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Ricerca Brevettuale Assistita dal Tecnopolo Ticino 

Di Cosa si Tratta? 

La tua idea o invenzione è innovativa e brevettabile? Scoprilo con l’aiuto di un esperto in materia dell’Istituto 

Federale della Proprietà Intellettuale (IGE/IPI). Avrai a disposizione fino a 4 ore per ricevere una panoramica 

iniziale dello stato dell’arte (prior art) nel settore tecnologico d’interesse e per fare una ricerca di brevetti 

tramite conferenza web, comodamente dal Tecnopolo Ticino di Manno, senza doverti recare di persona 

presso la sede dell’IPI a Berna. 

I Tuoi Vantaggi 

• Poter chiarire le condizioni di brevettabilità e delle diverse procedure di deposito. 

• Farti un’idea generale dello stato della tecnica e poter valutare se la tua invenzione è nuova e se vale 

la pena brevettarla. 

• Accedere alla ricerca professionale nelle banche dati dei brevetti nazionali e internazionali (copertura 

mondiale). 

• Ricevere documenti brevettuali riguardo al tuo tema specifico e alle tue domande. 

Dove? 

Tecnopolo Ticino, Via Cantonale 18, Stabile Suglio, 6928 Manno. 

 

Le Condizioni 

• La ricerca si svolge tramite conferenza web tra il cliente e l’esperto dell’IPI che risiede a Berna, e 

richiede la presenza e il dialogo diretto tra le due parti per tutta la durata della ricerca. 

• La ricerca dura al massimo 4 ore (cfr. condizioni IPI). 

• Alla fine della ricerca, il cliente riceve un rapporto e le versioni integrali, in formato PDF, dei brevetti 

identificati come affini e di interesse. 

• Il costo di una ricerca è di CHF 300.- tutto incluso, da pagare direttamente all’IPI (solitamente via 

fattura). 

• Fondazione Agire mette a disposizione gratuitamente l’infrastruttura per la conferenza web e 

un’assistenza locale. 

La Procedura 

• Il cliente prende contatto con Fondazione Agire (info@agire.ch). 

• Fondazione Agire coordina i successivi passi con il richiedente e con l’IPI di Berna e lo aiuta nella 

preparazione della ricerca brevettuale. 

• Il richiedente si reca alla data prestabilita al Tecnopolo di Manno per svolgere la conferenza web e 

insieme all’esperto che si trova a Berna, conduce la ricerca brevettuale. 

 

Esiste anche la possibilità di condurre la ricerca brevettuale assistita recandosi personalmente presso la sede 
dell’IPI di Berna. Per maggiori informazioni visitare il sito IPI.ch o contattateci direttamente. 

https://www.ige.ch/en/services/searches/patent-searches-in-general/assisted-searches/assisted-patent-search.html
mailto:info@agire.ch
https://www.ige.ch/it/servizi/ricerche/ricerche-brevettuali/ricerche-assistite/ricerca-nella-letteratura-brevettuale.html

