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PROGRESS-TT: A UNIQUE PROPOSITION

Smart-PoC

Sustainability: a large 
value-pool

• Large, secular megatrend, which includes 
several technology verticals 

• Italian academia producing high-quality 
research / technology in the field

• The only investment-focused initiative in 
Tech-Transfer for sustainability in Italy,…

• …through Proof-of-Concept investment 
programs carried out with significant 
corporate engagement (leading industrial 
player involved early on)

Balanced, 
complementary team

• Management Team with complementary 
background and skills (tech, business, 
innovation management, venture capital, 
law, finance)
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SUSTAINABILITY: A BROAD SET OF BUSINESSES IN 3 AREAS, SUBSTANTIALLY 
IMPACTED BY NEXT-GENERATION TECHNOLOGIES

Energy

Water, 
other 
natural 
resources

Food / 
Agro

• Energy efficiency
• Energy storage
• Energy transmission
• Renewable energy

• Water, soil, air purification
• Sustainable materials / 
chemicals

• Recovery / recycling / 
waste management

• Organic crops/fertilizers
• Urban agriculture
• Micro-irrigation

Areas

• Smart metering & control systems
• Artificial photosynthesis
• Thermal storage / batteries
• Carbon capture
• Micro-grids, power management
• WTE
• …

• Desalination
• Bioremediation 
• Thermal depolymerizing
• Bioplastics
• Insulation / heat recovery
• Green chemistry 
• Membranes / filters
• Sensing / industrial process control
• …

• Dosing pumps
• Precision farming equipment
• Controlling instruments
• Sorting machinery technologies
• High efficiency refrigerators 
• …

Example of technologies Δ on total value
2015-2030 *

* Better Business, better world report 2017; AlphaBeta analysis

~60%

~25%

~15%

NOT EXHAUSTIVE

Sustainability
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THE FUND CHARACTERISTICS AT A GLANCE: 
A PIONEER PROPOSITION IN ITALY 

Geographical scope

Technological focus

Investment stage

Target funding

Funding sources

Targeted returns

Fund duration

Key Success Factors

Value generation 
model

Management Team of 
the Advisory Co.

• High-quality selection of technologies at insourcing
• Direct corporate engagement early on

• Italy only

• Every technology possibly related to Sustainability, and complying with the Fund 
selection criteria (i.e.: Technology / Market readiness)

• Proof-of-Concept and early stage start-ups

• 40-50 € Million

• Itatech through European Investment Fund & Cassa Depositi e Prestiti, 
and potentially other professional investors

• IRR >20%, >2X invested capital 

• Up to 13 years

• Majority shareholders throughout the whole holding period; only considering dilution on 
exceptional basis, and only for follow-ons / other rounds

• Upside value only from exit from PoC / start-ups invested-in

• MITO-Technology: complementary background and skills (tech, business, innovation 
management, venture capital, law, finance)



7



8



• Exclusivity enables 
investment and higher 
returns on investment

• Strong, enforceable 
legal right

• Makes invention tradable 
(licence, sale)

• Reveals invention 
to competitors 
(after 18 months)

• Can be expensive

• Grant may take 3-5 years

• Patent enforceable only 
after grant; proceedings 
can be costly

Patents: Advantages and disadvantages

Advantages Disadvantages

9



Alternatives to patenting

• Cheap
• Prevents others from patenting 

the same invention

• Does not offer exclusivity 
• Reveals the invention to 

competitors

• Cheap (but there is the cost of 
maintaining secrecy)

• Does not reveal the invention

• No protection against reverse-
engineering/duplication of 
invention

• Difficult to enforce
• Secrets often leak quite fast

• No effort required • Does not offer exclusivity
• Competitors will often learn details

Disclose (publish) the information

Keep it a secret 

Do nothing
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How patents are used

• increasing turnover and profits
• attracting investors

Protecting products 
and processes 

Licensing

Cross-licensing

Blocking 
competitors

Building reputation

Not (yet) used
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Survey of approx. 7 000 
European patents in 2005



The value of European patents

Patent value (EUR)

Optional
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Survey of approx. 9 600 
inventors in 2005
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Valore del portfolio brevettuale

Family size, patent scope, number of claims, backward and forward citations

Assignee (titolare)

individui /organizzazioni, piccole o medie imprese / grandi imprese o 
multinazionali 

Inventori

past patents, experience in organization, research reputation

Copertura geografica 

paesi in cui stato depositato



Valore portafoglio brevettuale

Forza/debolezza 
dei singoli 
brevetti: 

Mercato di 
riferimento dei 
paesi coperti:

• Ampiezza dell’ambito di protezione 
conferito dalle rivendicazioni

• Possibilità di aggirare il brevetto
• Affollamento della tecnica anteriore
• Presenza di blocking patents
• Numero di citazioni in 

domande/brevetti successivi
• Superamento degli esami di merito
• Risultati in opposizioni e/o cause di 

nullità e/o di contraffazione

• Numero
• Dimensioni
• Stadio di sviluppo
• Saturazione



Obiettivi della valutazione brevettuale
Iscrizione in bilancio: 

riduzione delle voci comprese 
nell’avviamento e precisione 

della stima del capitale 
economico aziendale;

Cessione/Acquisizione: 
individuazione del 
corrispettivo di una 

transazione

Licenza:
determinazione del 

tasso di royalty

Joint Venture: 
stima dell’apporto fornito 

da un portafoglio 
brevettuale

Fusione/Scorporo: 
valutazione economica di 
un’azienda o di un ramo 

d’azienda

Assistenza al credito: 
quantificazione del 

valore di strumenti a 
garanzia di un credito

Contenzioso: 
stima del danno causato 
dalla contraffazione di un 

brevetto e 
quantificazione del 

risarcimento



Metodi di valutazione economica: 
requisiti

Validità 
concettuale: 

una base 
razionale 

comunemente 
accettata

Praticità: 
applicazione 

pratica e fornire 
risultati concreti

Continuità: 
criteri e calcoli 
che possono 

essere ripetuti nel 
tempo

Dimostrabilità: 
dimostrabile nelle 
sue componenti, 

nelle ipotesi 
assunte e nello 
svolgimento dei 

calcoli 



Metodi di valutazione 

Source: iStart Best Practices per la valorizzazione dei brevetti 2013



Metodi quantitativi

Metodi dei 
costi 

costo che l’impresa ha 
sopportato per sviluppare 
al suo interno il prodotto 

oppure il costo a cui 
dovrebbe fare fronte per 

acquisire il brevetto 
esternamente all’azienda

Metodi 
reddituali

basati sui flussi di reddito 
previsti che il proprietario 

del brevetto dovrebbe 
ottenere durante il periodo 

di vita dello stesso

Metodi del 
mercato 

basati sul valore di 
transazioni comparative 

fatte sul mercato





METODI DEI COSTI
Storici
Di Sostituzione
DI riproduzione



Metodo dei costi storici
Somma dei 
costi degli 

investimenti in

Ricerca e 
sviluppo Brevettazione Scale-up 

industriale Promozione Sviluppo della 
rete di vendita

• semplice ed immediato, oggettivo, 
• difficilmente contestabile (soprattutto al 

ribasso), 
• utilizzabile pressoché sempre

Pros

• stima non realistica
• non tiene conto di ulteriori fattori di 

svalutazione (investimenti sbagliati)  o 
della valorizzazione dei brevetti

Cons



Metodo dei costi di riproduzione e 
sostituzione

• stima costi necessari per riprodurre, ai prezzi attuali, lo stesso beneCosto di riproduzione 

•stima costi di sviluppo ai prezzi attuali, un bene di utilità simile a quella del 
bene considerato

•Costo di sostituzione = costo di riproduzione - obsolescenza (beneficio 
economico delle modifiche è maggiore dei costi)

Costo di sostituzione 

• costo di sostituzione – obsolescenza non eliminabile (costi 
maggiori del beneficio economico delle modifiche)Valore

• tiene anche conto dell’obsolescenzaPros

• Come costi storiciCons



Esempio metodo del costo di 
riproduzione

• Calcolo del costo che si dovrebbe sostenere per ottenere 
know-how adeguato al brevetto oggetto di valutazione.• (Strumenti necessari, figure professionali adeguate, costi prototipazione, 

ore/uomo necessarie)

• Il costo di riproduzione Cr  deve tenere conto dello stato d‘uso 
del bene, mediante l‘utilizzo di un coefficiente proporzionale 
tra la vita residua del bene e vita totale

• Il valore finale V sarà : V = Cr * (Vr/Vt) 
• Dove Cr = Costo di riproduzione, Vr = Vita residua del bene e Vt = Vita 

Utile del bene



Esempio metodo del costo di 
sostituzione

• Costo di sostituzione ricerca e sviluppo (all’anno x): S
• Costo interno di brevettazione: CI
• Costo esterno di brevettazione: CE
• Costo di sostituzione: CS = S + CI + CE
• Indice di efficienza residua (stima a 20 anni): IE = (20-x)/20

• Valore portafoglio brevettuale: V = CS * IE

• Costo rivalutato ricerca e sviluppo + brevettazione (in x anni): R
– Se V<R perdita di valore a causa dell’obsolescenza
– Se V>R acquisto di valore del portafoglio brevettuale



METODI REDITTUALI
Vantaggio
Perdita
Premium Price



Metodi reddituali

• Maggiore efficienza del prodotto
• Maggiore qualità del prodotto
• Minori costi/tempi di produzione
• Minori costi delle materie prime

profitto di un prodotto 
dovuto ai vantaggi 

del brevetto

• ’assunto che il brevetto sia in grado di dare un vantaggio stimabile, in 
via differenziale, rispetto a situazioni di aziende che non utilizzano quel 
determinato brevetto

Pros

• la stima del beneficio economico prospettico, 
• la sua durata
• l’individuazione del tasso di attualizzazione

Cons



Metodo del Premium Price

Valutazione, dei vantaggi derivanti dalla differenza di prezzo tra 
un prodotto brevettato ed uno non brevettato
• Margine netto differenziale del prodotto brevettato (M) = 

differenza ricavi – differenza costi produzione – differenza costi 
pubblicità – costi brevettazione – differenza costi 
commercializzazione – differenza tasse

n -i

• Valore: V = Σ Mi * (1+Ti)
i=1

• Dove Mi è il margine netto differenziale dell’anno i e Ti è il 
tasso di sconto dell’anno i



Metodo del costo della perdita

• Perdita del margine di 
contribuzione complessivo 
(ricavi – costi variabili – costi 
fissi)

• Aumento/riduzione dei costi 
di struttura

• Aumento degli investimenti 
pubblicitari

Stima 
differenziale 
della perdita 
dall’assenza 

di un 
brevetto per 

n anni



METODI DI MERCATO
Royalty rates
DCF



Metodi del mercato
•ricavato  da cessioni/licenze tra altre aziende di brevetti nello stesso settore 
tecnologicoValore 

•Deve esistere un effettivo scambio di brevetti simili o assimilabili e che sia in 
grado di determinarne l’esatto valoreMercato attivo

•flessibilità di applicazione, valori realistici, facilità di attuazionePros
•spesso il reale valore delle transazioni è tenuto nascosto, richiede una massa 
critica di transazioni per avere dati attendibili, è influenzato dalle variazioni 
(spazio/tempo) del mercato, è difficile trovare portafogli di brevetti similiCons



Metodo delle royalty rates e Discounted
Cash Flow DCF

• che si ricaverebbero dalla concessione in 
licenza del brevetto a terzi, per un periodo di 
anni n

Stima delle royalty

• del settore tecnologico del brevetto.coefficiente di rischio

• punto fondamentale del metodo (esitono tabelle 
di riferimento)

La scelta del tasso di 
royalty 

• in assenza di reddito dei prodotti (ad esempio 
per startup).

Determinazione di un 
congruo tasso di 

sconto



Tassi di royalty per settore tecnologico

• Aerospazio: 2-10%
• Alimentazione: 1-5%
• Automobili: 1-6%
• Chimica: 2-7%
• Elettronica: 4-8%
• Energia: 3-7%
• Farmaceutica: 5-12%
• Meccanica: 2-8%
• Software/Internet: 1-5%

Tassi di 
royalty per 

licenze 
esclusive 

percentuali medie sul fatturato



Scelta del metodo

Iscrizione in bilancio
• metodo basato sui 

costi, prudenziale e 
basato su dati 
oggettivi

Fusione/scorporo
• metodo del costo di 

sostituzione 
(acquisizione del ramo 
d’azienda) oppure 
metodo dei tassi di 
royalty comparabili 
(scorporo del ramo 
d’azienda)

Cessioni/acquisizioni 
di brevetti 
• metodo dei tassi di 

royalty comparabili, che 
sono un riferimento del 
mercato

Valore dei brevetti 
• metodo reddituale se 

valutazione ristretta 
all’area di business 
dell’azienda oppure anche 
metodo dei tassi di royalty 
comparabili in caso di joint 
venture



Metodi qualitativi

Forniscono attraverso l’analisi di 
vari indici, di classificare gli 

stessi all’interno di scale di rating 
precostituite

I brevetti sono considerati 
soprattutto per l’effettivo apporto 
di innovazione tecnologica che 
conferiscono alla produzione, 
innovando i processi, i prodotti 
e/o abbattendo i costi/tempi di 

produzione

• l’accesso al credito
• la gestione del rischio aziendale
• le decisioni sugli investimenti
• la comprensione del valore economico del brevetto

Il risultato è costituito da un 
documento di valutazione sia 
tecnico sia macroeconomico 

utile per migliorare:



IPscore

• IPscore 2.x distribuito gratuitamente dall’Ufficio 
Brevetti Europeo

• Disponibile al seguente indirizzo:
http://www.epo.org/searching/free/ipscore.html

• valutazione qualitativa sia una valutazione 
quantitativa (previsione finanziaria) dei portafogli di 
brevetti e progetti di sviluppo



Analisi qualitativa di IPscore

• Stato legale
• Tecnologia
• Condizioni di mercato
• Finanza
• Strategia

Cinque  categorie di 
valutazione

40 criteri di valutazione, in scala di rating 
da 1 a 5 punti, (5 è il miglior punteggio). 

Produce diagrammi e rapporti



IPscore - Categorie di valutazione

• quadro dello stato legale del brevetto A    Legal Status 

• valutazione della tecnologia del brevettoB     Technology 

• fattori e le condizioni che incidono sulla possibilità di 
commercializzazione della tecnologia brevettata e sulle opportunità 
di business; serve anche per il calcolo della previsione finanziaria

C           Market

• stima di come la tecnologia brevettata influisca sulla struttura 
finanziaria nell’area di business in cui è stata utilizzata; serve anche 
per il calcolo della previsione finanziaria

D          Finance 

• caratteristiche della posizione strategica del brevetto al fine di 
considerare lo scopo effettivo del brevetto nella valutazione 
qualitativa e finanziaria

E         Strategy



IPscore



IPscore - Legal status



A - Legal status

• What is the status of the patent?
• What is the patent’s legal position of strength?
• For how long is the patent still valid?
• How broad and comprehensive are the patent claims?
• Does the patent’s geographical coverage include the relevant

markets?
• Are patents monitored to identify infringements?
• Are disputes and legal proceedings customary in the operative 

markets?
• Does the company have the means to enforce patent rights?



B - Technology

1. Is the invention a unique technology?
2. Is the invention technically superior to substitute technology?
3. To what extent has the invention been tested?
4. Does the patented technology call for new skills, qualifications, or 

production equipment?
5. How  much  time is required before the patented technology can be 

commercially worked?
6. Are infringing copycat products easy to produce?
7. Are products of infringing nature easy to identify?
8. Does deployment of the technology depend on licence agreements  

with others?
9. Does the technology have marketing value (customer value)?



C - Market

1. What are the marketing options?
2. What is the market growth in the business area where the 

patented technology is utilised?
3. What is the life expectancy of the patented technology in the 

market?
4. Are competitive or substitute products active in the market?
5. What ultimate sales price is the consumer willing to pay 

compared to existing known products?
6. What is the potential extra turnover to be obtained within the 

business area when utilising the patented technology?
7. What knowledge does the company have of application 

potential and commercial opportunities?
8. Does the patented technology embody potential revenue from 

licensing agreements?
9. Do commercial activities require special permits/licences?



D - Financial

1. Can the existing business area output in the relevant 
market be maintained without utilising the patented 
technology?

2. What are the necessary future development costs?
3. What is the index for cost of production when 

implementing the patented technology?
4. What investment is necessary for production equipment?
5. Does the company have the financial capacity to cover 

patent renewal fees in the relevant markets?
6. What is the patented technology`s contribution to 

company profits?



E - Strategic purpose
1. Is the object of the patent to secure position held in existing markets?
2. Is the object of the patent to win new markets?
3. Is the object of the patent part of an image-building process?
4. Is the object of the patent to ensure ”freedom to operate” - to ensure

the space for your own development activities?
5. Is the object of the patent to restrict competitive development?
6. Does the company use the patent for licence or sales agreements?
7. Does the patent form part of the company’s core-technology areas?
8. Is there alignment between the patent and the company’s business 

strategy?



IPscore - Radar Profile



IPscore - Strategic profile



IPscore - Opportunity/risk 
matrix

1. Poco attraente con esigue
prospettive di crescita

2. Grande potenziale ma
poca certezza di successo
per il brevetto

3. Ottime prospettive di
sviluppo inserite in un
buon livello di sicurezza

4. Maturità di mercato già
elevata (brevetti verso la
fine della vita)
La dimensione del cerchio
indica il rapporto col
fatturato della società

1 2

34



Strategie di Valorizzazione



Esempi di Patent Sales

Price 1 - Intellectual Ventures Purchase Price: at least $100,000, up to about $500,000 and 
higher per patent 

We have substantial experience representing companies in negotiations with Intellectual 
Ventures (IV), a patent aggregator based in Bellevue, Washington, for the purchase of 
patents. The most frequent per-patent opening bid that our clients have received is about 
$100,000. The price almost invariably goes up from there. Recent experience with Web 
presentment and business method patents suggests that IV would be willing to pay an 
aggregate price of about $200,000 - $500,000 (with some much higher) per patent in this 
field. 
Price 2 - Motorola Mobility Patent Portfolio: $735,000 per patent 

In August 2011 Google announced the purchase of Motorola Mobility for $12.5 billion. The 
primary asset of Motorola Mobility is its portfolio of about 17,000 patents. The price per issued 
patent in this transaction was about $735,000. 1 01128289 
Price 3 – Nortel Networks Patent Portfolio: $750,000 per patent 

In July 2011 a consortium consisting of Apple, Microsoft, Research In Motion, Sony Corp., 
Ericsson AB and EMC Corp. purchased a group of about 6,000 Nortel Networks patents for 
$4.5 billion. The price per issued patent in this transaction was about $750,000. 
Price 4 – Microsoft / AOL Portfolio: $846,000 per patent 

In April 2012 Facebook paid $550 million to acquire about 650 patents from Microsoft. 
Microsoft had only recently obtained the patents as part of as larger patent purchase from 
AOL. The price per issued patent in this transaction was about $846,000. 

Source: Frommer e Haug http://www.flhlaw.com/ study for 
NewCo UCLA

http://www.flhlaw.com/


UIBM : Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
CCIAA: Camera di Commercio Industria e 
Artigianato
MISE: Ministero Italiano Sviluppo Economico  



OPEN INNOVATION

• disentangling and allocating IP rights at the closing or termination of 
an open innovation project or at the exit of one or more of the vital 
participants. 

• IP disassembly problems may be mitigated (but not eliminated) 
through contingent contractual provisions at the IP assembly stage.

• provisions can be made at both the assembly and disassembly 
stages to prepare for and benefit from subsequent IP reassembly in a 
sequence of project generations over time. 

• An overriding implication is that IP management addressing both IP 
assembly and disassembly problems is necessary (although not 
sufficient) for effective governance of open innovation. 



IP in Open Innovation
Granstrand, Ove, and Marcus Holgersson. 2014. "The Challenge of Closing Open Innovation: The 
Intellectual Property Disassembly Problem.” Research-Technology Management 57 (5): 19–25.



Qualcomm success story
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Innovation ratio:
income/spending



THANKS!
Andrea Basso, 

PROGRESS TECH TRANSFER FUND
andrea.basso@mitotech.eu


