Proﬁlo aziendale
La ipal GmbH è una società degli atenei
berlinesi Freie Universität, Humboldt Universität,
Technische Universität, Hochschule für Technik
und Wirtschaft (università per la formazione
tecnica ed economica) e Beuth Hochschule für
Technik, e della banca Investitionsbank Berlin.
Essa è l’agente esclusivo delle invenzioni
provenienti dal mondo universitario.
Nel settore delle Scienze della Vita, la ipal opera
sulla base di contratti di collaborazione anche per
i suoi partner locali, quali la facoltà di medicina
della Charité, l’istituto Robert Koch, il Deutsches
Herzzentrum (Centro di Cardiologia Tedesco),
l’Istituto Paul Ehrlich di Langen e la International
University di Brema, fornendo tutta la gamma
di servizi, che si estende dalla valutazione
di tecnologie brevettabili, alla protezione
delle invenzioni brevettate, alla valutazione
dei potenziali di ricavato ﬁno ad un’efﬁcace
commercializzazione delle innovazioni.
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Il valore del nostro
contributo al vostro successo
La ipal GmbH

Per voi possiamo fare tutto questo:
Valutazione della proprietà intellettuale
Consulenza sulla strategia per la gestione dell’innovazione
Gestioni di portfolio di brevetti aziendali contenuti

attribuisce grande valore a cooperazioni
durature tra università, enti di ricerca e partner
per lo sfruttamento commerciale e cura
l’ampia rete di contatti che ha. L’elaborazione
della strategia di sfruttamento commerciale
migliore per voi è una delle nostre competenze
distintive.
si serve di un team eccellente di scienziati
e ingegneri, con esperienza in campo
economico e specializzati in un ampio spettro
di ambiti della conoscenza, i quali sfruttano la
propria competenza di consulenza a favore di
clienti, partner e consociati.
è il partner esclusivo delle università e degli
enti di ricerca che le conferiscono incarichi.
Con la valutazione e la commercializzazione
degli esiti della ricerca la ipal dà un contributo
di valore all’operato di tutti i partecipanti
e consolida la posizione scientiﬁca ed
economica della città di Berlino.

Prodotti e servizi
La nostra offerta consiste in esiti della ricerca
nel campo delle scienze della vita protetti da
brevetto, vale a dire:
farmacologia, biologia, biotecnologia, medicina,
bioingegneristica, chimica, nonché nel campo
“Physics & Engineering”.

Gestione dell’innovazione
e trasferimento di tecnologie
La ipal GmbH rappresenta per molte aziende un
partner prezioso per la gestione dell’innovazione,
quando si tratta dello sfruttamento di brevetti e
del trasferimento di tecnologie. Vi mostriamo le
opportunità presenti nel mercato delle tecnologie
che è in forte espansione a livello mondiale e
analizziamo i rischi. Ciò minimizza le spese e
riduce il pericolo di sviluppi sbagliati. Grazie al
nostro servizio e al nostro know-how potrete
inoltre avere una marcia in più rispetto alla
concorrenza per le tecnologie di punta.

Grazie ai nostri contratti d’esclusiva con le
università di Berlino e altri importanti enti di
ricerca siamo in contatto con la gente più sveglia
di Berlino in campo scientiﬁco. Costruite il vostro
successo su questa alleanza e ﬁdatevi della
nostra conoscenza del mercato e del settore.
Conosciamo il trend che potrebbe essere
importante per voi.

Prodotti e servizi per il mercato italiano
Attualmente ci occupiamo di oltre 400 famiglie
di brevetti. Gli stadi di sviluppo degli esiti della
ricerca vanno dalla ricerca iniziale ai progetti con
un materiale di dati in vitro o in vivo. Più del 60 %
proviene dai seguenti ambiti:
Autoimmune & Inﬂammatory Deseases
Cardiovascular Deseases
Chemistry & Biochemical Engineering
Diagnostics & Diagnostic Methods or Arrays
Infectious Deseases
Medical & Rehabilitation Technology
Measurement & Microsystems Technology
Metabolism
Neurology
Nutrition & Green Biotechnology
Oncology
Pharma & Red Biotechnology
Research Tools
Vaccines
Chemistry
Engine & Plant Construction
Electrotechnology
Information & Communication
Materials & Material Technology
Process Technology & Automatisation
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Referenze
Contratti o cooperazioni di successo anche con le
seguenti imprese:
DMG Chemisch Pharmazeutische Fabrik GmbH,
Amburgo
Volpi AG, Svizzera
Hain Life Science, Nehren
Mivenion GmbH, Berlino
RecoTech GmbH, Berlino
Spheros GmbH, Berlino
Epiontis GmbH, Berlino
New Logistics GmbH, Kiel
Fette GmbH, Schwarzenbek
Franken GmbH, Rückersdorf

med trepan (diritti foto: Volpi AG, Svizzera)

med trepan:
combinazione per biopsia su endoscopio,
sviluppata dalla Volpi AG con sede in Svizzera e
basata su uno dei diritti di protezione concesso
in licenza dalla ipal

Icon approx NPAAplikator (diritti foto: DMG Amburgo)

Icon approx NPAAplikator:
Sistema di applicazione contiguo per sigillatura
microinvasiva di carie, sviluppato dalla DGM con
sede ad Amburgo e basato su uno dei diritti di
protezione concesso in licenza dalla ipal

Staphylococcentest (diritti foto: Hain Life Science)

Icon approx NPAAplikator:
sistema di individuazione GenoQuick® MRSA
che permette di ottenere una prova positiva
sensibile, speciﬁca e rapida di MRSA, sviluppato
da Hain Life Science e basato su uno dei diritti di
protezione concesso in licenza dalla ipal
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Target Clienti
Industria farmaceutica
Industria bioingegneristica
Ditte biotecnologiche
Healthcare
Industria chimica
Industria ottica
Laser e fotonica
Diagnostica per immagini

Attività estera
Alcune domande di brevetto in corso in Italia.
Oltre 200 domande di brevetto nell’area europea
e negli stati aderenti al PCT, 100 domande
di brevetto negli USA, in Canada, Australia,
Giappone e Russia.

Sostanzialmente cerchiamo partner di cooperazione disposti a occuparsi delle fasi di
sviluppo successive dei nostri esiti della ricerca
protetti da brevetto, che attualmente si trovano
in uno stadio iniziale, trasformandoli in risultati
commercializzabili.
In particolare cerchiamo:
licenziatari nei settori Farmacologia/Biotecnologia
Oncologia (stato iniziale, in vitro/vivo, piccole molecole)
Diagnostica (artrite reumatoide, marcatori tumorali)
Diagnostica per immagini (nanosensore per Imaging a
risonanza magnetica)

Dipendenti
17 (1 CEO, 7 project manager, 4 IP Analyst, 2
impiegati ufﬁcio brevetti, 1 assistente, 1 controller, 1
responsabile PR e Marketing)

Partner ideale per il mercato italiano
All’interno dell’azienda le persone di riferimento
ideali per noi sono le seguenti:
Technology Scout
Innovation Scout
Responsabili R&S
Manager dell’innovazione
Trend Scout
Business Developer

altre lingue parlate in azienda
Tedesco, inglese, francese
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1. Persona di riferimento
Ursula Haufe (CEO)
Telefono: 0049 (0)30 212 54 820
Fax: 0049 (0)30 212 54 822
E-mail: info@ipal.de
2. Persona di riferimento
Dr. Andreas Voigt
Telefono: 0049 (0)30 212 54 820
Fax: 0049 (0)30 212 54 822

Via G. Scalia, 4 - I 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Fax +39 06 39031161
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