
CASO DI SUCCESSO

INFORMATICA

Portale Brevetti per  
Azienda Leader nel Settore  
della Climatizzazione
Uno dei più importanti produttori mondiali di impianti di climatizzazione 
intende razionalizzare la gestione dei propri brevetti e della relativa 
documentazione. Praxi Informatica supporta l’azienda con la progettazione 
di un portale, struttura informatica dove gli utenti possono eseguire tutte le 
principali attività collegate ai brevetti, in un ambiente funzionale e condiviso.

Contesto
Al fine di rispondere alla necessità di 
evoluzione del sistema Portale Brevetti, 
il nostro Cliente ci ha incaricato di 
studiare una soluzione che consenta una 
più completa gestione dei documenti 
invention report, patent review e una 
modalità di pubblicazione e consultazione 
dei documenti di guideline più rapida, 
efficace e flessibile.

Obiettivo della soluzione è quello di 
dare la possibilità all’Azienda di avere 
un database nel quale registrare le 
informazioni strutturate necessarie 
all’emissione dei documenti, e 
nello stesso tempo di poter gestire 
pubblicazioni di documenti guideline.

La soluzione ha previsto la creazione 
di strutture dati dedicate in ambiente 
Microsoft Sharepoint per la gestione di 
invention report e patent review.  
Con questa modalità strutturata e 
indicizzata gli utenti hanno a disposizione 
tutti i dati in un database completo, dove è 
possibile effettuare ricerche ed estrazioni.

La gestione della documentazione è 
orchestrata da workflow specializzati 
per invention report e patent review che 
sovraintendono le funzioni di passaggio 
di stato per approvazioni, rifiuti e revisioni 
dei dati. 

Risultati
• Maggiore rapidità e uniformità nella 

produzione dei documenti brevettuali a 
livello world wide.

• Archiviazione e ricerca rapida di 
documenti già esistenti e analoghi per 
contesto brevettuale.

• Accesso rapido e contestuale alle 
informazioni disponibili sulle principali 
banche dati dei brevetti.

• Evoluzione del portale con l’integrazione 
di ulteriori informazioni e dati utili nella 
fase di stesura dei documenti.
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PRAXI SpA

PRAXI è leader, tra le società italiane,  
nel campo della consulenza organizzativa. 

Nata nel 1966, presenta la seguente 
struttura: 250 Dipendenti (40 Dirigenti), 10 
Sedi, 6 milioni di Euro di Capitale Sociale. 
L’attività si articola su quattro Divisioni: 
Organizzazione, Informatica, Valutazione 
e Perizie, Risorse Umane.

La capacità di PRAXI di offrire servizi 
integrati costituisce un fattore chiave 
di differenziazione, potendo proporsi 
come interlocutore multidisciplinare per 
la consulenza aziendale. Un approccio 
trasversale che sposa l’innata vocazione 
alla partnership, intesa come attitudine 
a fare propri gli obiettivi del Cliente, 
per consolidare nel tempo alleanze 
professionali durature. 
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