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Lo Studio Rödl & Partner: chi siamo 

 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 
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Lo Studio Rödl & Partner: worldwide 
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Una nuova sfida: Project Russell 

Project Russell 
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Le esigenze da cui muove Project Russell  

La centralità dell’innovazione nell’attuale sistema 

economico 

• centralità delle conoscenze e delle informazioni 

come base del progresso scientifico, culturale ed 

economico globale  

• invenzione come bene da tutelare in ogni sua 

fase di realizzo ed espressione 

• presupposto della tutela di ogni innovazione è la 

novità del trovato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 © Rödl & Partner 

La tutela dell’innovazione: la novità   

I dipartimenti R&D delle imprese sono fortemente impegnati in processi di innovazione volti a 
sviluppare nuovi prodotti o aggiornare quelli esistenti. Il risultato dell’attività inventiva può 
comportare un reale vantaggio competitivo per l’impresa qualora presenti un quid di novità, sia 
dal punto di vista estetico che da quello funzionale, rispetto all’offerta anteriore reperibile nel 
settore merceologico in cui quell’impresa opera. 

 

Come si può essere certi di avere avviato un processo innovativo? 
 

 

Prima di destinare rilevanti budget allo sviluppo di un progetto,  

è indispensabile condurre un’accurata ricerca di anteriorità  
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La ricerca di anteriorità oggi e lo scopo di Project Russell 

La ricerca di anteriorità oggi può presentare aspetti di criticità: 
 

• Tempi lunghi ed incerti della ricerca 

• Risorse economiche ed affidabilità della ricerca (impiego di consulenti esterni)  

• Tendenziale sottostima del valore/importanza della ricerca soprattutto nelle fasi intermedie di sviluppo del 

progetto 

 

Russell intende soddisfare, tramite intelligenza artificiale, la 

necessità per le imprese di effettuare con celerità e senza 

doversi affidare a consulenti esterni una ricerca di anteriorità 

Scopo di Project Russell 
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Lo scopo di Project Russell: l’innovazione nella ricerca di anteriorità 

 

• Russell sarà uno strumento fidato, capace di eseguire ricerche di 

anteriorità di invenzioni o opere uguali o simili a quelle oggetto di 

un progetto da sviluppare 

 

• Ciò selezionando i dati reperibili nei database ufficiali (Google 

Patent, Espacenet, Design View) e dal web, mediante simboli, 

disegni e parole chiave via via più specifiche 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK1tPhwN3bAhUDthQKHQTkB8YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mottadesign.it/le-ricerche-su-internet-possono-decidere-le-elezioni/&psig=AOvVaw1RcbehMfXALvuu_6lhkWz-&ust=1529421348865494
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Lo scopo di Project Russell: l’innovazione nella ricerca di anteriorità 

 

• Tramite intelligenza artificiale Rusell potrà 

comparare i dati così selezionati con quelli 

dell’intero progetto in via di sviluppo o dei singoli 

mile stones già ottenuti  

 

• Russell sarà capace, quindi, di mappare 

l’eventuale sussistenza nel mercato 

dell’invenzione oggetto del progetto in via di 

sviluppo o dell’opera o dei singoli mile stones 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB8Zvo3IDcAhVJDewKHas1CkYQjRx6BAgBEAU&url=https://patrimoniomilanese.com/2013/04/30/mappare-la-citta/&psig=AOvVaw3xmIaLritjO_KGR2IHrnRa&ust=1530631445635713
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Project Russel: i risultati attesi 

• Facilitare le ricerche di anteriorità utilizzando l’intelligenza 

artificiale, liberamente accessibile al personale dell’azienda  

in forza presso i dipartimenti di R&D 

 

• Contenere i costi necessari alle ricerche di anteriorità 

 

• Limitare i tempi di attesa dei risultati 

 

• Limitare i rischi di predivulgazione connessi alla trasmissione 

dei progetti a consulenti esterni 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXvKOUw93bAhWJPhQKHcv4BuoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.affiliarsi.com/2018/03/06/verifica-e-ottimizzazione-delle-campagne-adwords/529769&psig=AOvVaw3GlZt3_FCBP3G6xawUBYjv&ust=1529421997686184
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Project Russel: i risultati attesi 

…Russel non è solo! 

 

• I servizi che offre ben possono completare quelli della Piattaforma TRY  

 

• È uno strumento complementare ad un protocollo sviluppato nell’ambito di un altro e più 

ampio progetto avviato da Rödl & Partner in collaborazione con Interlogica S.r.l. e volto alla 

tutela dell‘innovazione e alla valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, assicurando 

la tracciabilità delle varie fasi del processo inventivo 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHzvfCqeDbAhWI8RQKHW1YD68QjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comingsoon.png&psig=AOvVaw3_OLDIa4GHU1IRweKlg49e&ust=1529518164390058
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Il partner ideale 

 

 

• Una start - up che sia in grado di programmare il software sulla base di un 

disciplinare fornito da Rödl & Partner 

 

• Programmatori, esperti di intelligenza artificiale e web grafica   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAiOamot3bAhVKsxQKHZ61D2YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ninjamarketing.it/2015/05/27/vita-da-programmatore-piu-una-missione-che-un-lavoro/&psig=AOvVaw1UNRz9bTvVua_Rs1wGSBS6&ust=1529413197327827
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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. 
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