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Tecnologia eccellente
Dal 1995 sono 29 i brevetti commercializzati e 60 le domande presentate

ell'Olimpo della
tecnologia: eccelle
anche sul versante

dei brevetti l'Università di
Udine. Sullo stato dell'ar-
te del settore - che vanta
oltre 60 domande di tute-
la presentate e 29 brevetti
commercializzati - abbia-
mo discusso con Manuela
Croatto, capo Ripartizione
Ricerca, che della strut-

Il settore più prolifico
è quello agrario
grazie all'Azienda
Serva dei

tura parla in termini di
"azione di marketing",
in quanto "ci riteniamo
i commerciali dell'Istitu-
zione".
Siete un buon model-

lo da imitare?
"Abbiamo consolidato

un percorso di eccellen-
za. Il nostro Ateneo è sta-
to uno dei primissimi in
Italia a brevettare. Tutto
è incominciato quasi per
scommessa: era il 1995,
c'era la legge brevetti e ci
siamo chiesti perchè non
applicarla anche nel cam-
po universitario".
Brevettare oggi, per

l'Università, che co-
sa significa in termini
concreti?
"Tutelare il patrimonio

di conoscenza interno.
Produciamo ricerca. Non
ci interessa lucrare, ben-
si aumentare la competi-
tività delle imprese a cui
cediamo i brevetti".
Le proiezioni che co-

sa dicono?

"Che siamo sempre in
crescita. Vendiamo ormai
quasi tutti i brevetti che
depositiamo".
Avete apportato mo-

difiche al sistema?
"Certamente. All'inizio

brevettavamo il più pos-
sibile, poi soltanto ciò che
può effettivamente inter-
cettare il mercato, con una
selezione attraverso cri-
teri di qualità e innova-
zione".
Crisi e brevetti: le

difficoltà del mercato
incidono sulla dispo-
nibilità delle imprese?
"Devo dire che anche da

parte di grandi imprese
registriamo un'attenzione
per i costi del brevetto Alle
volte ci offrono addirittura
di meno rispetto alle spe-
se che abbiamo sostenuto,
e questo non possiamo ac-
cettarlo. n brevetto è fon-
te di competitività, deve
essere pagato per quanto
vale. Il prezzo viene sti-

mato sulla base di vari pa-
rametri compresi i poten-
ziali ritorni economici per
l'impresa ".
Come si realizza una

gestione intelligen-
te del portafoglio-bre-
vetti?
"Attraverso un'alleanza

responsabile fra sistema

I numeri sono
in crescita.
Vengono venduti
quasi tutti ibrevetti
depositati

universitario e sistema
imprenditoriale. Non pre-
tendiamo di essere paga-
ti più di quanto ci spetta:
l'impresa per comprare il
brevetto deve corrisponde-
re la cifra proporzionale al
suo valore. La nostra prio-
rità è che il brevetto ren-

da il più possibile per l'im-
presa, dal momento che è
uno strumento di sviluppo
e innovazione del territo-
rio che alimenta un circolo
virtuoso, le entrate servo-
no per fare nuova ricerca
e nuova innovazione che
potrà tornare al territorio.
Il sistema economico

dovrebbe osare di più?
"Sì, ma è difficile so-

prattutto per le piccole e
medie imprese. Un gros-
so aiuto può venire dal-
le associazioni imprendi-
toriali per sensibilizzare
i propria associati verso
una migliore conoscenza
degli strumenti dell'inno-
vazione. il ragionamento è
questo: il brevetto alimen-
ta la competitività dell'im-
presa. Chi ha un brevetto
può fare cose che non può
fare chi non ce l'ha.
Qual è il settore più

prolifico?
"Sicuramente quello

agrario: c'è sempre stata,
fin dall'inizio, un'attenzio-
ne particolare al brevetto
da parte di questo setto-
re che ha il vantaggio di
poter sperimentare in ca-
sa le proprie innovazioni
grazie all'Azienda Agra-
ria Universitaria "A. Ser-
vadei".
Oltre ad esperti di

marketing, quindi, sie-
te destinati a diventa-
re agrari in erba?

"TI nostro è un lavoro
bellissimo, non si finisce
di imparare, soprattutto
quando si segue l'intera
filiera: dalla ricerca alla
commercializzazione del
brevetto in tanti ambi-
ti diversi. Per me quelli
agrari e biotecnologici so-
no veramente affascinan-
ti. Diciamo che diventia-
mo pluri-esperti .. in erba".
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Licenze anche all'estero

Afine 2009 sono 60 le domande di brevetto
depositate di cui il 47% (pari a 28 doman-
de) afferiscono a Scienze agrarie e degli

alimenti, il 15% a Scienze chimiche, dell'inge-
gneria civile, dell'ambiente e dell'architettura;
il 13% a Scienee dell'ingegneria industriale;
un altro 13% a Scienze matematiche e scienze
informatiche; jl12% a Scienze mediche. Risul-
tano 37 i contratti attivi (licenze o cessioni).
Quanto al numero di aziende liceriziatarie, esse
sono 35. Sono dieci ad avere la sede in Friuli
Venezia Giulia, 20 in altre regioni e 5 all'estero.
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