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Ricerca brevettuale assistita per promuovere
la ricerca e l’innovazione
La vostra idea è innovativa? Come potete proteggerla?
Se desiderate avvicinarvi al mondo dei brevetti avete la possibilità di trascorrere una giornata in compagnia
di un esperto in materia attivo nel vostro settore che risponderà alle vostre domande su come proteggere il frutto
della vostra creatività e vi aiuterà a determinare se la vostra idea o la vostra invenzione è veramente innovativa.
Insieme all’esperto cercherete invenzioni simili o identiche alla vostra in diverse banche dati brevettuali definendo
i criteri e la strategia di ricerca più idonei. Terminata la ricerca avrete la possibilità di registrare su una penna
USB i documenti di brevetto e le citazioni trovati.

I vostri vantaggi
• Le vostre domande sulla protezione brevettuale troveranno finalmente una risposta. Il nostro esperto potrà,
ad esempio, spiegarvi le condizioni di brevettabilità, le differenze tra le diverse procedure di deposito, di
cosa occorre tenere conto una volta ottenuto il brevetto e come proteggere la vostra invenzione anche senza
brevetto.
• Avrete la possibilità di muovere i primi passi nelle banche dati dei brevetti.
• Vi farete un’idea generale dello stato della tecnica e sarete così in grado di valutare se la vostra invenzione
è nuova e se vale la pena brevettarla.

Luogo
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Stauffacherstrasse 65/59 g, CH-3003 Berna

Condizioni
• Questo tipo di ricerca è riservato a
·· chi lavora presso un istituto di ricerca (scuole universitarie professionali o università in Svizzera o uno degli
istituti del settore dei politecnici federali) o a
·· chi lavora per un’azienda o un’istituzione patrocinata da un ente che promuove la ricerca e l’innovazione con
cui l’Istituto ha stipulato un contratto.
• I risultati della ricerca possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito di un progetto portato avanti
dall’istituto di ricerca o patrocinato da un ente che promuove la ricerca e l’innovazione con cui l’Istituto
ha stipulato un contratto. Nel secondo caso è necessario allegare al presente modulo un voucher del
patrocinatore.
• La ricerca brevettuale assistita si svolge esclusivamente in presenza del cliente.
• È possibile registrare gratuitamente fino a 50 citazioni e scaricare la versione integrale in PDF dei documenti
di brevetto relativi a fino a 20 delle citazioni trovate.

Osservazioni

Tassa: 300 CHF (art. 3 cpv. 2 dell’ordinanza dell’IPI sulle tasse)
Se siete interessati inviateci il modulo di richiesta riempito e firmato o compilate il modulo online su
www.ipi.ch/ricerche-base. Vi contatteremo per concordare un appuntamento.

Siamo volentieri a disposizione per altre informazioni:
Telefono +41 31 377 77 77 · info@ipi.ch · www.ipi.ch
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• Visti i limiti temporali e del numero di banche dati accessibili non è possibile eseguire una ricerca esaustiva.
Se avete bisogno di un quadro più completo dello stato della tecnica, vi consigliamo di chiedere una ricerca più
approfondita. Trovate le informazioni necessarie su www.ipi.ch/ricerche-brevettuali.
• Tutte le informazioni trasmesse e i risultati della ricerca sono assolutamente riservati.
• Se dopo la ricerca desiderate depositare una domanda di brevetto vi consigliamo di rivolgervi a un consulente in
brevetti che vi aiuterà a formulare la domanda e gli atti tecnici. I risultati della ricerca assistita nella letteratura
brevettuale e le informazioni fornite non influiscono in alcun modo sull’esame della vostra domanda di brevetto.

Domanda di ricerca brevettuale assistita per promuovere
la ricerca e l’innovazione
Tassa: 300 CHF (stato al 1o gennaio 2017*)

1 Argomento/tema specifico/settore

2 Data concordata (se nota)
Data
Osservazioni

3 Mandante
Istituto di ricerca o azienda/istituzione

Cognome e nome del collaboratore che partecipa alla ricerca

Tel.

Fax

E-mail

Indirizzo
CAP, luogo

4 Indirizzo di fatturazione (se diverso da quello del mandante)

□	Confermo che lavoro presso l’istituto di ricerca summenzionato e che la ricerca è eseguita nell’ambito di un progetto portato avanti da
tale istituto. Per la ricerca valgono le condizioni del presente modulo.
□	Confermo che lavoro presso l’azienda/l’istituzione summenzionata e che dispongo di un voucher per la presente ricerca. Il voucher
è allegato alla domanda. Per la ricerca valgono le condizioni del presente modulo.

Luogo, data

Firma

Vogliate inoltrare la vostra domanda per posta, e-mail o fax a:
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Amministrazione dei brevetti, Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Berna
patent-search@ipi.ch · Fax +41 31 377 77 93
* L e tasse sono soggette a modifiche. Le tasse e i moduli aggiornati si trovano su www.ipi.ch/ricerche-base o possono essere
richiesti all’Istituto.

