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A proposito di brevetti e tecnologia



Il punto di vista dell’ICT…

Le domande che si pone una tipica azienda ICT…

1. Per un’azienda ICT che cosa significa brevettare?

2. Che cosa può essere brevettato?

3. E infine: in che modo la brevettazione è connessa 
con l’andamento del proprio business?



Il punto di vista dell’ICT…

Quello che io so è che…

1. Software, Servizi digitali (e nuovi modelli di 
business abilitati dal digitale) hanno spesso un alto business abilitati dal digitale) hanno spesso un alto 
contenuto innovativo e originale

2. TUTTAVIA… la brevettazione nasce e si sviluppa 
in stretta connessione con l’industria tradizionale (e 
in definitiva con tutto ciò che è “hardware”).



Il punto di vista dell’ICT…

Dal nostro punto di vista la sfida è…

1. L’evoluzione della specie #1: fare evolvere lo 
“strumento” brevettazione in modo che includa in “strumento” brevettazione in modo che includa in 
modo mirato anche il mondo digitale

2. L’evoluzione della specie #2: fare evolvere 
l’impresa digitale come produttrice di innovazione 
continua. In altre parole… Innovazione come loro 
ragion d’essere.



Scenario

Il mercato ICT è di fronte ad una 
mutazione digitale



# Multicanalità
# Onnivori digitali



I dati del mercato ICT 2014: stallo (+0,7%) 

Servizi: 
-1,7%

Cloud: 
+22%

Hardware: 
-1,6%

Software: 
+1,1%

-1,7%



Piccola ripresa per i big spender



Male la PA e il Consumer



La survey sulle aziende clienti



Tutto sommato il budget IT tiene



Il “digitale” cresce

Digital Marketing: +29,1%

Cloud Computing: +22%

E-commerce: +17,8%

Internet of Things: +13,6%

BI, Analytics, Big Data: +6,2%



Il “digitale” cresce



Trend positivo per Customer experience, 
analisi dei dati, BI, E-Commerce  
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