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Agro-food in UNIBO

Personale di ricerca Finanziamenti H2020

“Conto terzi”

Rank 51-100

1° Univ italiana
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2° Univ italiana



IP Agro-food in UNIBO

Brevetti

Entrate licensing

Potenzialità IP Agro-food
«sommerse»?



IP Agro-food in UNIBO

� 17 risultati di ricerca individuati in ambito agro-food

� Valutazioni su tutela e valorizzazione

• 1 marchio

• 1 know-how

• 3 brevetti

� Strategie «alternative» per valorizzare gli altri risultati

1,5 anni di MISE 
Agro-food



Innovazione Agro-food in UNIBO

Guardare anche 
«oltre» il brevetto?

«Disegnare» innovazione 
assieme alla aziende?



Innovazione Agro-food in UNIBO

Attiviamoci…



� Consorzio aperto tra aziende di produzione di imballaggi in cartone 

ondulato con particolare specializzazione nell’ortofrutta. Non 

produce né vende imballaggi, opera per promuoverne l’impiego.

� Rappresenta oltre il 97% della produzione italiana di imballaggi per 

ortofrutta.

Il lato «azienda»



Il lato «università»

+20 anni di ricerche su utilizzo di 
miscele di antimicrobici naturali per 
migliorare la qualità degli alimenti



L’«incontro»

Miglioramento della qualità 

microbiologica di imballaggi 

per ortofrutta

Aumento
shelf-life

Antimicrobici
naturali

Cartone
monouso per 

ortofrutta
Condizioni reali di 

produzione / 
confezionamento / 

stoccaggio
Aroma dei

frutti

Sicurezza
alimenti



2015

2014 Verifiche in condizioni reali:

- Imballaggio trattato vs imballaggio non trattato

- Analisi visive sulla qualità della frutta

- Panel tests

- Analisi microbiologiche

Contratti di 
ricerca 

commissionata

2013
Test preliminari

La collaborazione

Varie tipologie di fruttaIP congiunta + opzione a 
Bestack per sfruttamento

commerciale

Messa a punto della soluzione



2016

PCT

2015
IT

2013

2014

Brevetto congiunto

Imballaggio per 
ortofrutta trattato 
con una soluzione 

antimicrobica

- Imballaggio addittivato

- Soluzione antimicrobica

- Metodo per trattare l’imballaggio



Benefici



Promozione

www.imballaggioattivo.it



Promozione

www.imballaggioattivo.it



Promozione

www.imballaggioattivo.it



2015

2013

2014

Negoziazione

- Cessione / licenza

- Corrispettivo equo proporzionato al presumibile 

valore di mercato e agli utili prevedibili derivanti 

dallo sfruttamento

Royalty

Sublicenza

Servizi

Lump sum

2017

2016

Esercizio 
dell’opzione



Compromessi / combinazioni

Ricerca 
commissionata Ricerca libera

Corrispettivi certi ora Corrispettivi equi da 
negoziare domani

Ruolo dei ricercatori Ruolo del KTO

Brevetto Oltre il brevetto
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