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DIAMO I NUMERI !
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Brevetti 
presenti in
piattaforma

1600 +
Trend di 
caricamento

30 +  BREVETTI 
MESE

CARICAMENTI E ULTIMA EDIZIONE TSD
Dati di riferimento da maggio 2018 a settembre 2021

EDIZIONE 2021 

Partecipanti 2000 +
Utenza 
internazionale 60%

CONTATTI APERTI 
O ATTIVATI 36% | (42)

CONTATTI 
RACCOLTI DALLA 
PIATTAFORMA

128
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ANALITICHE E TRAFFICO

CONTATTI APERTI 
O ATTIVATI 36% | (42)

CONTATTI 
RACCOLTI DALLA 
PIATTAFORMA

128

CRESCITA DELLA PIATTAFORMA
Maggio 2018 a settembre 2021

3x di traffico dal primo anno di 

attività della piattaforma

400k+ visualizzazioni di pagina 

sulla piattaforma 

6000+ download di schede 

marketing dalla vetrina brevetti
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TUTTO GRAZIE A VOI ED 
ALLE VOSTRE 

TECNOLOGIE !

PIU’ CONTENUTO => PIU’ 
CRESCITA…PIU’ KS
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SOLIDA PROPOSTA DI VALORE

Quali sono le piattaforme e le soluzioni presenti sul «mercato» dei Tech Scouting Tools 
usati da aziende, innovatori ed investitori e come si posiziona Knowledge Share?
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CRITICAL SUCCESS FACTORS

• LA PRESENZA DELLA COMMUNITY (animata da Netval)

• LA “GARANZIA” DI AGGIORNAMENTO E ALIMENTAZIONE DEI CONTENUTI

• L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON FUNZIONE SINERGICA ALLE

AZIONI DI PROMOZIONE (I.E. TECHSHAREDAY E TECHSHAREDAY DIGITAL)

• IL PROCESSO DI ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DEI CONTENUTI (TOTAL QUALITY APPROACH)

• LA FRUIBILITA’ DI LINGUAGGIO E DESCRIZIONE DELLE TECNOLOGIE BREVETTATE

• LA GRATUITÀ DI TUTTI I SERVIZI SIA PER CHI OFFRE CHE PER CHI CERCA TECNOLOGIA

• LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E SINERGIA CON ALTRE INIZIATIVE 

(Bando UTT, IP Award, POC MISE, Biovaria, ecc.)

Una riflessione sulle principali caratteristiche che stanno dando identità e costanza 
nella crescita del progetto rispetto al benchmark di settore
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COS’ALTRO STIAMO 
GIA’ FACENDO OGGI
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CRESCITA DELLE INTERAZIONI CON LA PIATTAFORMA

IPI SINGAPORE

OBJ: aumentare il numero di contatti sulle tecnologie e l’awareness della piattaforma nei confronti della 

comunità internazionale presidiando eventi specifici e noti nell’ecosistema del Tech Transfer

Cosa abbiamo fatto: presentato un cluster di TECHPLUS all’interno dell’evento con un form di contatto diretto 

con i TTO di riferimento per le tecnologie (ad oggi 2 contatti prima ancora dell’evento)

CONTATTI PROATTIVI E SCOUTING

OBJ: abbattere ulteriormente la barriera della riconoscibilità e conoscenza della piattaforma creando contatti con 

aziende ed investitori che torneranno sulla piattaforma per effettuare scouting di tecnologie

Cosa abbiamo fatto: abbiamo contattato aziende ed investitori per presentargli la piattaforma, creare cluster 

secondo i loro «tech needs» ed introdurre i TTO proprietari delle innovazioni di interesse.
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CRESCITA DELLE INTERAZIONI CON LA PIATTAFORMA

PARTNER ED EVENTI LEGATI ALL’ECOSISTEMA DEL TT

OBJ: far conoscere l’iniziativa e la piattaforma a livello nazionale e internazionale, permetterà di raggiungere 

nuovi interlocutori ed aumentare in maniera consistente i potenziali utilizzatori, creando sinergie con i 

network di contatti e le associazioni che condividono con Netval e KS valori, finalità e progetti.

Cosa abbiamo fatto: presidiato la EU Valorization Week e l’annual meeting di LES facendo conoscere con un 

maggiore dettaglio i critical success factors di KS e le potenzialità che può avere nel contesto del TT.

KS sarà oggetto anche di un case study OCSE nell’ambito della «co-creation peer exchange 2021 

Science&technology committee initiative»
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COSA FAREMO 
DOMANI
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KNOWLEDGE SHARE 2.0

COMPLETA REVISIONE DELL’ESPERIENZA SULLA PIATTAFORMA

OBJ: aumentare la fruibilità della piattaforma con una nuova veste grafica e nuove interfacce che semplificheranno sia la 

ricerca delle tecnologie che il processo di caricamento e la gestione del proprio portfolio; potenziamento del back-end in ottica 

di manutenzione con automatismi e link con database brevettuali

BREVETTI, MA NON SOLO…INLCUSIONE DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI IP E DELLE SPINOFF

OBJ: la piattaforma raggiungerà un livello di contenuti completo dando la possibilità ai propri utenti 

(soprattutto lato utilizzatori) di visualizzare tutte le tipologie di «innovazione» disponibili, in modo da 

focalizzare, rispetto agli interessi ed ai tech needs, e personalizzare la propria esperienza sulla piattaforma. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PERSONALIZZAZIONE

OBJ: Avendo analizzato il mercato ed i potenziali utilizzatori della piattaforma abbiamo definito vari profili di utenti, con diverse

necessità ed aspettative, grazie ad opportuni algoritmi andremo a personalizzare i contenuti visualizzabili per far si che l’utente sia in 

grado di avere un «match» con le tecnologie ed i progetti più adatti alle sue necessità al fine di aumentare i contatti con le tecnologie

COSA STIAMO FACENDO:  avvio di studio del Database KS con supporto know how dalla community per definire caratteristiche e trend 

su cui allenare gli algoritmi
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ED OLTRE…KS 3.0?

ESPANSIONE INTERNAZIONALE DELL’ECOSISTEMA

La piattaforma raggiunta la massa critica necessaria sul territorio nazionale  potrà diventare un vero e proprio ecosistema 

internazionale, un hub di community scientifiche e di innovatori con la possibilità di creare network e connessioni in funzione 

delle specificità delle varie Nazioni ed allo stesso tempo dare uno stimolo allo sviluppo di nuove comunità del Tech Transfer.

MODELLO DI BUSINESS PER SOSTENIBILITÀ

Verso un Knowledge Share auto-sostenibile, mantenendo le caratteristiche che ne hanno garantito 

il successo fino ad oggi. 

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO PER LA COMMUNITY

Per aggiungere funzionalità, supportare ulteriormente la community e creare degli standard che possano facilitare la valorizzazione 

delle tecnologie e dei progetti includeremo gradualmente all’interno dell’ecosistema servizi ed un’area intranet dedicata al Licensing

ed al Business Development, supportata anche dalla crescita della community e dalla condivisione di best practises

Ciao Beppe, ti ho appena inviato una mail con un 
aggiornamento dei dati di KS, quando riesci facciamo
un punto insieme.

Ciao Shiva, va bene grazie.
Appena riesci mi mandi anche il progetto per KS 4.0?

4.0 ??????
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QUALE MODELLO DI BUSINESS?

TOKENIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA E DEI PROGETTI

Smart contract basati su blockchain per il crowd-financing di 

progetti di sviluppo tecnologico finalizzati alla licenza o creazione 

d’impresa

VALORIZZAZIONE DEI DATI

Un volume significativo di traffico sulla piattaforma genererebbe dati 

utili ai fini di intelligence per individuare trend di mercato e settore, con 

la possibilità di realizzazione di report personalizzati, ecc.

SERVIZI A PAGAMENTO

• possibilità di profilare le aziende offrendo un servizio one 2 one rispetto 

ai tech needs dell’azienda / investitore

• servizi  per gli enti facenti parte della community KS per revisione 

continua dei contenuti e la creazione delle schede marketing, ecc.
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TSD WINTER EDITION

FOCUS TEMATICO

Intelligenza Artificiale ed IOT 

Verranno presentate tutte le tecnologie correlate all’AI

Non vi sarà distinzione in settore tecnologico se non per il fatto che la 

tecnologia debba essere collegata alla macro tematica IOT & IA

Seguirà CALL PER TECNOLOGIE PLUS 

UN EVENTO IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE JOTTO

L’edizione invernale del TSD vedrà protagoniste dei webinar le scuole superiori facenti parte 

della rete «Jotto».

Ogni scuola presenterà un webinar tematico legato al mondo dell’IOT e dell’IA in funzione 

delle proprie verticalità coinvolgendo gli altri associati

Seguiranno mail di aggiornamento sull’evento e presentazione del palinsesto definitivo

24 - 25 – 26 NOVEMBRE 2021

9 WEBINAR 
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IL NOSTRO TEAM

• Knowledge Share: https://www.knowledge-share.eu/

• KS on Linkedin: https://www.linkedin.com/company/68243021/admin/

• Write us at : info@knowledge-share.eu

Gloria
Padmaperuma
(PMO & BizDev)

Federico
Novembrini 
(PMO)

Andrea
Visentin
(Comms)

Shiva
Loccisano
(Netval coordinator)

https://www.knowledge-share.eu/
https://www.linkedin.com/company/68243021/admin/
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GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE


