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Project TRY:  

una piattaforma virtuale al servizio dell’innovazione 
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 Uno Studio, con 4.700 collaboratori in 111 sedi in 51 Paesi nel mondo 

 Dal 1977 lo Studio offre assistenza legale, fiscale, dichiarazioni fiscali, 

BPO, consulenza del lavoro e audit alla propria clientela 

 In Italia sedi in Milano, Roma, Padova, Bolzano 

 Un nuovo obiettivo: Avvocati 4.0, sviluppo del progetto legal tech 

 

 

 

 

 

Lo Studio Rödl & Partner: chi siamo 
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Lo Studio Rödl & Partner: worldwide 
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Una nuova sfida: Project TRY 

TRY 
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Le premesse da cui muove Project TRY  

Centralità dell’innovazione nell’attuale sistema 
economico globale 

 

• Creazione di nuove opportunità di business per i 
protagonisti del processo inventivo 

 

• Necessità di agevolare lo scambio e di creare percorsi 
virtuosi di incontro e di collaborazione 

 

• Esigenza di tutelare il contributo dei singoli 
professionisti allo sviluppo di un’invenzione  

 

• Definizione delle regole del gioco quando si decide di 
lavorare in Team 
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Lo scopo di Project TRY: facilitare il lavoro di squadra 

Il mondo web può essere foriero di incontri e relazioni professionali tra soggetti sconosciuti 

aventi obbiettivi comuni per la realizzazione e lo sviluppo in Team di Idee Innovative che, nella 

maggior parte dei casi, non portano a risultati concreti a causa della diffidenza e dell’incertezza 

nella regolamentazione dei rapporti professionali.  

La creazione della Piattaforma TRY, luogo di incontro e aggregazione tra professionisti  

in vista della realizzazione di un progetto comune 

Scopo di Project TRY 
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TRY in sintesi: singole fasi  

Fase I Fase II Fase III Fase IV 

CREAZIONE DI BACHECA 

VIRTUALE  

 

RICERCA DEI  PARTNER DI 

PROGETTO 

SELEZIONE DEI PARTNER DI 

PROGETTO  

SVILUPPO DEL PROGETTO  

RENDERE VISIBILE L’IDEA 

INNOVATIVA DI BASE,  

DESCRIZIONE DEL CONCEPT 

AD OPERA DEL SUO 

PROMOTORE E 

PROFILAZIONE DELLE 

COMPETENZE NECESSARIE 

PER LO SVILUPPO DEL 

PROGETTO 

CONDIVIDERE I CONTENUTI 

DELL’IDEA INNOVATIVA CON 

I  POTENZIALI PARTNER DI 

PROGETTO   

COSTITUIRE IL TEAM DI 

PROGETTO, MEDIANTE 

ADESIONE E 

REGOLAMENTAZIONE DEI 

RAPPORTI IN BASE AD UN 

DISCIPLINARE E ALAL 

QUANTIFICAZIONE DEL 

VALORE DELLA 

PARTECIPAZIONE DI 

CIASCUN PARTNER 

 

RICERCARE GLI INVESTITORI  

/ FINANZIATORI PER LO 

SVILUPPO DELLA START UP 
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TRY in sintesi: singole fasi 

Fase I 

• Piattaforma digitale ove, previa registrazione dell’utenza, è possibile postare una breve e 

indicativa descrizione dell’Idea Innovativa da sviluppare, dei contributi necessari per 

realizzarla e delle competenze e dei profili che devono possedere i partner ricercati 
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TRY in sintesi: singole fasi 

Fase II  

• La trasmissione di maggiori informazioni relative al progetto avviene, su richiesta dei possibili 

partner interessati, previa identificazione e adesione degli stessi a condizioni generali e 

ad accordi di riservatezza sotto forma di smart contract, dopo una verifica dei requisiti 

necessari e predefiniti da parte della piattaforma 

 
Smart contract: Protocolli di transazione 

computerizzati che eseguono 

automaticamente i termini di un contratto 

senza bisogno di intermediari  

es. transazioni economiche e scambi di 

informazioni 
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TRY in sintesi: singole fasi 

Fase III 

• L’adesione al progetto da sviluppare è subordinata alla stipula di un accordo che disciplini 

ex ante la titolarità dei diritti morali e dei diritti di sfruttamento economico sui risultati 

dell’attività di ricerca e sviluppo 

• La titolarità dei diritti di sfruttamento economico spetterà a colui che avvia il progetto 

(promotore) e coordina le successive attività, nonché a tutti i componenti del team 

costituitosi con una percentuale dei proventi prestabilita o determinata in funzione dei 

rispettivi apporti. Maggiore sarà lo stato di avanzamento dell’Idea Innovativa dal promotore 

minore sarà la porzione di percentuale messa a disposizione degli altri componenti del team  

• L’apporto di ciascuno dei componenti del team potrà essere allo stesso riconducibile 

grazie alla  tracciabilità di ogni singola operazione che transita o viene condivisa sulla 

piattaforma 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb_8_Ejd3bAhUBFRQKHe3YCWUQjRx6BAgBEAU&url=https://medium.com/coinmonks/solidity-development-creating-our-first-smart-contract-54943b47d7f3&psig=AOvVaw0CY4_LtXhSOmTtez5wnQRn&ust=1529407572611928
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TRY in sintesi: singole fasi 

Fase IV 

• I potenziali  investitori / finanziatori 

interessati ad avere maggiori informazioni 

sul progetto in via di sviluppo potranno 

ottenerle previa adesione con l’accesso 

all’area riservata della piattaforma 
 

• Gli investitori / finanziatori potranno seguire le 

fasi di avanzamento del progetto tenendo 

monitorata la piattaforma 

 

• Creazione di una start-up volta allo 

sfruttamento economico del progetto 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL0rTQo93bAhVBRhQKHT4VAL8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.villadeifioriacerra.it/trasparenza/&psig=AOvVaw2Ncrbb7f3MvrawuSrbvnkU&ust=1529413530629243
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL0rTQo93bAhVBRhQKHT4VAL8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.villadeifioriacerra.it/trasparenza/&psig=AOvVaw2Ncrbb7f3MvrawuSrbvnkU&ust=1529413530629243
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Quali sono i risultati attesi 

 

 Facilitare lo scambio di informazioni e la 
cooperazione tra soggetti provenienti da Paesi 
diversi, senza la necessità di un incontro fisico e dei 
contributi in denaro della fase iniziale del progetto 

 

 Regolare ex ante la titolarità dei diritti di sfruttamento 
economico sui risultati dell’attività inventiva di un team 

 

 Rendere possibile una suddivisione dei proventi 
proporzionata all’apporto prestato da ciascuno in 
base a regole precostituite 

 

 Promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo 
grazie ad una maggiore trasparenza dell’intero 
processo inventivo e del suo realizzo 
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La ricerca del nostro partner ideale 

Lo Studio, partecipando all’evento odierno, 

ricerca: 

 

• Una start – up che sia in grado di sviluppare la 

Piattaforma TRY secondo un disciplinare che 

le sarà fornito da Rödl & Partner 

 

• Programmatori, esperti di web grafica, esperti 

di tecnologia blockchain e intelligenza artificiale 

TRY 
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“Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi. 
 

Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio 

e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. 

“Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal 

maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle 

“torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. 

Contatti 

Le informazioni contenute nelle slide, aggiornate alla data della presentazione, non costituiscono una consulenza legale sui temi trattati. Le clausole 

riportate come esempio hanno solo valenza indicativa e non devono essere intese come complete o esaustive. Si consiglia sempre di ottenere una 

consulenza legale completa e specifica in relazione alle esigenze del caso concreto prima di fare riferimento ai contenuti della presentazione. 

Eugenio Bettella  

Avvocato 

Rödl & Partner 

Via F. Rismondo, 2/E 

35131 Padova 

Tel. +39 049 8046911 

Fax +39 049 8046920 

eugenio.bettella@roedl.it  

Giuliana Viviano  

Avvocato 

Rödl & Partner 

Via F. Rismondo, 2/E 

35131 Padova 

Tel. +39 049 8046911 

Fax +39 049 8046920 

giuliana.vivianoa@roedl.it  

Margherita Cera 

Avvocato 

Rödl & Partner 

Via F. Rismondo, 2/E 

35131 Padova 

Tel. +39 049 8046911 

Fax +39 049 8046920 

margherita.cera@roedl.it 
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