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CHI SIAMO
La mission di QL è creare le condizioni più
idonee per sviluppare sinergie efficaci tra
aziende, enti di ricerca, venture capital e
istituzioni, finalizzate a trasformare la ricerca in
innovazione competitiva sui mercati
internazionali, in totale approccio di Open
Innovation e in linea con le emergenti esigenze
di sostenibilità dei progetti di sviluppo e
produzione industriale.

Quantum Leap (QL) è una
boutique di consulenza di
riferimento in Italia nel settore
del Technology Transfer e
Open Innovation.

“

L'open innovation è un paradigma che
afferma che le imprese possono e
debbono fare ricorso ad idee esterne,
così come a quelle interne, ed
accedere con percorsi interni ed
esterni ai mercati se vogliono
progredire nelle loro competenze
tecnologiche.
Henry William Chesbrough
March, 2006

LA NOSTRA TIMELINE

Costituzione
Quantum Leap

2012

Consolidamento del
brand sul mercato e
collaborazione con
XPrize su Intelligenza
Artificiale (IA)

Primi risultati e track
record in Tech Transfer
(TT) e Fundraising per
startup

2013
Partnership
internazionali e
network- ICAP IP
brokerage
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2014

2015
Crescita in termini di
risorse e competenze
e ampliamento
portafoglio servizi

2016

Attestazione del
ruolo di «Expert»
per i progetti
europei H2020 –
in TT, Robotica e IA

2017
Creazione area
Academy per Open
Innovation e
Technology Transfer

2018

Acquisizione di
clienti
multinazionali nel
settore energy e
mobilità

2019
Specializzazione in
IP Strategy e
creazione dei
processi interni di
TT per clienti
corporate

2020

2021
Design e sviluppo
di progetti co-pilota
su IPLCM
(metodologia
proprietaria di
Quantum Leap)

COSA FACCIAMO
TECHNOLOGY
TRANSFER ADVISORY
1

TECHNOLOGY
SCOUTING

IP STRATEGY
3
ADVISORY

2

4

ACADEMY
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5

STARTUP CATALYST

1

TECHNOLOGY TRANSFER ADVISORY

La possibilità di innovare del nostro
Paese e la sua relativa crescita
economica sono direttamente
proporzionali alla capacità delle
nostre aziende di ridurre i tempi
del Trasferimento Tecnologico.

PATENT BROKERAGE &
VALORIZZAZIONE

Quantum Leap attraverso le proprie
competenze in TT e Open Innovation,
accelera il processo di crescita delle aziende
clienti creando le basi per l’ingresso sui nuovi
mercati, attraverso l’acquisizione di Prodotti,
Know-how e Brevetti, relativi alle più
interessanti frontiere tecnologiche.
Il network di QL si estende al mondo della
ricerca scientifica e delle startup, PMI e
Corporation, su scala mondiale.

•
•
•
•
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Licensing dei brevetti e trasferimento
di know-how per lo sviluppo di opportunità
di business.

•
•
•

Analisi tecnico comparative
Analisi di mercato
Patent Landscape
FTO - Freedom to Operate e Analisi di
interferenza
Analisi di leadership di settore
Bonus Ricerca e Sviluppo
Valutazione Patent Box

•
•
•
•

Stime economiche di brevetti e marchi
Individuazione e Scouting dei potenziali
acquirenti di brevetti
Strategia di valorizzazione
Negoziazione e trattative commerciali

2

TECHNOLOGY SCOUTING

QL supporta le aziende che
vogliono innovare avvalendosi di
opportunità disponibili al loro
esterno, individuate e
preventivamente analizzate da un
team di professionisti esperti di
valorizzazione della proprietà
intellettuale e di valutazioni tecnico
economiche delle tecnologie
emergenti.

TECHNOLOGY SCOUTING &
SERVICES

QL aiuta i propri clienti nel trovare nuove
tecnologie da immettere nel mercato e nel
selezionare tecnologie già esistenti di cui
si vogliano acquisire gli IP rights mediante
contratti di licenza d’uso dei brevetti e/o
acquisizione degli stessi.

•
•
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Sono attività finalizzate alla ricerca di nuove
soluzioni coerenti con la Road Map
tecnologica dell’azienda cliente in relazione
ai trend di mercato, oltre che di soluzioni
innovative pensate per una strategia di
business di lungo periodo, anche in mercati
paralleli ed allo scopo di una diversificazione
di prodotto programmata.

•
•

Assessment tecnologico
Monitoring delle attività di brevettazione
dei concorrenti
Analisi dei tech trends nei settori più
captive
Market Analysis

•
•
•
•

Analisi tecnico comparative
Analisi di Interferenza
Stima e/o valutazione brevettuale
Individuazione e scouting delle
opportunità ritenute di interesse del
cliente e supporto tecnico/commerciale
per la chiusura del deal

3

IP STRATEGY ADVISORY

QL supporta le aziende
nell’individuazione della migliore
strategia di valorizzazione degli
asset intangibili.

IP STRATEGY

GO TO MARKET

Creazione della strategia di valorizzazione
della proprietà intellettuale aziendale.

Formalizzazione e implementazione delle
azioni commerciali nei mercati target.

Una buona IP Strategy parte dalla valutazione
di opportunità di estensione del brevetto nei
paesi potenzialmente più attrattivi, fino
all’individuazione del tipo di azione idonea per
una efficace penetrazione nel relativo mercato.
In questa ottica la strategia IP diventa uno
strumento di intelligence significativo allo
scopo di facilitare l’entrata in nuovi mercati,
e al contempo ottimizzare i costi di
brevettazione. Inoltre, una corretta IP Strategy
consente di concentrare le risorse necessarie
allo sviluppo e vendita del prodotto soltanto in
quei paesi nei quali l’analisi strategica ha
evidenziato elementi commerciali di interesse
rilevante.

•

•
•
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•
•
•
•
•

•

Progettazione e sviluppo del IP Life Cycle
Management finalizzato alla creazione e
gestione strategica della Proprietà
Intellettuale
Patent Landscape
Patent Intelligence
Analisi dei mercati internazionali
Analisi tecnica comparativa con le
tecnologie brevettate esistenti
Creazione di nuovi business model
basati su strategia di valorizzazione IP
Strategia di valorizzazione IP tramite cosviluppo nei diversi Paesi di interesse

•
•
•

Analisi della concorrenza
Valutazione di applicazioni
complementari
Ricerca potenziali partner commerciali
Stime e valutazioni brevettuali
Valorizzazione all’interno dell’azienda

4

ACADEMY

QL, grazie all’esperienza maturata
in ambito di Open Innovation e IP
Strategy, ha creato l’area Academy
per rispondere ad una domanda
di mercato sempre più crescente
e personalizzata.

TRAINING & WORKSHOPS

INNOVATION EVENTS

Corsi formativi e seminari intensivi dedicati
a specifici temi dell’Innovazione volti a creare
soggetti attivi nel cambiamento e a
valorizzare nuove visioni e strategie di
accesso alle tecnologie di frontiera.

Consulenza nella realizzazione di eventi
finalizzati a valorizzare e diffondere i valori
di una cultura dell’innovazione e del
cambiamento, valorizzando e rafforzando il
network aziendale.

L’offerta dei nostri corsi formativi si rivolge a
tutti i settori industriali e inoltre include
attività di consulenza per eventi specializzati
nell’Innovazione, oltre che nella creazione di
processi interni di gestione e valorizzazione
della IP delle aziendi clienti.

Training Courses

•

•
•
•

•

Workshops
•
•

•
•
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Open Innovation
Technology Transfer
Society 5.0 - Human Centric

IP- Strategy – Proteggi e Valorizza la Tua Idea
Commercial Experience – Unique Selling
Proposition
Investment - Succesful Fundraising
Pitch Builiding – Come Comunicare
l’Innovazione e valorizzare i risultati della
ricerca

•
•
•

Design prsonalizzato e sviluppo workshop su
Open Innovation per Managing Director
Consulenza su contenuti e preparazione
speakers
Creazione di nuovi format personalizzati
Consulenza curatoriale su contenuti innovativi
Moderazione delle sessioni istituzionali di
eventi PA e Corporation

5

STARTUP CATALYST

QL svolge il ruolo di advisor
strategico per startup ad alto
contenuto tecnologico, al fine di
consentire la realizzazione di
accordi di M&A e/o di reperire
investitori professionali sia
pubblici che privati.

VC E INDUSTRY ADVISORY

STARTUP CONSULTING

Supportare investitori e corporate nella
ricerca e nella selezione delle migliori
startup, su panorama nazionale ed
internazionale, definendo inoltre
una strategia per l’investimento:

Supportare le startup per stimolare la loro
crescita e accelerare la fase di fundraising:

•
•
•
•
•
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Technology Due diligence
Stima Economica Brevettuale
Freedom To Operate
Individuazione della Startup tecnologica
d’interesse Industriale
Startup Scouting

•
•
•
•
•
•

Valorizzazione dell’IP
Analisi di Mercato
Definizione del Modello di Business
Elaborazione del Business Plan
Valutazione economica della Startup
Proposta di investimento per VC per
round A e round B

IL NOSTRO NETWORK

Clienti
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Network

IL NOSTRO TEAM
EMILIA GARITO
Chief Executive Officer

Il nostro team unisce
un’ampia conoscenza tecnica
ad una vasta esperienza nella
valorizzazione delle tecnologie.
Insieme, e grazie a competenze multidisciplinari,
studiamo approfonditamente le esigenze dei nostri
clienti e proponiamo le soluzioni
più appropriate alla loro esigenze.

VALERIA BARTOLUCCI
Partner - Relazioni Istituzionali

FRANCESCA TOSATO
Partner - Marketing and Business
Development

MAURIZIO BERTI
CTO and Partner

ANDREA BERNI
Technology Transfer Specialist

FILIPPO COLAGRANDE
Technology Transfer Junior

PRISCILLA FORTINI
Office Manager
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MASSIMO STERPI
General Counsel
Gianni&Origoni Head of IP

DANIELE IACOBELLI
Patent attorney
Studio Iacobelli

MARTIN RUEGENBERG
Branding Specialist

Via Emanuele Gianturco, 1
00196 Roma
tel +39 06 97841733
fax +39 06 97841817

info@quantumleap-ip.com
www.quantumleap-ip.com
Copyright ©2019 Quantum Leap

