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UIBM 

DATABASE DEI BREVETTI ITALIANI PER 

INVENZIONE INDUSTRIALE 

 

PANORAMICA 

1. Descrizione (SITO SBA) 

 La Direzione generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rende 

disponibile via web, per la prima volta in Italia, la documentazione brevettuale nazionale. 

Il database dei brevetti italiani, è dotato di un motore di ricerca google like, e contiene 

una prima collezione documentale di 25.000 brevetti concessi, riferibili a domande italiane 

depositate dal 1° luglio 2008 

 

2. Copertura (anni di riferimento, ambito linguistico, collezioni previste, ecc.) 

 dal 1° luglio 2008  

3. Editore 

 Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

(DGLC-UIBM), del Ministero dello Sviluppo Economico 

4. Piattaforma 

 www.uibm.gov.it  - http://brevettidb.uibm.gov.it/   

5. Aggiornamento  

 sconosciuto 

 

6. Modalità di accesso 

 Free on-line 

 

http://www.uibm.gov.it/
http://brevettidb.uibm.gov.it/
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7. Sintassi di ricerca (operatori, filtri e caratteri speciali, ecc.) 

 Campi di ricerca distinti fra operatore AND e operatore OR. Carattere Jolly *. Possibilità di 

combinare più campi di ricerca (AND) 

 

8. Specificità e criticità (caratteristiche peculiari della banca-dati, problemi 
riscontrati nella ricerca o insiti nella banca-dati) 

 Presenta un’unica maschera di ricerca per parole, per codice di classificazione IPC, oppure 

utilizzando dati amministrativi specifici del documento brevettuale (n° domanda o 

concessione, titolare o inventore) ma non è possibile raffinare la ricerca dei risultati 

ottenuti (il campo è presente ma non funziona). 

Non funziona nemmeno il collegamento alla bd Espacenet 

Sono visualizzabili e scaricabili i full-text del brevetto (scheda della domanda, descrizione, 

disegni, rivendicazioni, rapporto di ricerca EPO) 

Sono presenti solo i brevetti italiani concessi dunque, per legge, non sono visibili 

generalmente quelli richiesti ma non ancora concessi (ultimi 24/36 mesi) 

Analogamente sono presenti (in altro db collegato) le domande di brevetto presentate ad 

eccezione degli ultimi 18 mesi 

Lingua bd italiana. Full-text in italiano e inglese 

 

9. Personalizzazione e gestione dei risultati (possibilità di profilare la ricerca e i 
risultati) 

 Nessuna possibilità di gestire ricerche e risultati poiché non esiste un’area personale che 

lo consenta e nemmeno una memorizzazione temporanea “anonima” 

Solo stampa e download 

 

10. Servizi aggiuntivi (Rss, email alert, esportazione su sw citazionali, ecc.) 

 nessuno 

 

DETTAGLIO STRUMENTI/OPZIONI 

Nome Presente Non presente 

Solo per 
abbonamenti 
attivati 
dall’Ateneo 

Full text X   

Abstract X   
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Esportazione citazione software 
citazionali 

 X  

Thesaurus X   

Collegamento A-link  X  

Rete citazionale  X  

Indici bibliometrici  X  
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