
IP INTELLIGENCE



Erre Quadro è una società specializzata nello sviluppo di software 
per l’analisi automatica di testi tecnici basati su tecnologia 
proprietaria NLP.
 
L’approccio innovativo di Erre Quadro all’analisi del testo tecnico 
consente di raggiungere livelli di precisione e completezza 
superiori al 95% nel reperimento delle informazioni.

In ambito IP Intelligence Erre Quadro supporta studi di patent 
attorney e fornisce i propri servizi anche ad aziende del settore 
industriale.



La piattaforma Innovation Reveal supporta il processo di innovazione 
in tutte le sue fasi permettendo la gestione efficiente ed efficace di 
grandi moli di documenti tecnici. Dalla piattaforma nascono servizi 
dedicati al mondo industriale e degli studi professionali a loro supporto.

La piattaforma Innovation Reveal è un software modulare ottimizzato 
per la documentazione brevettuale che consente di recuperare, valutare 
e condividere le informazioni.



L’architettura e l’interfaccia software sono progettate per rendere le 
operazioni di gestione documentale facili, veloci e intuitive anche per 
persone non esperte di brevetti senza rinunciare all’accuratezza. 

Innovation Reveal è pensata per supportare i reparti IP e R&D e il 
management e favorire la condivisione di informazioni anche con fornitori, 
partner e clienti e un loro diretto coinvolgimento nei processi aziendali.

Ogni modulo è indipendente dagli altri e permette di disegnare Innovation 
Reveal sulle esigenze del cliente e può essere integrato in differenti 
sistemi operativi. 
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I MODULI DELLA PIATTAFORMA 

Data Category

Data Ranking

• Categorizzazione e ordinamento automatico dei documenti tramite
categorie definite

• Ordinamento dei documenti sulla base della pertinenza all’argomento
oggetto di analisi

 • Rapida pulizia dei dati 

ProblemToSolution
• Visualizzazione automatica del problema tecnico che l’invenzione risolve
e della relativa soluzione

• Navigazione del testo attraverso la figura e/o della figura attraverso il testo
 
•  Elenco di tutte le componenti del brevetto o di quelle associate alla figura 
visualizzata

• Associazione automatica dei riferimenti testuali ai numeri relativi presenti
nelle figure

• Possibilità di modificare i riferimenti generati in automatico dal software
e/o aggiunta di nuovi dati 
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Servizi dedicati all’ambito brevettuale
Partendo dalla propria tecnologia di estrazione delle informazioni, Erre Quadro 
supporta i clienti nel processo di brevettabilità di un’idea o di un prodotto e/o 
nel valutare una sua possibile commercializzazione attraverso ricerche di 
anteriorità, di libertà di attuazione, di validità e invalidità.

Ricerca della documentazione brevettuale 
esistente relativa a soluzioni tecnicamente 
sovrapponibili ad una specifica soluzione 
nell’ambito di applicazione definito dal 
cliente, in modo da valutarne la 
brevettabilità e indirizzare lo sviluppo 
prodotto.

1. Ricerca di anteriorità

Ricerca di libertà di attuazione 
dell’invenzione in esame. Il fine di questa 
ricerca è capire se è possibile produrre 
l’oggetto in esame stimando il rischio di 
contraffazione di brevetti altrui.

2. Ricerca di libertà di attuazione

3. Ricerca di validità o invalidità
Ricerca di stato dell’arte con finalità di 
validare o invalidare le rivendicazioni di un 
brevetto proprio o altrui, anche per fornire 
documentazione a supporto di azioni legali. vetto



Servizi dedicati alle analisi strategiche e competitive
L’analisi sistematica della documentazione brevettuale abilita il reperimento di 
informazioni chiave a supporto del posizionamento e sviluppo strategico 
aziendale. La piattaforma Innovation Reveal effettua un accurato mapping 
tecnologico e permette di ottenere informazioni strategiche insite nella 
documentazione brevettuale, altrimenti difficilmente reperibili. Un carattere 
distintivo che permette di segmentare una tecnologia secondo categorie che ne 
descrivono efficacemente i bisogni. È possibile così intercettare trend tecnologici, 
nuovi clienti, fornitori, partner o competitor così come nuovi mercati di sbocco o 
driver di miglioramento della tecnologia.
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Messa a disposizione
della Licenza

della piattaforma

Analisi e reportistica
customizzata

sulle esigenze del cliente

Servizi di monitoraggio
periodico

Modalità di erogazione
dei servizi IP Intelligence

Settori di riferimento

Oil & Gas Energy Packaging 

BiomedicalAutomotive Manufacturing
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