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Valorizzazione in house e trasferimento tecnologico via licensing out. 
L’esempio della tecnologia e-vpms

(Eni Vibroacustic Pipeline Monitoring System)

 La Ricerca Eni
 La strategia contrattuale per Open innovation e tutela IP
 Valorizzazione in house e trasferimento tecnologico
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La strategia sul clima di Eni 
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Il ruolo della ricerca scientifica 

 La Ricerca e Sviluppo (R&S) rappresenta un elemento chiave per la trasformazione di
Eni in una società integrata dell’energia in un contesto di decarbonizzazione.

 Di fronte a sfide sempre più urgenti, come quella dell’accesso alle risorse da parte della
popolazione mondiale in crescita e quella legata alle conseguenze dei cambiamenti
climatici, occorre sviluppare sinergie sempre più strette tra industria e scienza.

 Occorre diversificare il mix energetico e dirigersi verso fonti energetiche sempre più
pulite con sforzi congiunti e complementari.
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Strategia IP in R&D

Innovations

Know-How
Patents
Copyrights

Conversion mechanisms

Sale
Out-license
Joint venture
Strategic alliance
Integrate with 
current business
Create new 
business

Value

Necessario identificare e proporre strategie per proteggere e valorizzare il know-how generato nei progetti R&D
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Strategia IP in R&D: Eni Open Innovation Model

Contractual Strategy da definire in accordo ai singoli obiettivi .
Se gli obiettivi sono di natura strategica, le attività con terzi non sono su 

obiettivi globali di progetto

R&D Sharing vs Obiettivi strategici e Valorizzazione 
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Eni e le collaborazioni con Centri di Ricerca di eccellenza

Alleanze strategiche

SCUOLA SUPERIORE 
SANT'ANNA
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Strategia contrattuale
 Individuazione del partner più adatto
 Scambio informazioni confidenziali (one way 

o reciproco)
 Valutazione potenzialità della controparte 
 Valutazione interesse per il Progetto
 Scambio solo Background
 Non prevede lo sviluppo di Foreground.
 NON E’ SEMPRE NECESSARIO scambiare 

informazioni confidenziali

 Eni è la committente 
 Acquisizione servizio di ricerca
 Disciplina proprietà del 

Foreground.

 Comune interesse 
 Condivisione oneri e rischi
 Divisione della 

conduzione delle attività 
 Acquisizione di ciascuna 

Parte dei diritti sulla 
proprietà intellettuale e lo 
sfruttamento del 
Foreground

IP disciplinata 
da contratto quadro

oppure

Accordo di 
Confidenzialità
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R&D e Valorizzazione con terze parti

Trasferimento tecnologico via Licensing out:
implementazione efficiente di tecnologie
proprietarie di Eni nei settori dei servizi di core
business.

Benefici:
 aggiornamento tecnologico
 innovazione incrementale grazie

all'applicazione
 miglioramento reputazione dell'azienda
 diritti di fornitura prioritari
 royalties derivanti dallo sfruttamento del

mercato
 sopravvivenza della tecnologia in un mercato

competitivo
 diversificazione oltre il perimetro Eni
 diffusione del Know-How attraverso la curva

di apprendimento

Trasferimento tecnologico via Accordi
collaborazione (JDA):
sviluppo di tecnologie attraverso JDA con "esperti
del ramo" potenzia il deployment al fine di:
• ridurre il time to market e i costi
• diversificare le applicazioni
• aumentare il tasso di innovazione a lungo

termine
• raggiungere alleanze tecnologiche per

soddisfare i bisogni di Eni

In caso di successo, ulteriori benefici commerciali
deriveranno dagli accordi di Licensing Out con i Partner per
regolare lo sfruttamento delle tecnologie.

Relatore
Note di presentazione
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Un esempio di trasferimento tecnologico:
Tecnologie vibroacustiche per il contrasto degli oil spill (e-vpms ®)
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L’Obiettivo

Dal 2009, da R&D è stato sviluppato il sistema vibroacustico proprietario
per remote real-time monitoring di pipelines per  Asset integrity & 

Safety.

Key point: capacità di monitorare le pipelines, con 
trasmissione in tempo reale dei segnali, da stazioni remote 

localizzate lungo le condotte, a unità centrale.

e-vpms™

Il monitoraggio in tempo reale di un sistema di trasporto
fluidi rappresenta una sfida per il business, a causa della
complessità dell’ambiente e della continua domanda di
sostenibilità.
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La tecnologia e-vpms®

e-vpms®:
 Sistema di rilevazione vibroacustica che impiega sensori per il rilevamento delle onde acustiche propagate

rispettivamente nella struttura del condotto e nel fluido trasportato dal condotto. Gli eventi di interesse
sono localizzati tramite analisi temporale dall’arrivo del segnale ai sensori.

 Rileva in continuo da remoto le perdite (Leak Detection, LD) causate da rotture delle condotte o le
intrusioni con furto (Third Party Interference, TPI)

 Garantisce velocità e affidabilità di rilevazione e precisa localizzazione (±25 m) dell’evento
• Deployment dal 2014 in esclusiva per Eni e Affiliate supportata da SolAres mediante contratti di servizio
• 5 famiglie brevettuali Eni, estese e Marchio registrato e-vpms®
• Technology Handbook disponibile – Freedom to Operate analysis effettuata

 Sviluppata inizialmente da Eni con il contributo di PoliMi ed Aresys.

 Successivamente, per installazione e monitoraggio 24h/24h, Eni opera con un contratto di servizio
stipulato con SolAres .

https://www.eni.com/it_IT/sostenibilita/modello-operativo/ambiente/gestione-fuoriuscite-petrolio.page
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I vantaggi della tecnologia

Grande quantità di dati sperimentali da cui:
 derivare e convalidare modelli matematici di

propagazione del suono all'interno delle pipelines;
 definire e mettere a punto le specifiche tecniche delle

apparecchiature di registrazione vibroacustica;
 sviluppare modelli di analisi avanzati dei dati raccolti

per: rilevazione di perdite / Third Party Interference con
localizzazione relativa e per il tracciamento a distanza
dei pigs.

L'analisi delle informazioni raccolte, sia in
tempo reale che a lungo termine, consente di
rilevare anomalie nel sistema di trasporto di
fluidi, cioè:

• deformazioni pipelines;
• occlusioni;
• variazioni delle proprietà dei fluidi;
• anomalie della pompa di mandata e della

valvola di intercettazione.

Dall’acquisizione in tempo reale di dati, rilevati da sensori ad hoc lungo la pipeline,
opportunamente analizzati ed elaborati, i vantaggi tecnologici.
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Valorizzazione in house e trasferimento tecnologico via licensing out : il percorso

e-vpms™

Il modello Data Sharing e Trasferimento Tecnologico:

Nasce 
progetto 

R&D
Eni-PoliMi

La tecnologia è 
protetta da 
domande di 

brevetto/brevetti 
Eni ; depositato 
Marchio e-vpms

e-vpms viene 
testata in campo 
da Eni con Solgeo
e Aresys (Spin Off 

del PoliMi)

SolAres (RTI 
Solgeo e 

Aresys) porta il 
servizio e-vpms
al business Eni

Eni licenzia a 
SolAres S.r.l.
la tecnologia 
e-vpms per il 

mercato 
esterno

Depositate 5 famiglie brevettuali a tutela IP



OPEN SCIENCE & INNOVATION

Valorizzazione in house

 Eni: più di 1.400 Km di pipelines monitorate
 Tempestività: 6 minuti di risposta dal recepimento dato

all’interpretazione del medesimo e alla segnalazione di perdita
effettiva

 Accuratezza
 Ampio Data Base di dati raccolti da sensori
 Oggi affermato nella sua efficacia anche presso consociate
 Nuovi sviluppi applicativi

e-vpms™
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Trasferimento tecnologico via licensing out

 Servizi per asset integrity ad Eni e consociate

 Valorizzazione via licensing out della tecnologia

al mercato esterno
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 Dalla R&D e grazie alle collaborazioni con realtà terze di eccellenza e alla capacità di analisi Big Data : 

 accelerazione dei Grandi Progetti di investimento, 
 in ottica Sviluppo Sostenibile, 
 verso Economia circolare, 
 per l’integrazione nel business di energie alternative 
 e a tutela ambientale.

 La Digitalizzazione rappresenta una via a supporto della  transizione verso un sistema energetico 
sempre più sostenibile.

Conclusioni

 Le tecnologie sviluppate sono tutelate via protezione brevettuale e/o confidenzialità.

 Sono oggetto di accordi con terze parti secondo il modello Open Innovation.

 Offrono possibilità di trasferimento tecnologico .
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Q&A
Grazie per l’attenzione

Laura Zanibelli
Eni

laura.zanibelli@eni.com
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