


Wise Mind Place
Lo spazio su misura per dare valore alle idee e renderle concrete





Wise Mind Place
La piattaforma dedicata alle invenzioni



Il portale degli inventori

Una piattaforma digitale dedicata alle proprietà intellettuali dove 
presentare il proprio progetto/brevetto in tutta sicurezza, ricercare 
fondi, cedere in diverse modalità il proprio brevetto.

Dove proteggere le proprie idee con contratti, brevetti e marche 
temporali, chiedere consulenze ai migliori professionisti dei 
settori di riferimento, condividerle, valorizzarle.



Mission

Fornire strumenti alle persone che, attraverso un'idea o un 
progetto, vogliono raggiungere il successo.

Sostenere una cultura del progetto che si traduca in nuovi 
prodotti che trasformino la vita delle persone.



La piattaforma dove

Inventori

Imprenditori

Aziende

Innovation hub

Laboratori

Università

• Tutelare un progetto, un'idea

• Cedere in toto o solo in licenza un brevetto, un marchio, 

un design

• Vendere un prodotto o un servizio

• Ricercare fondi

• Creare partnership

• Trovare l’innovazione giusta per un business

• Acquisire visibilità

• Acquistare un prodotto, un servizio o

• una proprietà intellettuale

Possono



Iscrizione al portale

Come inventore

• Per sviluppare un’idea 

• Per raccogliere fondi 

• Per cedere una 
proprietà intellettuale

Come venditore

• Per vendere un prodotto 
o un servizio

• Per farsi conoscere da 
possibili acquirenti 
(marketplace B2B)

• Per trovare una nuova 
idea 

• Per dare vita a un 
progetto imprenditoriale

Come acquirente



Condividere le idee in 
sicurezza
Gli strumenti a disposizione sulla piattaforma



La bacheca di Wise Mind Place

Rappresenta lo spazio per presentare un'idea in tutta sicurezza grazie ai tanti strumenti di tutela a 

disposizione. 

Un mezzo sicuro e tracciabile per: 

• mostrare all’esterno un’idea

• condividerla con il pubblico di Wise Mind Place per trovare potenziali acquirenti

• ricevere assistenza dal nostro staff

• avere consulenza dai nostri professionisti

Nel momento stesso in cui un’idea viene descritta sulla bacheca si compie il primo passo per 

la tutela.



I vantaggi della bacheca

• Presentare la propria idea attraverso un mezzo sicuro, anche prima 
di brevettare: i contenuti sono schermati da appositi sistemi di 
sicurezza digitale legalmente validi.

• I contenuti possono essere condivisi con terze parti semplicemente 
inviando loro un link di rimando, mantenendo la riservatezza e la 
brevettabilità dei contenuti.

• Le transazioni possono concludersi direttamente online: sulla 
piattaforma è attivo un sistema integrato di contratti digitalizzati ed è 
possibile usufruire di tutta la modulistica necessaria per ogni caso 
specifico. 



Le bacheche per enti e organizzazioni

La bacheca può essere personale o di proprietà di un gruppo.

La bacheca dedicata a enti o organizzazioni rappresenta una vetrina e un punto di 

incontro di tutti i membri del team, sia esso un gruppo di ricerca, di lavoro, 

un’università, un hub di innovazione, un’associazione accreditata.

La titolarità della bacheca resta sempre all’ente e il profilo della pagina può essere 

personalizzato come si desidera.

La piattaforma mette a disposizione uno spazio all’interno di un network dedicato, dove è 

possibile commercializzare alle proprie condizioni e con le proprie modalità, tutti i beni 

di proprietà intellettuale.

Wise Mind Place non sarà terza parte nello scambio economico di nessun bene.



Trasferimento tecnologico
Modalità e condizioni



Condizioni contrattuali e
di vendita personalizzabili
Per commercializzare beni di proprietà intellettuale è necessario utilizzare dei contratti che regolino le 

modalità e le condizioni della compravendita. 

Wise Mind Place offre:

• contratti già pronti 

• contratti predefiniti da personalizzare in base alle necessità, con l'eventuale supporto dei nostri 

legali

• la possibilità per enti autorizzati come università, hub e centri di ricerca, di utilizzare i propri contratti

Gli unici beneficiari della compravendita sono stabiliti dal titolare della bacheca: Wise Mind 

Place non percepisce nessuna percentuale. 



Slide schema d'acquisto

Registrazione

acquirente

Scelta idea

Acquisto
Fornitura dei dati 

acquirente

Accettazione  
condizioni di vendita 

piattaforma

Accettazione 
condizioni di vendita 

specifiche
Transazione bancaria

Accettazione 
formale

Trasferimento 
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Acquisto

perfezionato



Wise Mind Place un’idea

JAB S.r.l. Unipersonale

Sede legale: via Bellinzona, 16 (BO)

Sede operativa: via del Cane, 8 (BO)

Tel: +39 (0)51.001.91.74

+39 (0)51.001.84.75

E-mail: info@wisemindplace.com

Web: www.wisemindplace.com

P. IVA: 03687571202


