birth of start-ups with a technological DNA.
The entrepreneurial training, although in a
“light” version, is in fact one of the themes that the
CLIK regulars approach, often for the first time.
The ideation of a solution to a problem is taught
through team work, as is the subdivision of tasks
based on skills, and the development of a technological prototype, to demonstrate its validity and
to tell the business idea’s story.
In line with this vision, CLIK was inaugurated
in September 2017 with the organisation of a hackathon with a challenge based on the ideation of
a concept regarding a “Lab Assistant”: for two days
4 teams of students worked with the objective
to create forms of virtual assistance in support to
CLIK, with access to Raspberry Pi3 boards with
related components for video and audio, software
for Alexa, the well-known Amazon vocal assistant,
and a 3D printer to generate prototypes to support
the electronic components. At the end of the
hackathon the three winning teams had the opportunity to continue to use CLIK in the following
months to better structure their project and reach
a more definitive prototype. Finally, two of the
three teams took part in the Rome 2017 Maker
Fair, where they exhibited their prototypes to
the public, earning the interest of a few companies
and of the visitors.

Industrial Relations
Innovation sharing for the benefit of the territory
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Technology Transfer System increasingly sees itself
as a reference point for the entrepreneurial world
and it does so through a series of services and initiatives studied to create a match between the
University’s wealth of research and the needs of
the world of production.
The great transformations brought by the socalled Fourth Industrial Revolution imply the
growing need, by corporate enterprises, to generate and adopt innovative processes to continue
being competitive. State-of-the-art technologies
manage to spread particularly among companies
that are most capable of developing and adopting
them: in looking at the national context (Italy is
ranked second at a European level in manufacturing) Italian universities and research centers
become key players in supporting enterprises,
especially SMEs, that are not structured to innovate on their own.
Throughout the years, the University’s will to
become a front-line player in the social and economic development of the region and the nation
has brought about the development and structuring of different approaches to enterprises, based
on the objectives and on the respective interests
and needs. To keep stable relationships with the
industrial world and nurture new ones is essential
within an ecosystem that is based on knowledge
and is aimed at the spread of innovation. To
respond to enterprise needs for the solution of
even complex problems, Politecnico proposes
research and consultancy services with a multidisciplinary, multi-service and customer-oriented
approach.
In Technology Transfer System’s vision, these
connections with enterprises allow the creation
of mutual opportunities along the whole industrial
chain: during the generation of ideas, training,
technological development and industrial and
economic creation of value.

It must also be noted that there is a growing
trend of a further involvement of industry, starting
from the primary phases of technology transfer:
enterprises are eagerly present to both propose
challenges that concern everyday real life, and with
a global impact, and also assess the technological
development phase, in which and expert view
from the “industry” may offer new points of view
for those carrying out the research.

Partnership Agreements
The strategic connections
with the leading enterprises
Partnership Agreements represent for our
University the strategic relations with private
industrial partners of great relevance, to start
collaborations on projects of primary interest
and typically lasting several years.
Relationships with the industrial world are
essential to create a network of collaborations
within an ecosystem that is based on knowledge
and is aimed at the spread of innovation.
The purpose of the Agreements may be an
activity linked to research, development and innovation, and to teaching and training.
Within the TRIN Area there is a dedicated
office that monitors and implements the
Partnership Agreements thus guaranteeing a support across the board to all Departments of
the University, in managing the collaborations,
in research and innovation.
The contractual form at the roots of the
Partnership Agreements thus regulating them
must not be considered a simple agreement
between parties, because in reality it is a planning
tool that is thoroughly structured to reflect the
vision shared between Politecnico and the enterprise, and it plans a medium-term cooperation.

Techshare Day
The SMEs meet
the inventors and their prototypes
Technology Transfer System increasingly sees itself,
as a reference point for enterprises and it does
so through a series of services and initiatives studied to create a match between the University’s
wealth of research and the needs of the productive
world. The Techshare Day, in particular, is a specific event through which SMEs of the territory
have the opportunity: to discover new technologies for their products; to meet the university
research teams and interact with the inventors; to
start activities with the research groups to develop
commercial applications of the technologies; and
to acquire a license on the patents of their interest.
On the days preceding the event, the enterprises
can analyse the details of Politecnico’s patents,
that are made available on-line through the dedicated platform, www.knowledge-share.eu During
the event, the inventors exhibit their prototypes
and then have direct exchanges with the enterprises through a series of one-to-one meetings of

25 minutes each, to discuss advantages and applications of the technologies. In the weeks that
follow, the enterprises that have an interest can
propose to the University projects for the development and the industrialization of the technologies,
in view of a collaboration with the researchers
to build prototypes and demonstrators – the
so-called proof-of-concept.
In the last three editions, two of which held
at Politecnico in Turin and one in Pont Saint
Martin in Val d’Aosta, roughly 50 patents were
shown. More than 260 enterprises took part with
well over 450 delegates. The meetings with the
inventors were more than 300, and these gave way
to roughly 35 follow-ups.

Broad P.I.T.T.
Technology Transfer brings Innovation into SMEs
The first edition of BROAD P.I.T.T. was held in
2015, with the cooperation of Piccola Industria
and Intesa San Paolo, to support SMEs that
have the need to introduce elements of innovation
into their business models. As is evident from
the name, the project’s objective is to bring to a
“broad” base of enterprises the tools and skills
to innovate (Piccola Impresa Trasferimento
Tecnologico – Small Enterprise Technology
Transfer), with a coaching path that also includes
a high level of scientific specialisation, consulting
and offering of intellectual property.
SMEs often understand the need to develop
an innovative product or to change the productive
process, but they do not have the independent
resources to do so. The resources to be used can
be of various nature: instrumental, financial, staff,
know-how, time. These are investments that, in
a balance sheet of an enterprise that is not particularly structured or is small – and often family
run – appear to be rather difficult to source, if
indeed at all. The risk is therefore that they may
lose their pace against competition or that they
may delay the enterprise’s development, thus
widening the technological and commercial gap
with their competitors.
For Technology Transfer System the BROAD
P.I.T.T. program expresses a realistic opportunity
to test and put into working action its knowledge
and methodologies of technology transfer.
Furthermore it allows to establish a close link with
the territory and its players, be they public or
private, and to generate positive outcomes thus
developing new professional skills. The method
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On the contract there is a prior definition
of what contents the parties will be conveying,
their related activities and the respective field of
action. One of the main issues for Partnership
Agreements, in a Technology Transfer context, is
the correct regulation of the intellectual property
rights than can arise from the joint research and/
or development activities. Since it is a mean
to convey and enhance the value of the research
results, the stipulation of an Partnership
Agreement always provides for an article that regulates the ownership of the industrial and intellectual property rights deriving from the activities
mentioned in the contract, with the aim to achieve
a joint ownership and a joint filing of the patent,
also providing future value-increasing strategies
that point towards a sale or licensing of the patent
to the company.
The partnership agreement also includes several contractual templates to be used consequently
and within which a high level of detail is required
to regulate the contents. This explains the importance of the support function that the TRIN
organization offers the Departments, since the
typical critical negotiation points are immediately tackled and overcome, thus avoiding the
need to have to review and renegotiate the future
contracts with the enterprises.

implies the initial analysis of the entrepreneurial
needs and strategies of the company and the
consequent design of the innovation project.
Clearly each company has specific and individual
characteristics, that need to be addressed uniquely.
Thanks to the good results obtained and the
synergy between the organisers, we have reached
the second edition, BROAD P.I.T.T. 2, which
is witnessing an increase in the number of companies involved and organising partners. The passage takes us to a more articulate setting with a

greater number of subjects involved, thus trying to
improve the collaboration system between market
and university. The reviews of the companies at
the end of their experiences of “innovation on the
field” are more than positive. Particularly appreciated is the opportunity to “create a system” of
interactions between different subjects and skills,
that enriches everyone and allows companies
to find a way out of the crisis and to renew their
entrepreneurial spirit.
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Glossary

Deposit
(Patent Application)

Document, granted by a special
office, which guarantees the
priority and the exclusive right
to industrial and commercial
exploitation of an invention in a
territory and for a well-defined
period of time.

Procedure through which the
documents relating to the
invention for which you want
to obtain patent protection
are presented at the appropriate
office.

Granted Patents

Disclosure (Invention)
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Patents for which the patent
office has decreed, at the end
of an examination procedure,
the official nature of the patent
protection.

Priority / Extension Costs
Costs related to filing a patent
application at a patent office.

Maintenance Costs
Annual costs that patent
owners must support to maintain patent protection.

Co-Titularity
Patent filing by two or more
entities, which will be holders
of the same patent.

Technology resulting from
research activity presented
at the TTO to request patent
protection.

EPO
(European Patent Office)
The European Patent Office is
responsible for examining
applications and possibly granting European patents. The
inventor can file an application
through a single centralized
procedure valid for 38 states:
if it is granted, the patent
becomes valid only if it is registered in the relevant states
of interest.

PCT Extension
International filing procedure,
thanks to which, for a period
equal to 30 months from the

priority date, patent protection
is obtained in all 152 countries
of the world participating in the
Patent Cooperation Treaty.

Patent Family
Set of patents deriving from the
same priority deposit (and
therefore referring to the same
technology).
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Patent

Inventor
It’s the individual, necessarily
a physical person, who identifies an innovative solution to
a technical problem overcoming
the state of the art available
up to that moment.

License
Contract through which the
owner of the patent grants third
parties the right to its commercial and industrial exploitation.

Nationalization
(National Extensions)
Filing of the patent application,
following a priority deposit
or PCT extension, at a national
patent office.

Patent Holder

Contract through which the
patent holder agrees to remain
bound by the terms of the offer
presented in the contract, granting the counterpart a period
in which to decide whether to
exercise the option to conclude
the contract at the conditions
agreed.

It’s the subject that holds
the right to exploit the patent
economically. Several owners
may also be required: the share
of each must be indicated at
the time the patent application
is filed.

PCT
(Patent Cooperation
Treaty)
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The Patent Cooperation Treaty
is an international agreement
between 148 States for the unified filing of patent applications
among the members of the
Treaty. As with EPO practices,
the individual patent must then
be registered in the individual
states that adhere to the PCT.
Patent application to the PCT is
useful when you intend to postpone the decision on where to
extend the patent for up to 30
months.

Priority
(Priority Deposit)
Corresponds to the first deposit
made at a national or international patent office for a given
technology.

Active Technologies
(Patent Family)
Technologies for which patent
protection is active (i.e. for
which the costs of deposit/
maintenance are being incurred)
in at least one state.

TRL
(Technological
Readiness Level)
Index of the “technological
maturity” of an invention. It is
represented with a scale of 1
to 9 levels, where the higher the
level, the more the technology
is developed and marketed.
TRL 1: The basic principles
are sworn and documented.
The research moves the first
steps from the base to the
applied one. Level 1 is that
of scientific papers.
TRL 2: Formulation
of principles that support the
applicability of an invention.
Close to filing a patent.
TRL 3: Research demonstrates the feasibility. Research
and Development can start.
The concept is proved with a
simulacrum that reproduces
the analytical expectations.
TRL 4: A low reliability
prototype can be built to
demonstrate the technology
and its function in the
laboratory.
TRL 5: The laboratory prototype is presented and predefined in a vast system context.
TRL 6: The technology is
demonstrated with an engineering prototype in a widely relevant context. The bill of materials, if applicable, is indicated.

TRL 7: The prototype
is executed in controlled situations (cold test) and the production tests (on-plant) are
finalized and will be definitive.
The bill of material is satisfied.
The costs of the materials are
defined.
TRL 8: The prototype
has proven to work in its final
form and under the expected
conditions. In almost all cases,
this level represents the end
of the development process.
TRL 9: Technology is
released, the product is in production, material costs and
transformation are consistent
with expectations.

TTO
(Technology Transfer
Office)
Term used to refer to administrative structures – mainly
within universities and public
research centers – that plan
and manage technology transfer
activities, promoting the
enhancement of search results
in various ways and interacting
with different subjects.

WIPO
(World Intellectual
Property Organization)
The World Intellectual Property
Organization is the United
Nations Agency that promotes
inventive and intellectual
property protection activities.
Manages the PCT.
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Editoriale
Il significato che il Politecnico di Torino
attribuisce al Trasferimento Tecnologico è
quello di attività capace di collegare la
Ricerca con l’Innovazione. Attraverso di
esso il Politecnico opera allo scopo di
trasformare la conoscenza generata dalla
ricerca pubblica in tecnologia, intesa come
“capacità, abilità nel fare”, al fine di avere
un reale impatto su Società ed Economia.
Nelle pagine seguenti di questo
Handbook si intende presentare il modello del Trasferimento Tecnologico del
Politecnico, spiegandone le componenti,
il metodo e le attività svolte a vari livelli.
Nella sezione Record si illustrano invece
i risultati ottenuti nel corso degli ultimi
10 anni e la fotografia dello stato attuale.
La presente pubblicazione vuole essere
uno strumento per facilitare la comprensione verso l’esterno del sistema che ne è
derivato. Si parlerà di:
—— Protezione, sviluppo e commercializzazione della proprietà intellettuale
creata dalla ricerca, al fine di poter
disporre della conoscenza generata,
renderla ampiamente disponibile a
tutti ed attenuare i crescenti divide
che si stanno manifestando oggi.
—— Formazione specifica alla crescita della
cultura imprenditoriale tra docenti,
ricercatori e studenti di tutti i livelli.
Al Politecnico sono infatti attivi corsi
specifici e sono stati introdotti programmi internazionali in cui i giovani
sono messi nelle condizioni di sviluppare le loro idee in maniera interdisciplinare e realmente innovativa.
—— Finanziamento di PoC (Proof of
Concept), nei quali l’Ateneo ricopre
il ruolo di investitore in condizioni
di “fallimento di mercato” con l’obiettivo di creare le giuste condizioni per
la trasformazione dei risultati della
ricerca in artefatti che possano essere
oggetto di successivi sviluppi, riducendo il rischio che essi non vengano
utilizzati.
—— Supporto alla costituzione di spin-off
basate sui risultati della ricerca, con
particolare attenzione a quelli derivanti
dal programma di PoC. In particolare

al Politecnico i potenziali fondatori
delle spin-off sono aiutati creando
le condizioni necessarie per facilitarne
la nascita e la crescita, quali ad esempio il raggiungimento di un adeguato
livello di maturazione della tecnologia, il supporto nella creazione di IP,
l’accesso alle competenze professionali
necessarie. A partire da tali condizioni,
anche grazie al contributo dell’Incubatore Imprese Innovative del Politecnico
di Torino (I3P), diventa più facile per
gli investitori supportare con efficacia
le nascenti spin-off.
—— Continuo confronto con le imprese
medio-grandi, finalizzato all’utilizzo
di risultati di ricerca e alla collaborazione con le spin-off. A tal fine il
Politecnico raccoglie da esse challenge
finalizzate a risolvere concreti problemi
derivanti dalla autentica necessità di
innovazione nei campi di attività delle
imprese, creando allo stesso tempo
occasioni di sviluppo per le spin-off.
Queste iniziative derivano dal ruolo istituzionale che il Politecnico svolge e dagli strumenti di cui si è dotata per farlo in modo
moderno. In coerenza con quanto previsto
nel Piano Strategico Orizzonte 2020 ispirato dal Programma Horizon 2020 della
Commissione Europea, il Politecnico considera il “knowledge sharing” come “indiscutibile punto di forza” necessario a generare
e potenziare processi di trasferimento
tecnologico.
La cosiddetta “Terza Missione” è ormai
riconosciuta come un’attività istituzionale
strategica per contribuire in modo unico
allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società da parte delle università
(e possibile soltanto ad esse). All’interno di
questo ambito il Politecnico ha sviluppato
il background tecnico e le capacità di dialogare con il mondo esterno, ed è in grado
di dare risposte adeguate ai problemi ed
alle esigenze che gli giungono dal sistema
sociale ed economico.
La sfida odierna e del prossimo futuro
riguarda l’evoluzione del Trasferimento
Tecnologico, che dal tradizionale paradigma
“inside-out” si muove verso un sistema di
condivisione della conoscenza in cui sono
prese in considerazione anche gli aspetti

“outside-in” che pongono maggiormente
al centro i bisogni delle imprese e delle istituzioni pubbliche.
Il Politecnico sta portando avanti
con successo questa transizione, registrando
il primo passaggio di consegne della carica
di Vice Rettore. Si conferma la coerenza
progettuale nel voler consolidare una visione
di insieme sulla valorizzazione dei risultati
della ricerca e sulla condivisione di conoscenza in varie forme che, come si vedrà di
seguito, coinvolge molti attori sia all’interno
dell’Ateneo che all’esterno, dando vita al
Technology Transfer System. Come ribadito
dal nuovo Rettore Guido Saracco, occorre
“adempiere alla nostra missione sul trasferimento tecnologico in armonia con gli altri
attori della filiera (enti strumentali, incubatore d’imprese, tessuto imprenditoriale locale
e internazionale), ciascuno secondo le proprie
specificità”.
Prof. Giuliana Mattiazzo, Vice Rettrice
al Trasferimento Tecnologico
Prof. Emilio Paolucci, già Vice Rettore
al Trasferimento Tecnologico
Technology Transfer System
L’ecosistema del Trasferimento Tecnologico
Il Trasferimento Tecnologico del Politecnico
di Torino ha l’obiettivo di promuovere e
valorizzare, soprattutto all’esterno dell’università, i risultati della ricerca di eccellenza
che viene svolta all’interno dell’Ateneo.
Le attività compiute dall’Ateneo in
questa direzione hanno determinato un
modello basato sulla condivisione della
conoscenza e la sua traduzione in competenze e tecnologie innovative messe a disposizione della società, identificabile in
Technology Transfer System (TTS). Il sistema
della conoscenza è riassumibile come un
insieme di buone pratiche e coinvolgimento
di vari attori, interni ed esterni all’università, e si basa su tre aree di intervento:
—— la generazione della conoscenza
e la formazione all’imprenditorialità
—— lo sviluppo della tecnologia
—— il trasferimento verso il mondo industriale e la società.
Ogni area si può far corrispondere ad una
fase dell’avanzamento dell’idea inventiva
che si tramuta in prototipo tecnologico e
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matura fino a trovare un’applicazione concreta. Come fossero gli ingranaggi di un
meccanismo complesso, le attività interne
a ciascuna area influenzano le altre e ne
sono influenzate a loro volta.
Le aree non sono rigidamente separate
né possono esserlo. Interagiscono reciprocamente tra loro in un processo interconnesso
e non lineare, lavorando su piani, tempi e
direzioni diversi (il ritorno al punto di inizio
è appunto alla base della riuscita del
metodo scientifico).
Le iniziative di Trasferimento
Tecnologico sono per definizione innovative
e multidisciplinari. Insieme creano fruttuose
sovrapposizioni a vantaggio dell’intero
sistema, impiegando strumenti diversi, tra
i quali:
—— la protezione e la valorizzazione degli
Intellectual Property Rights,
—— la formazione all’imprenditorialità,
—— il finanziamento Proof of concept,
—— il supporto alla creazione di imprese
innovative spinoff,
—— le relazioni imprenditoriali e finanziarie
strategiche.
Ciascuno di questi strumenti è finalizzato
ad aumentare il valore delle tecnologie
oggetto di trasferimento sulla cosiddetta
scala TRL (Technology Readiness Level),
che misura il grado di maturazione tecnologica dal livello 1, documentazione dei principi di base, al livello 9, corrispondente al
rilascio della tecnologia e avvio della
produzione.
Le attività di TTS stanno quindi permettendo di: coinvolgere talenti quali docenti,
ricercatori e PhD, avere una robusta IP, supportare le tecnologie early stage per difenderle dal rischio di “fallimento di mercato”,
instaurare importanti collaborazioni con le
realtà imprenditoriali, attrarre investimenti
strategici, coinvolgere stakeholder istituzionali e privati, ed avere infine un impatto
sulla società e sul territorio.
A partire dal 2014, con l’adozione del
Piano Strategico, il Politecnico ha investito
e creato una struttura organizzativa che ha
permesso di rendere sempre più efficaci le
iniziative di Trasferimento Tecnologico.
L’eccellenza raggiunta dall’Ateneo in termini
di qualità della Ricerca e le richieste dal
mondo produttivo con l’affacciarsi delle
tematiche relative all’Industry 4.0, hanno
reso necessario un approccio più organico
alla gestione e allo sfruttamento della proprietà intellettuale.
I passaggi sono stati:
—— la nascita della figura istituzionale
del Vice Rettore al Trasferimento Tecnologico, fino a quel momento
non prevista;
—— la creazione dell’Area TRIN (Trasferimento tecnologico e Relazioni
con l’Industria) intesa come moderna
evoluzione dell’ufficio Accordi commerciali e trasferimento tecnologico;
—— la costituzione del Laboratorio Interdipartimentale per il Trasferimento
Tecnologico (LabTT), tramite operativo
con gli inventori;
—— la presenza nel Comitato di Indirizzo

del LabTT, l’organo di governance,
espressione – a vari livelli – di tutto
l’Ateneo, dal Cda ai Dipartimenti;
—— la creazione dell’ Entrepreneurship
and Innovation Center (EIC), focalizzato sulla ricerca su temi legati all’imprenditorialità ed innovazione;
—— il coordinamento delle attività delle
Commissioni Brevetti e Spin-off.
La forte peculiarità della nuova struttura
è data dal fatto che, all’interno di ogni
organo che si occupa di trasferimento tecnologico, è presente un mix di figure diverse
che garantisce un collegamento costante
tra i vari livelli dell’Ateneo (istituzionali,
accademici, di ricerca, amministrativi, gestionali). Da ciò deriva un coinvolgimento
a 360 gradi ed una condivisione continua
sulle questioni del trasferimento tecnologico, includendo i Dipartimenti ed il loro
fondamentale apporto in termini di generazione della ricerca.
Dal punto di vista della governance,
il Comitato di Indirizzo del LabTT
(Laboratorio Interdipartimentale per il
Trasferimento Tecnologico) non è solo
l’organo di indirizzo “politico” delle operation di trasferimento tecnologico, ma è
anche il soggetto che costituisce il raccordo
trasversale tra le diverse funzioni dell’Ateneo che si occupano di TT. Ne fanno parte:
—— il Vice Rettore per la Ricerca
—— il Responsabile del LabTT (individuato
nella persona del Vice Rettore del TT)
—— delegati CdA
—— il Responsabile Area TRIN
—— il Responsabile Area Ricerca
—— delegati dei Dipartimenti
Un’azione ancora più efficace sul coordinamento generale del TT è garantita dal fatto
che alcuni membri del Comitato di
Indirizzo sono anche componenti delle
Commissioni Brevetti e Spin-off dell’Ateneo.
Ancora una volta i flussi informativi hanno
punti d’incontro condivisi, facilitando l’avvicinamento e il matching tra la visione rivolta
ai processi istituzionali interni e quella
rivolta alle necessità di aziende e imprese.
Sotto l’aspetto operativo l’Area TRIN
(Trasferimento Tecnologico e Relazioni con
l’Industria) segue tutti i passaggi che ruotano intorno alla condivisione e diffusione
della tecnologia, dal momento della pura
ricerca fino al momento della sua applicazione industriale/commerciale. Si occupa
di amministrazione, promozione e gestione dei progetti, curando lo sviluppo di
brevetti e spin-off, seguendo gli accordi
di Partnership con aziende considerate
strategiche, gestendo le relazioni industriali
e quelle con il territorio, organizzando
i servizi di management per il trasferimento
tecnologico.
Al suo interno operano i Knowledge
and Technology Transfer Manager (KTTM)
del LabTT, in possesso di laurea magistrale
o PhD che, grazie al loro background tecnico, rappresentano il primo riferimento
e la figura di confronto per i docenti, ricercatori e studenti che intendano sviluppare
un’idea di business o che richiedano consulenza in materia di IP.

L’Area TRIN e il LabTT seguono un
modello organizzativo con interazione
a matrice: TRIN gestisce in maniera verticale e specialistica le singole tematiche,
mentre LabTT le incrocia nella naturale evoluzione del ciclo di lavoro, in maniera
condivisa e trasversale. I KTTM di LabTT
seguono i singoli progetti, confrontandosi
ad ogni stadio del processo con il personale
amministrativo, gestionale e legale afferente
a TRIN: il risultato è una costante visione
multidisciplinare sull’intero processo.
Il Centro per l’Imprenditorialità
e l’ Innovazione (EIC, Entrepreneurship and
Innovation Center) costituito all’interno
di Trin, è composto prevalentemente da
soggetti con competenze gestionali, ed è
aperto all’apporto di altri dipartimenti.
Il lavoro che svolge è di ricerca sui temi del
trasferimento tecnologico, dell’innovazione
e dell’imprenditorialità. Si occupa inoltre
di promozione di eventi di natura formativa.
Rappresenta la chiusura del cerchio, perché
permette di definire forme di policy evidence-based utili agli uffici TT per rendere più
efficienti la loro operatività.
Complessivamente sono circa 40 le
persone attivamente coinvolte nel TTS dedicate al trasferimento tecnologico, comprendendo professori, dottorati, ricercatori,
legali, amministrativi e assegnisti di ricerca.
In particolare sono una decina gli impiegati
nell’Area TRIN, ed altrettanti nello staff del
LabTT.
Oggi dunque parliamo di Technology
Transfer System perché è maturata la consapevolezza di aver costituito un sistema in
grado di trasferire conoscenza, interagire
con altri attori del territorio e generare
un ecosistema virtuoso in grado di attrarre
talenti, imprese, investitori.
Protezione dei risultati della ricerca
Informazioni, brevetti e altri IP
Come indicato dal Regolamento di Ateneo
relativo alla Proprietà Industriale e
Intellettuale, il Politecnico ha tra i suoi fini
quello di “favorire la brevettazione e la registrazione dei risultati della ricerca dell’Ateneo” e di “valorizzare i risultati della ricerca
dell’Ateneo, attraverso la promozione
di attività che conducano anche ad un loro
sfruttamento patrimoniale”.
In questo senso proteggere le invenzioni e gli altri IP realizzati nel corso di attività di Ricerca consente di creare innovazione ed impatto sociale anche generando
risorse economiche che possono essere
reimpiegate in nuove attività formative,
di ricerca e di sviluppo di tecnologie. Si
tratta quindi di un meccanismo virtuoso
di impiego di denaro pubblico.
È quindi evidente come gli IP siano
non solo imprescindibili, ma rappresentino
il punto centrale, di arrivo o di partenza,
di tutte le attività del Trasferimento
Tecnologico.
Tutto ciò è possibile in quanto, in termini molto generali, il brevetto è una sorta
di accordo tra l’inventore e la società.
Quest’ultima si impegna a fornire al primo

deposito e/o di estensione dei brevetti
e sul mantenimento dei brevetti e delle registrazioni negli anni successivi al deposito.
Se la Commissione Brevetti decide
favorevolmente per il deposito del brevetto
si demanda ad un consulente esperto in
materia di proprietà intellettuale, il cosiddetto “mandatario”, la stesura della
domanda di brevetto nella forma prevista
dalla normativa e il successivo deposito.
È importante sottolineare che per una
corretta tutela della proprietà intellettuale
occorre provvedere al deposito prima di
pubblicare i risultati della ricerca. In questo
modo non si invalida il principio di novità,
requisito necessario per procedere alla
brevettazione.
Successivamente al deposito decorre
un periodo di 18 mesi nei quali il brevetto
rimane segreto: ciò significa che la tecnologia non è immediatamente di dominio pubblico, ma che lo diventerà allo scadere dei
18 mesi. Una tale parentesi temporale viene
prevista per valutare se compiere l’”estensione” del brevetto (il suo deposito) presso
altri paesi esteri, ma anche per fornire
un vantaggio competitivo ai possessori del
brevetto o per consolidarne il vantaggio,
ad esempio per sviluppare ulteriormente
l’invenzione, per stipulare accordi con
aziende, per dare inizio alla produzione
industriale etc.
www.knowledge-share.eu
La vetrina dei brevetti della ricerca italiana.
La piattaforma Knowledge-Share, fortemente voluta dal Politecnico di Torino,
è un ulteriore importante tassello che l’Ateneo colloca nella propria strategia di condivisione della conoscenza e di consolidamento della propria leadership in tema di
Trasferimento Tecnologico.
Il concept di Knowledge-Share, che ha
inizialmente avuto il supporto di Intesa
Sanpaolo, ha previsto nelle sua fasi iniziali
la definizione del progetto pilota e dello
standard basato sul portafoglio di IPR del
Politecnico. Successivamente si è andato
sviluppando secondo un modello di piattaforma inclusiva aperta a tutte le università
italiane, con il coinvolgimento di Netval
(Network per la Valorizzazione della Ricerca
Pubblica), che ha rilanciato la proposta agli
uffici di Trasferimento Tecnologico dei
propri associati (oltre 60 tra università e
Centri di Ricerca pubblici italiani). Grazie
a Netval la piattaforma ha avuto uno slancio
concreto in termini di partecipazione:
attualmente sono presenti su KnowledgeShare oltre 20 tra università ed enti pubblici
di ricerca, con un portafoglio complessivo
di oltre 200 brevetti con un trend in continua crescita.
Il punto di partenza che ha portato
alla nascita di Knowledge-Share è stato
il voler superare la difficoltà delle università
italiane di promuovere adeguatamente
i risultati della ricerca. La soluzione ideata
dal Politecnico è stata la creazione di una
piattaforma online che funzioni da vetrina
dei brevetti derivati dalla ricerca pubblica.

In questo modo si è potuto rendere disponibili al mercato, e più in generale alla
società, il patrimonio di proprietà intellettuale delle Università e dei Centri di
Ricerca, ottenendo tre importanti risultati:
generare un reale impatto sociale ed economico di livello nazionale, secondo gli obiettivi della “Terza Missione”; fornire un
concreto supporto alle imprese italiane (ma
non solo) per accelerare i loro processi
di innovazione; permettere alle università
di ottenere un ritorno in termini economici
da reimpiegare in nuove attività di trasferimento tecnologico.
Come afferma il payoff di KnowledgeShare, “Condividiamo conoscenza”, l’obiettivo del portale è di diventare il punto
d’incontro con l’eccellenza del know-how
scientifico sviluppato dalla ricerca universitaria e dei Centri di Ricerca e che può essere
oggetto di applicazione concreta. Questo
meccanismo di matching consente di agire
con efficacia mettendo direttamente in contatto i gruppi di ricerca con le imprese e gli
altri enti pubblici e rendendo rapidamente
tali brevetti utilizzabili.
La navigazione sul sito permette di fare
una ricerca tra i vari brevetti secondo alcuni
criteri: il nome, l’Ateneo o Centro di Ricerca
di provenienza, l’area di applicazione, gli
eventi nei quali sono stati presentati.
Trovato il brevetto di interesse, la relativa
pagina indica con un linguaggio divulgativo
e non tecnico quali siano le applicazioni, gli
usi e le caratteristiche, i vantaggi derivanti
dall’adozione della tecnologia. Sono inoltre
disponibili le informazioni sugli inventori
ed in particolare è prevista la possibilità
di scaricare una “scheda marketing”, cioè la
scheda che contiene le informazioni di base
sul brevetto, progettata per essere un veicolo comunicativo funzionale e sintetico.
Sul sito sono presenti anche informazioni
relative al mondo dell’innovazione, e, in
caso di eventi specifici dove saranno presentati alcuni brevetti, le imprese possono registrarsi e prenotare gli incontri one to one
con gli inventori.
La maturazione della early technology
Il finanziamento di Proof of Concept (PoC)
Uno dei grossi ostacoli che la ricerca pubblica incontra è il fatto che, per quanto essa
sia consistente per qualità e quantità, sovente
non riesce ad essere sviluppata a sufficienza
per arrivare ad uno sbocco applicativo industriale – fenomeno anche conosciuto come
“European Paradox” a causa della sua prevalente diffusione a livello europeo.
Una “nuova” tecnologia infatti, pur
se protetta dal punto di vista della proprietà
intellettuale, attraversa un momento delicato e critico fino a quando non riesce a
dimostrare di essere valida e funzionante,
e di poter superare con successo il “fallimento di mercato”.
Questa fase viene definita dagli studi
in materia come la “valle della morte”,
a causa della concomitante mancanza di
fondi sia da parte delle università ed enti
pubblici, sia da parte di aziende e investitori.

27

il monopolio temporaneo dell’invenzione
per poterla sfruttare commercialmente a
patto che l’inventore riveli in quale modo
sia arrivato a realizzare l’invenzione. In
questo modo è garantito l’incentivo a mettere a disposizione di tutti le conoscenze
dalle quali la società può ricavare benefici.
Allestendo una robusto sistema di protezione e gestione degli IPR (Intellectual
Property Rights) l’Ateneo certamente è in
grado di tutelare i risultati della ricerca
accademica, assumere una posizione di vantaggio dal punto di vista dello sviluppo e
della commercializzazione delle tecnologie
sottostanti, disporre di asset immateriali
che divengono oggetto della collaborazione
con i propri partner. Per questa ragione i
ricercatori dell’Ateneo sono chiamati a
segnalare i nuovi risultati della loro Ricerca
affinché siano correttamente protetti e valorizzati. Attualmente il portafoglio gestito
consiste di circa 270 brevetti attivi, che
compongono circa 150 famiglie brevettuali
attive. Nel totale il 60% dei brevetti sono
di titolarità esclusiva dell’Ateneo ed il
restante in co-titolarità con enti o imprese.
L’Area TRIN è la struttura del
Politecnico preposta, tra le varie attività,
a fornire ausilio e consulenza agli inventori,
secondo un processo ormai ben strutturato.
In particolare, come spiegato nelle pagine
precedenti, è la figura del Knowledge and
Technology Transfer Manager (KTTM) la
prima a raccordarsi con gli inventori. Grazie
al suo background tecnico il KTTM consente al mondo accademico di dialogare con
l’area amministrativa, legale ed economica.
Il primo passaggio che il KTTM
affronta quando gli inventori propongono
gli ouput della loro Ricerca è verificare se
il cosiddetto “trovato” può essere protetto,
vale a dire se possieda i requisiti di novità
(non è mai stata presentata al pubblico),
di attività inventiva (non deve essere considerata ovvia da un esperto nel settore) e
di applicabilità industriale (sia sfruttabile
industrialmente).
Soddisfatti tali requisiti si procede con
la ricerca di anteriorità, che è la verifica fatta
per conoscere lo stato dell’arte in un determinato settore tecnologico e per controllare
che non ci siano sul mercato altri prodotti
simili o altri brevetti che possano inficiare la
brevettabilità del trovato.
Verificato l’esito negativo dalla ricerca
di anteriorità gli inventori devono compilare la “disclosure form”, il documento di
richiesta di brevettazione/registrazione che
contiene, oltre ad una descrizione dettagliata delle caratteristiche dell’invenzione
una serie di altre informazioni (eventuali
altri inventori e l’attribuzione della percentuale inventiva degli inventori, se la provenienza dell’invenzione deriva da attività di
ricerca libera o finanziata, eventuale co-titolarità di aziende o enti, il TRL, il mercato
target di riferimento, eventuali competitor
etc.). La disclosure form serve per avere il
maggior numero di informazioni possibili
da mostrare alla Commissione Brevetti,
l’organo del Politecnico preposto -tra le
varie attività- a decidere sulle richieste di
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Il settore pubblico, in particolare nel panorama italiano, non è ancora dotato di sufficienti e idonei strumenti di finanziamento
per una simile fase immediatamente successiva alla Ricerca; il settore privato invece
è restio ad investire su tecnologie early stage
che ancora non hanno dimostrato concretamente di funzionare.
Per ovviare parzialmente a questo problema il Politecnico di Torino, prima università in Italia a farlo, ha adottato e messo a
sistema il finanziamento di Proof of Concept
(PoC). Si tratta di uno strumento strategico
per promuovere lo sviluppo delle tecnologie
brevettate ed il loro avanzamento sulla scala
TRL (Technology Readiness Level), il parametro che valuta la maturità di una tecnologia secondo una serie di indicatori che
vanno da 1 (i principi di base sono documentati) a 9 (la tecnologia è rilasciata
e la sua produzione industriale è avviata).
Tipicamente le tecnologie espresse dalle
università si aggirano tra i valori 2 e 4.
Più in dettaglio un PoC consiste in un
finanziamento di importo limitato, fino
a 50.000 euro, concesso a determinate condizioni. Innanzitutto non deve essere destinato a nuove attività di ricerca, ma a risultati
già identificati e di cui l’Ateneo disponga
della relativa proprietà intellettuale. Dato
che lo scopo principale del PoC è l’incremento del TRL, l’obiettivo da raggiungere
è la costruzione di prototipi o dimostratori:
questi devono permettere di raggiungere
soglie di performance prestabilite attraverso
risultati misurabili con una tempistica massima di 6 mesi. Altro punto determinante
è la composizione del team che porta avanti
il progetto: il gruppo deve essere guidato
da un professore Responsabile di Progetto,
ma deve comprendere almeno una persona
under 35 anni. Tale elemento, insieme
all’obbligo di frequentare prima dell’avvio
dei lavori una settimana di formazione
su tematiche inerenti gli IPR, consente di
promuovere una cultura imprenditoriale
soprattutto tra i giovani ricercatori e di fornire competenze economiche e legali agli
inventori per avvicinarsi al mercato.
Altra peculiarità del finanziamento PoC
è la collaborazione con le aziende fin dalle
battute iniziali: nelle varie commissioni
di valutazione dei progetti sono coinvolti,
a seconda dell’area industriale: un imprenditore, un investitore professionale (entrambi
conoscitori del settore delle tecnologie) ed
un membro del Comitato di Indirizzo del
LabTT, con la supervisione del Vice Rettore
per il Trasferimento Tecnologico. Ciò permette di condividere su ogni progetto punti
di vista e sensibilità molto diverse, offrendo
utili consigli e spunti di riflessione ad ogni
team di progetto.
Gli elementi oggetto di valutazione sono:
il progetto in sé (ossia la possibilità di accrescere il tasso di TRL e l’eventuale relativo
incremento di valore), la composizione del
team, il potenziale della tecnologia, il
budget e il colloquio con la Commissione.
Le prime tre call finanziate per il bando
PoC (la prima nel 2016, le altre nel 2017)
presentano risultati molto positivi e con-

fermano la corretta scelta dell’Ateneo
di intervenire in una fase di “fragilità” della
tecnologia: 1,1 milioni di euro stanziati,
32 tecnologie finanziate, 118 ricercatori
coinvolti, ed un aumento medio di TRL
di 2 punti (calcolando un TRL medio di
3,3 e 5,4 rispettivamente all’inizio e al termine del PoC).
Grazie al PoC dunque, il Politecnico
intende colmare il gap tra i risultati della
ricerca e l’applicazione industriale, e nel
farlo diventa investitore proattivo ottenendo una serie di benefici: un deal flow
di tecnologie che, dopo il PoC, saranno più
vicine al mercato ed agli investitori, l’offerta
di un supporto importante per la costituzione di spin-off che potranno contare
su tecnologie in buona parte validate ed in
grado di attrarre nuovi finanziamenti, il
coinvolgimento trasversale di tutto l’Ateneo
e dei Dipartimenti, insieme ad un network
qualificato di soggetti imprenditoriali.
Spin-off
La nascita e lo sviluppo
delle imprese innnovative
Una tra le attività fondamentali del trasferimento tecnologico è supportare la creazione
di imprese spin-off. Circa 50 sono quelle
finora costituite, di cui oltre 20 sono quelle
attive.
Il Regolamento del Politecnico definisce “spin-off del Politecnico di Torino quelle
società per azioni o a responsabilità limitata
che hanno come scopo l’utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca, in contesti
innovativi, ovvero lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi servizi, derivanti da attività
di ricerca svolta all’interno del Politecnico”.
Si tratta quindi di costituire un soggetto
giuridico di tipo societario che, partendo
dai risultati derivanti dalla ricerca svolta
all’interno del Politecnico, ne vuole fare
un uso imprenditoriale oppure sviluppare
ulteriori prodotti e servizi. La differenza
rispetto al termine “startup” risiede dunque
nel fatto che l’idea di business innovativo
portato avanti dall’impresa derivi dalla
ricerca universitaria o che docenti, ricercatori o studenti di ogni grado facciano parte
della compagine sociale.
Lo spirito di imprenditorialità e la
capacità delle persone a lavorare insieme
sono fattori cruciali nel momento in cui
si decide di fondare un’impresa.
In quest’ottica i compiti di TTS sono,
in primo luogo, di sviluppare e promuovere
la cultura dell’imprenditorialità, di preparare poi le condizioni adatte alla nascita di
iniziative imprenditoriali e successivamente
di far crescere le giovani imprese innovative
sino a quando siano pronte a sostenersi
autonomamente.
Il processo include alcuni passaggi
essenziali che, ancora una volta, non
seguono un andamento lineare e possono
influenzarsi a vicenda. È da sottolineare
come sia possibile che in ogni momento le
valutazioni fatte e le decisioni prese possono determinare il proseguimento, il ripensamento o l’abbandono del progetto iniziale.

IPR
Il punto di partenza si ha quando la ricerca
produce come risultato una tecnologia
che sia stata protetta sotto il profilo della
proprietà intellettuale. Anche se la tecnologia si trova ad un livello di enunciazione
nei suoi principi di base, un’accurata gestione degli IPR in questa fase garantisce
infatti a chi detiene la titolarità del brevetto
un futuro vantaggio competitivo in termini
di valorizzazione e commercializzazione
della tecnologia.
Aumento TRL tecnologia
La maturazione della tecnologia e la sua
validazione si trovano allo stadio successivo.
Technology Transfer System lo rende possibile grazie al finanziamento di Proof of
Concept – PoC (si veda nelle pagine precedenti), ideato dal Politecnico con lo specifico obiettivo di sostenere i costi di sviluppo
di un prototipo funzionante e/o un dimostratore di una tecnologia di cui l’Ateneo
detiene la proprietà intellettuale.
Sviluppo idea business
La pianificazione del piano imprenditoriale
deve avvenire a seguito di un’attenta analisi
che riepiloghi le strategie, gli obiettivi e la
programmazione economico-finanziaria da
raggiungere, individuando correttamente
i mercati di sbocco e i relativi modelli
di business. In questo momento si può, ad
esempio, decidere se la via da percorrere
sia quella della nascita della spin-off oppure
della valorizzazione mediante vendita o
licensing degli IPR.
Gli investitori e le imprese
A questo stadio del processo la tecnologia
è ormai tutelata con protezione brevettuale,
ha dimostrato la propria validità con un
prototipo e da essa viene elaborata una proposta di valore. È quindi possibile incontrare investitori ed imprese per ottenere
ulteriori finanziamenti, possibilità di sviluppo e/o applicazione industriale oppure
un giudizio di merito sulle prospettive di
business. Sovente è già costituito il nucleo
della compagine sociale che porterà avanti
la crescita del progetto. In alcuni casi gli
investitori possono proporre la presenza
di ulteriori figure all’interno della giovane
impresa, in modo da coprire eventuali
lacune di competenza in determinati settori.
Team, multidisciplinarietà e PhD
Lo spirito di imprenditorialità e la capacità
delle persone a lavorare insieme sono cruciali nel momento in cui si decide di creare
un’impresa. Il Politecnico propone a studenti, ricercatori e docenti un ampio ventaglio di iniziative che hanno lo scopo di
sviluppare e promuovere la cultura imprenditoriale abilitando percorsi strutturati verso
la creazione di impresa.
La composizione del team della spin-off

Imprenditorialità studentesca
I progetti e le opportunità
per futuri innovatori
Numerose sono le iniziative messe in campo
dal Politecnico negli ultimi anni che hanno
riguardato gli studenti in percorsi strutturati
di formazione e avvio all’imprenditorialità.
Prima di fornire supporto nelle attività di
trasferimento tecnologico, il Technology
Transfer System coinvolge gli studenti in
programmi che li aiutino a tradurre le loro
idee innovative in imprese ad alto contenuto tecnologico quali sono le start up
e spin off, tramite l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per muoversi agilmente tra le dinamiche
imprenditoriali dell’attuale fase industriale.
Che si tratti di specifici corsi di studio,
di hackathon, di bootcamp di prototipazione, di programmi settimanali o di progetti della durata di vari mesi, le varie
attività si basano su alcuni principi di base.
Il primo è l’applicazione del metodo
del “learning by doing”, lo stretto legame tra
insegnamento e pratica che alterna momenti di formazione con attività più operative presso aziende, maker space o le sessioni di lavoro di gruppo. In questo modo
gli studenti possono esercitarsi e sperimentare in prima persona quanto appreso
nelle aule.
Il secondo riguarda proprio il
teamwork, che deve avvenire a seguito di un
corretto mix di competenze tecniche che
devono toccare settori trasversali. Aggregare
e sfruttare abilità e conoscenze diverse
consente alla squadra di disporre di una
visione d’insieme più ampia e, nel mediolungo periodo, vincente.
Infine è fondamentale che tutti i lavori
avvengano sotto un adeguato mentoring nel

quale siano inclusi docenti, imprenditori,
investitori e professionisti dei vari settori di
riferimento, sia nazionali che internazionali.

European Innovation Academy
Dall’idea alla start-up
in 3 settimane

Innovation for Change
Risolvere sfide globali
con competenze multidisciplinari

Per 3 settimane, durante l’estate, il
Politecnico porta a Torino centinaia di
studenti provenienti dalle università di
tutto il mondo, trasformando la città nella
capitale internazionale dell’innovazione.
Si tiene in quel periodo infatti il più grande
evento di accelerazione imprenditoriale
studentesca del mondo, la European
Innovation Academy (EIA): in un ambiente
realmente internazionale gli studenti lavorano sotto la mentorship quotidiana di
docenti universitari, imprenditori, professionisti del settore e venture capitalist internazionali, ma per la maggior parte
provenienti dalla Silicon Valley. Lo scopo
è che i partecipanti propongano una loro
idea di business trasformandola in un’impresa pronta da essere lanciata sul mercato,
usando strumenti e metodologie strutturate
secondo un format ben preciso, basato su
team multidisciplinari e sessioni di lavoro
predefinite. L’edizione tenutasi nel luglio
2017 ha visto la presenza di circa 500 studenti provenienti da oltre 60 università del
mondo ed il contributo di oltre 70 mentori,
40 speaker e 10 Venture Capitalist.
Durante la prima settimana i giovani
aspiranti imprenditori devono creare la
squadra di 5-6 componenti secondo il principio della multidisciplinarietà. Ogni
team deve prevedere competenze precise
e differenziate, secondo i ruoli previsti dalla
futura start up, come lo sviluppo software,
data science, business development, design
ed altre. Una volta formato il team si
devono individuare le idee migliori e selezionare quella la cui value proposition
è potenzialmente dirompente e da portare
avanti, focalizzandosi su un problema per
il quale il mercato o la società ha necessità
di una soluzione.
Nella seconda settimana viene realizzata una versione di base del prodotto
secondo le logiche del Minimun Viable
Product, che punta a favorire le funzionalità
che il consumatore privilegia e ad evitare
di impiegare tempo e risorse in direzioni
non richieste o apprezzate dal mercato.
Il processo permette di generare un business model scalabile ed una precisa strategia
di marketing di avvicinamento al mercato.
La terza ed ultima settimana viene
dedicata alle strategie di funding della start
up. Per farlo i team devono prima apprendere i vari aspetti di protezione della proprietà intellettuale che permettano di avere
e consolidare un vantaggio competitivo.
Il passo successivo è conoscere i principali
indicatori finanziari da pianificare e mettere
a budget, oltre a costruire una precisa strategia per ottenere i finanziamenti. Infine
c’è la preparazione e l’esecuzione del pitch
finale di presentazione.
Al termine delle tre settimane i progetti
migliori vengono presentati davanti ad
una giuria di Venture Capital professionisti
ed i più interessanti sono finanziati dagli
investitori.

Affrontare problemi di natura mondiale,
coinvolgere giovani di talento, mettere a
loro disposizione tecnologie avanzate,
know-how e proprietà intellettuale, creare
un collegamento con aziende leader ed
istituzioni. In poche parole, fare in modo
che la tecnologia dia risposte concrete ai
bisogni della società: questo è il significato
di Innovation For Change.
Credendo molto in questa idea il
Politecnico di Torino, insieme alla business
school Collège des Ingénieurs Italia e a
IdeaSquare, la struttura del CERN dedicata
ai progetti interdisciplinari di R&D, organizza un programma di avvio all’imprenditorialità innovativa della durata di cinque
mesi, basato sul teamwork e l’apporto
di competenze diverse tra loro per risolvere
sfide di portata globale (come la salute
o l’alimentazione).
Durante cinque mesi i partecipanti,
selezionati tra studenti con un background
tecnico di alto livello, si dividono in squadre
secondo criteri di multidisciplinarietà e trasversalità, ed affrontano challenge proposte
da aziende o enti di rilievo internazionale,
per trovare soluzioni innovative. Una volta
apprese le specifiche delle sfide e individuati
i problemi da affrontare, i team vengono
seguiti dai rispettivi stakeholder per avere le
indicazioni più pertinenti nei settori scelti.
A supporto operativo dei partecipanti,
tra momenti di formazione e lavori di
gruppo che si svolgono a Torino e a Ginevra,
vengono messe a disposizione varie risorse
da parte del Politecnico e del Cern, sotto
forma di accesso a ricerche, brevetti e tecnologie, oltre al coinvolgimento e alla supervisione di docenti, scienziati ed esperti.
Gli studenti vengono inoltre supportati
da Alumni del Politecnico e del Collège
des Ingénieurs Italia che sono diventati
imprenditori o lavorano in grandi gruppi
industriali, e sono in grado di offrire un
punto di vista più operativo sul lato business.
Al termine del programma si tiene
il Demo Day, durante il quali i team presentano i risultati dei loro lavori ad un panel
di giurati selezionati di imprenditori, investitori e personalità istituzionali. Attraverso
un pitch e la presentazione dei loro prototipi possono dimostrare la validità della loro
idea e di come siano riusciti a valorizzare
l’aspetto tecnologico per ottenere una innovazione di impatto.
Per dare continuità ad una simile esperienza alcuni tra i giovani che partecipano
ad Innovation For Change vengono selezionati per partecipare alla European
Innovation Academy, dove potranno portare
in dote la start up appena ideata, per svilupparla e farla crescere.
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è, oggettivamente, uno degli stadi più critici
del processo, in quanto si devono individuare e “amalgamare” le diverse anime
e personalità dell’impresa.
Nel farlo si cerca di seguire tre criteri. Il
primo è l’inserimento di PhD, o dottorandi,
tra i founder. Il loro background tecnico
e specialistico permette di fornire un alto
valore aggiunto, che si incrocia con il
secondo criterio: all’interno dello staff deve
essere prevista la presenza di persone dotate
di competenze diverse derivanti da varie
discipline. Le sfide ed i problemi che il team
dovrà necessariamente affrontare e superare
richiedono una componente multidisciplinare e trasversale forte e variegata: essa permette di aggregare e sfruttare abilità e
conoscenze diverse, consentendo alla squadra di disporre di una visione d’insieme
più ampia. Infine, un ulteriore criterio che
si cerca di attuare è la modalità di coinvolgimento attivo dei docenti nella fondazione
di imprese spin-off. Come anche evidenziato dalla letteratura di riferimento il loro
impatto risulta più significativo in termini
di performance nel successo dell’azienda
quando il loro contributo si basa sulla mentorship piuttosto che su funzioni esecutive
e gestionali.

Indubbiamente la presenza di un simile
evento consente un arricchimento senza
pari in termini di skill e conoscenze apprese,
networking di rilievo internazionale ed
opportunità di incrociare e sviluppare idee
che diversamente non riuscirebbero ad
emergere. E ciò è vero non soltanto per
i partecipanti, ma anche per il territorio
ospitante ed i suoi attori (istituzioni e
mondo imprenditoriale) coinvolti per quasi
un mese al centro di un sistema di sviluppo
ed innovazione.
Contamination Lab & Innovation Kitchen
Un ambiente informale
per nuove idee e prototipi
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La creazione del CLIK risponde all’esigenza
del Politecnico di mettere a disposizione
degli studenti un nuovo approccio didattico
in grado di creare una contaminazione tra
la ricerca allo stato dell’arte, idee innovative
e competenze trasversali. Come già avviene
in numerose realtà estere, dove sono presenti spazi simili, il Politecnico ha deciso di
investire in questa attività rinnovando locali
storici che per decenni hanno ospitato il
centro di calcolo dell’ateneo, ristrutturati su
progetto del Dipartimento di Architettura
e Design.
Il Laboratorio si propone dunque
come luogo in cui gli studenti possono sperimentare e mettere in pratica quanto
appreso a lezione, in un ambiente informale
che promuove lo spirito creativo e
collaborativo.
Nelle attività del CLIK vengono coinvolti in qualità di mentori sia soggetti
interni al mondo universitario, come i ricercatori, sia soggetti esterni esperti nei vari
settori professionali, per condividere con gli
studenti le loro esperienze e competenze,
in uno spazio che permetta ai giovani di far
emergere la loro creatività e favorire l’incontro di conoscenze diverse, ingredienti che
sono alla base dell’innovazione e di potenziali progetti imprenditoriali.
Mettendo a disposizione strumentazione d’avanguardia per attività di making
e prototipazione, il CLIK offre la possibilità
di portare avanti progetti formativi, organizzare competizioni studentesche e hackathon,
oltre ad ospitare eventi realizzati in collaborazione con altri Contamination Labs.
Un aspetto importante che contraddistingue il CLIK è il fatto di essere un canale
aperto verso il mondo sociale ed industriale,
con i quali generare sinergia e portare avanti
progetti legati al territorio. Attraverso il
laboratorio si possono proporre agli studenti, o raccogliere da essi, alcune sfide su
temi concreti della vita quotidiana o più
legati alle dinamiche industriali. L’approccio
“challenge-driven” serve da stimolo per l’operatività del laboratorio ed è stato scelto
perché da un lato consente di rispondere
alle esigenze di innovazione che le aziende
stanno affrontando in questa fase della
nascente Industry 4.0, dall’altro lato aiuta
a dare impulso per la nascita di start-up con
dna tecnologico.
La formazione all’imprenditorialità,

sebbene sotto forma di percorso “light”,
è infatti uno dei temi che i frequentatori del
CLIK affrontano, sovente per la prima volta.
Attraverso il lavoro di squadra viene insegnato a ideare la soluzione ad un problema,
a suddividere i compiti in base alle competenze, a sviluppare un prototipo tecnologico,
a dimostrarne la validità e raccontare l’idea
di business.
In base a questa visione il CLIK è stato
inaugurato nel mese di settembre 2017
organizzando un hackathon con una challenge basata sull’ideazione di un concept
riguardante un “Lab Assistant”: per due
giorni 4 team di studenti hanno lavorato
con l’obiettivo di realizzare forme di assistenza virtuale a supporto del CLIK, avendo
a disposizione schede Raspberry Pi3 con
relativi componenti per l’elaborazione audio
e video, il software di Alexa, il noto assistente vocale di Amazon, e una stampante
3D per generare prototipi a supporto
dei componenti elettronici. Al termine
dell’hackathon i tre team vincenti hanno
avuto la possibilità di continuare ad utilizzare il CLIK nei mesi successivi per strutturare meglio il progetto ed arrivare ad un
prototipo più definito. Infine, due dei tre
team hanno partecipato alla Maker Faire
Rome 2017, dove hanno mostrato i loro
prototipi al pubblico riscuotendo l’interesse
di alcune aziende e dei visitatori.
c.lab Torino
Il primo Laboratorio dell’Innovazione in
Italia congiunto tra due Università.
Un percorso che prevede di arrivare a “fare”
partendo da diversi “saperi”: queste sono
le motivazioni che, similmente a quelle che
hanno portato alla creazione del CLIK,
stanno alla base del c.lab TORINO, il primo
ed unico Contamination Lab in Italia ad
essere il risultato della collaborazione tra
due Università.
Con un finanziamento complessivo
di circa 900.000 euro (di cui 300.000 euro
-pari all’intero importo richiesto- ottenuti
dal MIUR, e quasi 600.000 cofinanziati dal
Politecnico di Torino e dall’Università di
Torino), c.lab TORINO si colloca tra i 16
progetti vincitori selezionati fra 68 candidature provenienti dagli Atenei di tutta Italia.
Il Politecnico e l’Università hanno
infatti risposto al bando di finanziamento
emanato dal MIUR presentando un unico
progetto, con l’obiettivo di coinvolgere
quanto più possibile i due Atenei a favore
del contesto cittadino e territoriale. Il c.lab
TORINO vuole essere un luogo di incontro
e di condivisione di conoscenze che crei
valore per gli studenti, la società e le realtà
industriali del contesto cittadino. Per trasferire la conoscenza e i frutti della ricerca
alla società e alle imprese la contaminazione
tra le varie discipline è ormai un elemento
chiave per collegare le idee e le capacità
di innovare degli studenti alle richieste del
mondo industriale ed economico.
Come previsto dal progetto congiunto
interateneo, la sede principale del c.lab
TORINO è in Via Verdi, nel cuore della città.

In uno spazio appositamente ristrutturato
gli oltre 100.000 studenti della “Torino
Città Universitaria” hanno a disposizione
un ambiente informale e creativo dove
seguire un percorso formativo extracurriculare innovativo.
Il progetto C.Lab TORINO rientra
nella prospettiva dell’Enterpreneurship
Education, con l’obiettivo di creare valore
sociale e promuovere la cultura imprenditoriale, l’innovazione e la sostenibilità. Lo
schema è di tipo “challenge-driven”: ogni
sfida si sviluppa nel corso di un periodo
di pochi mesi (massimo sei), con focus principale su un tema di base e alcuni moduli
di approfondimento personalizzabili dallo
studente, tramite corsi tenuti presso i due
Atenei. Le challenge possono essere identificate su proposta degli Atenei, degli studenti,
o di enti ed imprese. Attraverso la contaminazione tra le diverse competenze, gli studenti e i dottorandi acquisiranno strumenti
utili per affrontare il mercato del lavoro in
un’ottica imprenditoriale, realizzando soluzioni innovative, con la possibilità di avviare
nuove start-up. Per completare i progetti
gli studenti potranno avvalersi anche di ulteriori sedi o laboratori, individuati di volta
in volta in base alle esigenze e alla funzionalità degli ambienti.
Relazioni industriali
La condivisione dell’innovazione
a favore del territorio
Technology Transfer System si propone
sempre più come punto di riferimento per
il mondo imprenditoriale e lo fa attraverso
una serie di servizi e di iniziative studiate
per creare il matching tra la grande ricchezza
della ricerca dell’Ateneo e le esigenze del
mondo produttivo.
Le grandi trasformazioni portate dalla
cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale
comportano infatti una crescente necessità,
da parte delle imprese, di generare e adottare processi e prodotti innovativi per
continuare a essere competitive. Le tecnologie all’avanguardia riescono a diffondersi
soprattutto tra le aziende che più sono in
grado di svilupparle e adottarle: guardando
al contesto nazionale (l’Italia è il secondo
paese manifatturiero a livello europeo) le
università e i centri di ricerca italiani diventano soggetti chiave per supportare le
imprese, in particolar modo quelle piccole
e medie, che non sono strutturate per fare
innovazione da sole.
La volontà dell’Ateneo di voler essere
un attore di primo piano nello sviluppo
socio-economico regionale e nazionale, ha
portato negli anni a sviluppare e articolare
approcci differenti con le aziende, a seconda
delle finalità e dei rispettivi interessi ed esigenze. Mantenere stabili rapporti con il
mondo industriale e crearne di nuovi è fondamentale all’interno di un ecosistema
basato sulla conoscenza e che sia finalizzato
alla diffusione di innovazione. Per rispondere alle esigenze aziendali nella risoluzione
di problemi anche complessi, il Politecnico
propone servizi di ricerca e consulenza con

Accordi di Partnership
Le connessioni strategiche
con le aziende leader
Gli Accordi di Partnership (AdP) rappresentano per il nostro Ateneo le relazioni strategiche con partner industriali privati di
grande rilevanza, con i quali avviare collaborazioni su progetti di primario interesse
e di durata tipicamente pluriennale.
I rapporti con il mondo industriale
sono fondamentali per creare la rete di collaborazioni all’interno di un ecosistema
basato sulla conoscenza e che sia finalizzato
alla diffusione di innovazione.
Oggetto degli accordi possono essere
sia attività di ricerca, sviluppo e innovazione,
sia attività di didattica e formazione.
All’interno dell’Area TRIN è presente
un apposito ufficio che monitora ed implementa gli AdP garantendo un supporto
trasversale a tutti i Dipartimenti dell’Ateneo
nella gestione delle collaborazioni, in materia di ricerca e innovazione.
La forma contrattuale che sta alla
base degli AdP e li regola non deve essere
considerato come un semplice accordo
tra le parti, poiché in realtà è uno strumento di pianificazione molto strutturato
che riguarda una visione comune tra il
Politecnico e l’azienda e pianifica una cooperazione di medio termine.
Attraverso il contratto si definiscono
già a monte quali saranno i contenuti che le
parti dovranno apportare, le loro logiche
di azione e i rispettivi campi di intervento.
Uno dei temi centrali degli AdP, in ottica
di Trasferimento Tecnologico, è la corretta
regolamentazione dei diritti di proprietà
intellettuale che possono scaturire dall’attività congiunta di ricerca e/o di sviluppo.
Poiché si tratta di un mezzo per veicolare e
valorizzare i risultati della ricerca, la stipula
di un AdP prevede sempre un articolo che
regola la titolarità dei diritti di proprietà
industriale ed intellettuale sui risultati derivanti dall’attività oggetto del contratto,
con l’obiettivo di ottenerne la co-titolarità
e il deposito congiunto, eventualmente prevedendo future strategie di valorizzazione
che puntano alla cessione del brevetto o alla
sua licenza all’azienda.

Il contratto di partnership include inoltre alcuni modelli contrattuali da impiegare
successivamente e nei quali è richiesto un
elevato livello di dettaglio per disciplinare i
contenuti. In questo senso diventa importante anche la funzione di supporto che
la struttura di TRIN offre ai Dipartimenti,
in quanto immediatamente vengono affrontate e superate le criticità negoziali, evitando loro di dover rivedere e rinegoziare
i futuri contratti con le aziende.
Techshare day
Le aziende incontrano gli inventori
e i loro prototipi
Il Technology Transfer System si propone
sempre più come punto di riferimento per
le imprese e lo fa attraverso una serie di servizi e di iniziative studiate per creare il
matching tra la grande ricchezza della
ricerca dell’Ateneo e le esigenze del mondo
produttivo. Il Techshare Day, in particolare,
è un evento mirato attraverso il quale le PMI
del territorio hanno l’opportunità di scoprire nuove tecnologie per i loro prodotti,
entrare in contatto con i team di ricerca
delle università e interagire con gli inventori,
avviare attività con i gruppi di ricerca per
sviluppare applicazioni commerciali delle
tecnologie, ottenere una licenza dei brevetti
di loro interesse. Nei giorni precedenti al
Techshare Day le imprese possono analizzare i dettagli dei brevetti del Politecnico,
che vengono resi disponibili online attraverso la piattaforma dedicata www.knowledge-share.eu. Durante l’evento gli inventori
espongono i propri prototipi e si confrontano direttamente con le imprese tramite
una serie di incontri one to one della durata
di circa 25 minuti ciascuno, per discutere
vantaggi e applicazioni delle tecnologie.
Nelle settimane successive le imprese interessate possono presentare all’Ateneo proposte progettuali perlo sviluppo e l’industrializzazione delle tecnologie, in ottica di collaborare con i ricercatori per realizzare prototipi e dimostratori – i cosiddetti Proof of
Concept.
Nelle tre edizioni precedenti, due
presso il Politecnico a Torino ed uno a Pont
Saint Martin in Val d’Aosta, sono stati
presentati circa 50 brevetti. Oltre 260 sono
le imprese che hanno partecipato con oltre
450 loro rappresentanti. Gli incontri con
gli inventori sono stati più di 300, dai quali
sono scaturiti circa 35 follow up.

attraverso un percorso di coaching che
include un alto livello di specializzazione
scientifica, di consulenza e di offerta di proprietà intellettuale.
Le PMI sovente comprendono la
necessità di sviluppare un prodotto innovativo o di mutare il processo produttivo,
ma non dispongono di risorse autonome
per farlo. Le risorse da impiegare possono
essere di varia natura: strumentali, finanziarie, di personale, di know-how, di tempo.
Si tratta di investimenti che, nel bilancio
di un’impresa non particolarmente strutturata o di piccole dimensioni -spesso a conduzione familiare-, risultano di difficile
reperibilità, se non inaccessibili. Il rischio
allora è di perdere il passo con la concorrenza o ritardare l’evoluzione dell’azienda,
aumentando il gap tecnologico e commerciale con i propri competitor.
Per Technology Transfer System il programma BROAD P.I.T.T. esprime una effettiva possibilità di testare e mettere
concretamente in pratica le proprie conoscenze e metodologie di trasferimento tecnologico. Inoltre permette di intessere
uno stretto legame col territorio ed i suoi
attori, pubblici e privati, e di generare ricadute positive sviluppando nuove professionalità. Il metodo prevede l’analisi iniziale
delle esigenze e delle strategie imprenditoriali dell’azienda e la successiva stesura del
progetto di innovazione. Chiaramente ogni
azienda presenta caratteristiche e peculiarità
proprie, ciascuna da affrontare in modo
univoco.
Grazie ai buoni risultati ottenuti
ed alla sinergia tra gli organizzatori, si
giunge alla seconda edizione, BROAD
P.I.T.T. 2, che vede aumentare sia le aziende
coinvolte, sia i partner dell’organizzazione.
Si passa ad uno scenario più articolato
con un numero maggiore di soggetti coinvolti, cercando di migliorare il sistema
di collaborazione tra mercato e università.
Le testimonianze delle aziende al termine
delle loro esperienze di “innovazione sul
campo” sono più che positive. In particolare
viene apprezzata la possibilità di “creare
un sistema” di interazione tra soggetti
e competenze diverse, che arricchisce tutti
e permette alle aziende di trovare una via
di uscita dalla crisi e di rinnovare lo spirito
imprenditoriale.
Glossario
Brevetto

Broad P.I.T.T.
Il trasferimento tecnologico porta
l’Innovazione nelle PMI
La prima edizione di BROAD P.I.T.T. nasce
nel 2015, con la collaborazione di Piccola
Industria e Intesa San Paolo, per dare
supporto alle PMI che hanno esigenza
di introdurre elementi di innovazione nel
proprio business model. Come indica
il nome, l’obiettivo del progetto è portare
ad una base diffusa (“broad”) di aziende
gli strumenti e le capacità di innovare
(Piccola Impresa Trasferimento Tecnologico),

Documento, concesso da un apposito ufficio, che garantisce la priorità e il diritto
esclusivo di sfruttamento industriale e commerciale di un’invenzione in un territorio
e per un periodo di tempo ben determinato
Brevetti concessi
Brevetti per cui l’ufficio brevetti ha decretato, al termine di una procedura di
esaminazione, l’ufficialità della protezione
brevettuale
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approccio multidisciplinare, multiservizio e
customer oriented.
Nella visione di Technology Transfer
System questi collegamenti con le aziende
permettono di creare reciproche opportunità
lungo tutta la filiera: in fase di generazione di
idee, di formazione, di sviluppo tecnologico
e di valorizzazione industriale ed economica.
Va inoltre segnalato il trend di un maggiore coinvolgimento del mondo industriale
sin dalle prime fasi di trasferimento tecnologico: le aziende sono oggi molto presenti,
sia nel proporre challenge che riguardano
problemi concreti della vita reale e di
impatto globale, sia per quanto riguarda
la fase di assessment dello sviluppo tecnologico, in cui un parere esperto dal lato
“industriale” può offrire nuovi punti di vista
a chi porta avanti la ricerca.

Costi di priorità/estensione
Costi relativi al deposito di una domanda
di brevetto presso un ufficio brevettuale
Costi di mantenimento
Costi a cadenza annuale che i proprietari
del brevetto devono sostenere per mantenere attiva la protezione brevettuale
Co-titolarità
Deposito brevettuale effettuato da due o
più enti, i quali risulteranno titolari dello
stesso brevetto

TRL (Technological Readiness Level)

Contratto attraverso cui il proprietario
del brevetto concede a terzi il diritto di sfruttamento commerciale ed industriale
dello stesso

Indice della “maturità tecnologica” di un’invenzione. Viene rappresentato con una scala
da 1 a 9 livelli, dove più è alto il livello, più la
tecnologia è sviluppata è commercializzabile
TRL 1: I principi base sono asseverati
e documentati. La ricerca muove i primi
passi dalla base a quella applicata. Il livello
1 è quello dei paper scientifici.
TRL 2: Formulazione di principi che
sostengono l’applicabilità di un’invenzione.
Vicini al deposito di un brevetto.
TRL 3: La ricerca dimostra la fattibilità.
Ricerca e Sviluppo possono partire. Il concetto è provato con un simulacro che riproduce le aspettative analitiche.
TRL 4: Un prototipo a bassa affidabilità può essere costruito per dimostrare in
laboratorio la tecnologia e la relativa
funzione.
TRL 5: In un vasto contesto di applicazioni il prototipo di laboratorio ottiene
i risultati attesi e predefiniti.
TRL 6: Viene dimostrata la tecnologia
con un prototipo ingegneristico che
risponde in un contesto ampiamente rilevante alle applicazioni attese. La distinta
base, se applicabile, è descritta.
TRL 7: Il prototipo viene testato in
situazioni controllate (test a freddo) e si
iniziano i test dei processi produttivi
(impianti) che saranno quelli definitivi.
La distinta base viene completata. I costi
dei materiali definiti.
TRL 8: Il prototipo ha dimostrato
di funzionare nella sua forma finale e nelle
condizioni previste. Nella quasi totalità
dei casi, questo livello rappresenta la fine
del processo di sviluppo.
TRL 9: La tecnologia è rilasciata, il prodotto è in produzione, costi di materiali
e trasformazione coerenti con le aspettative.

Nazionalizzazione
(Estensioni nazionali)
Deposito della domanda di brevetto, a
seguito di deposito prioritario o estensione
PCT, presso un ufficio brevetti nazionale
Opzione

Procedura attraverso la quale vengono presentati presso l’apposito ufficio i documenti
relativi all’invenzione per cui si vuole ottenere la protezione brevettuale

Contratto attraverso il quale il titolare del
brevetto s’impegna a rimanere vincolato
ai termini dell’offerta presentata nel contratto, concedendo alla controparte un lasso
di tempo nel quale decidere se esercitare
l’opzione per concludere il contratto alle
condizioni pattuite

Disclosure (invenzione)

PCT (Patent Cooperation Treaty)

Deposito (domanda di brevetto)

Tecnologia risultante da attività di ricerca
presentata presso il TTO per richiederne la
protezione brevettuale
EPO (European Patent Office)
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Licenza

L’Ufficio europeo di brevetti si occupa
di esaminare le domande ed eventualmente
concedere i brevetti europei. L’inventore
può depositarvi domanda mediante una
unica procedura centralizzata valida per
38 stati: se viene concesso, il brevetto
diventa valido solo se viene registrato nei
relativi Stati di interesse.
Estensione PCT
Procedura di deposito internazionale, grazie
alla quale si ottiene, per un periodo pari a
30 mesi dalla data di priorità, la protezione
brevettuale in tutti i 152 paesi del mondo
aderenti al Patent Cooperation Treaty
Famiglia brevettuale
Insieme di brevetti derivanti dallo stesso
deposito prioritario (e dunque facenti riferimento alla stessa tecnologia)
Inventore
È il soggetto, necessariamente una persona
fisica, che individua una soluzione innovativa ad un problema tecnico superando
lo stato dell’arte disponibile fino a quel
momento.

Il Trattato di cooperazione in materia di
brevetti è un accordo internazionale tra 148
Stati per il deposito unificato di domande
di brevetto tra gli aderenti al Trattato. Come
avviene per le pratiche EPO, il singolo brevetto deve poi essere registrato nei singoli
Stati che aderiscono al PCT. Fare domanda
di brevetto al PCT è utile quando si intende
posticipare fino a 30 mesi la decisione su
dove estendere il brevetto
Priorità (Deposito prioritario)
Corrisponde al primo deposito effettuato
presso un ufficio brevettuale, nazionale
o internazionale, per una determinata
tecnologia.
Tecnologia attive (Famiglia brevettuale)

TTO (Technology Transfer Office)

Tecnologie per cui la protezione brevettuale è attiva (ovvero per cui si stanno sostenendo i costi di deposito/mantenimento)
in almeno uno stato

TTO (Technology Transfer Office): termine
con cui ci si riferisce alle strutture amministrative -principalmente all’interno delle
Università e dei centri di Ricerca pubblicache pianificano e gestiscono le attività
di Trasferimento tecnologico promuovendo
la valorizzazione dei risultati della ricerca
con varie modalità ed interagendo con
diversi soggetti.

Titolare del brevetto
È il soggetto che detiene il diritto di sfruttare economicamente il brevetto. Possono
anche essere previsti più titolari: la quota
di ciascuno deve essere indicata al momento
del deposito della domanda di brevetto.

WIPO
(World Intellectual Property Organization)
L’ Organizzazione mondiale per la proprietà
intellettuale è l’Agenzia delle Nazioni Unite
che si occupa di promuovere le attività
inventive e di protezione della proprietà
intellettuale. Amministra il PCT.
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