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Ict, nanotecnologie, energie 
rinnovabili, nuovi materiali, 

anticontraffazione, sicurezza 
informatica. Questi i fronti nei 
quali spazia Quantum Leap, la 
società romana che promuove 
e colloca sui mercati interna-
zionali brevetti, modelli e tec-
nologie.
“Siamo veri e propri patent 
broker, un ponte tra il mondo 
della ricerca pubblica e privata 
e il mondo industriale - spiega 
Emilia Garito, Ceo di Quantum 
Leap -. Da un lato, troviamo 
sbocchi sul mercato a inven-
zioni già brevettate o in fase di 
brevettazione, dall’altro faccia-
mo scouting di tecnologie che 

Dall’Università alla con-
sulenza aziendale, con 

soluzioni innovative de-
dicate al miglioramento 
dell’efficienza nei processi 
di produzione di beni e ser-
vizi: è il caso dell’Opera-
tions Management Team srl, 
con sede a Roma. È il 2010 
quando l’Università di Tor 
Vergata conferisce, infatti, la 
sua quota nella fondazione 
dell’Operations Management 
Team, forse l’unico esempio 
esistente in Italia di società 
di consulenza configurata 
come spin-off universitario, 
partecipato e ospitato da un 
grande ateneo pubblico. 
Il successo è dimostrato nei 
fatti: i progetti di cost reduc-
tion e di ottimizzazione pro-
posti dallo spin-off vengono 
richiesti sempre più spesso 
dalle aziende.
Nel proprio portafoglio 
clienti, a oggi, tale eccellenza 
vanta Poste Italiane, IngDi-
rect, Janssen, Sace e nume-
rose altre primarie realtà na-
zionali e multinazionali, che 
spaziano in diversi segmenti 
professionali e produttivi. 
L’iniziativa nasce dal gruppo 
di ricerca in Operations Ma-
nagement, guidato da Mas-
similiano Schiraldi, ricerca-

Collabora con Icap Patent Brokerage, prima casa di brevetti al mondo Una formula vincente anche contro competitor blasonati

Patent broker, tra ricerca e industria Una task force nelle “Operations”

possono interessare clienti di 
tutto il mondo, sviluppando 
collaborazioni con altri presidi 
di trasferimento tecnologico in 
Europa, Asia e Nord America. 
In particolare, lavoriamo in 
stretto contatto con la divisione 
di patent brokerage della statu-
nitense Icap Patent Brokerage, 
la prima casa d’asta di brevetti 
al mondo che vanta un nume-
ro elevatissimo di track record 
per valore dei volumi di ven-
dita, oltre che per qualità delle 
tecnologie trattate, di cui la 
maggior parte sono diventate 
realtà industriali commercializ-
zate in tutto il mondo. Con loro 
abbiamo un accordo esclusivo 

tore e professore aggregato 
al Dipartimento di Ingegne-
ria dell’impresa: “il numero 
di imprese che si rivolgono 
all’Università cercando con-
sulenza strategica o operativa 
non è piccolo come si crede; 
ma permane il problema di 
scardinare la convinzione 
diffusa che all’Università si 
operi solo a livello teorico, 
il che non è affatto vero”. 
Claudia Battista, managing 
partner ha aggiunto: “Siamo 
molto orgogliosi della nostra 
origine e del fatto di essere 
riusciti a conservare l’impo-
stazione di approccio scienti-
fico del lavoro nel gruppo di 
ricerca. Questa formula è ri-

per la valorizzazione e la com-
mercializzazione della proprie-
tà intellettuale in Italia e in Usa, 
riuscendo così a far approdare i 
brevetti italiani al mercato glo-
bale”. 
Tra le ultime tecnologie se-
lezionate da Quantum Leap, 
un’innovativa metodologia 
di coltura destinata ai settori 
farmaceutico, cosmetico e nu-
tracetico, che consente di far 
produrre alle piante, senza ag-
gredirle e senza inquinare, più 
metaboliti secondari e agenti fi-
tochimici. Altro brevetto su cui 
la società scommette è un nuo-
vo sistema a basso costo per la 
localizzazione e il tracciamento 
di oggetti o persone (fermi o in 
movimento) nello spazio 3D. 
Secondo la società tale tecno-
logia, basata sull’utilizzo degli 
ultrasuoni, troverà applicazio-
ne in molti campi, dall’automa-
zione industriale alla sicurezza, 
sport e fitness, sanità, gaming e 
altri ancora. Incontrerà, invece, 
l’interesse dei settori estrattivo e 
dell’energia una rivoluzionaria 
tecnologia per la misurazione 
delle caratteristiche meccani-
che dei materiali, che è in grado 
di descrivere il comportamento 
elastico dei metalli con un’ope-
razione semplice, rapida, preci-
sa e non distruttiva.

sultata vincente in moltissimi 
casi, contro competitor anche 
molto blasonati”.  
Inoltre, l’Om Team, com’è 
chiamata per brevità, per il 
secondo anno reinveste parte 
dei suoi utili in finanziamenti 
all’Università per l’attivazione 
di assegni di ricerca. “Tutte le 
nostre risorse frequentano o 
conseguono il dottorato di ri-
cerca in ingegneria economi-
co-gestionale, e seguono un 
percorso di specializzazione 
completamente orientato 
all’Operations management, 
fin dagli ultimi anni del corso 
di studio”, precisa Francesco 
Giordano, amministratore 
delegato. 

Walter Matta, 
direttore 
scientifico 
di S3log

■■■ quantum leap / La società promuove e colloca brevetti, modelli e tecnologie ■■■ om team / È una società di consulenza configurata come spin-off universitario 

dute duali. Tra i diversi filoni 
di ricerca di S3log, - prosegue 
il direttore scientifico - ce n’è 
uno in particolare, ‘Brain-
Runner’, svolto in partner-
ship con l’Università Roma 
Sapienza, Dip. di Fisiologia e 
Farmacologia, e BrainSigns, 
spin-off di quest’ultima, che 
considero il fiore all’occhiello 
della nostra ricerca di fron-
tiera”.
BrainRunner ricade nell’Hu-
man Factors, tematica molto 
calda a livello Nato ed Eda. 
“In breve, si tratta di un siste-
ma sensorizzato e compute-
rizzato in grado di monitora-
re il carico mentale dei piloti 
durante la loro performance 
di volo” spiega Fabio Babilo-
ni, ordinario di Fisiologia e 
Farmacologia della Sapienza 
e direttore di BrainSigns.
A sua volta, aggiunge Filippo 
Bianchini, leader dell’Human 
Factors all’interno della Di-
rezione Scientifica di S3log: 
“Il sistema è capace di moni-
torare il carico mentale con 
meno di un secondo di ritar-
do e di misurare il livello di 
attività cerebrale durante la 
performance di volo, compa-
randola con i valori di bench-
mark per quel task specifico 

■■■ S3log / Il consorzio è costituito da Selex Es (società di Finmeccanica) e Vitrociset

Human factors: la frontiera tecnologica

e generando eventuali livelli 
di alert”.
Secondo un approccio evolu-
tivo di tipo “Cd&E” (Concept 
development & experimen-
tation) utilizzato in ambito 
Nato ed Eda, il prototipo è 
stato sperimentato con suc-
cesso dai piloti dell’Alitalia 
nel simulatore di volo del 
MD-80 e da quelli dell’Ae-
ronautica del 61° stormo di 
Lecce nel MB339, prima nel 
simulatore di volo e poi in 
volo. Il prototipo, a cui ha 
mostrato interesse anche il 
colosso americano Boeing, 
potrà essere usato - una vol-
ta industrializzato - anche 
in altre applicazioni, come, 
per esempio, il controllo del 
traffico aereo o il pilotaggio 
di velivoli unmanned, tanto 
per restare nel settore aero-
nautico e della difesa, in cui 

è necessario monitorare il 
carico mentale degli opera-
tori durante specifici task. O 
per valutare l’attitudine di un 
candidato a svolgere deter-
minate mansioni operative. 
Parallelamente ai vantaggi 
indicati, il sistema consente 
un’ottimizzazione del trai-
ning dei piloti e si pone, inol-
tre, come elemento chiave 
per una rivisitazione in senso 
proattivo della sicurezza del 
volo. ‘Doing business through 
research’, è questo lo slogan 
della direzione scientifica di 
S3log, realizzato grazie alla 
collaborazione tra profes-
sionisti della ricerca, dell’in-
novazione e del business, e 
attraverso l’apertura verso il 
mondo esterno per favorire 
la creatività e per coinvolgere 
i migliori talenti delle univer-
sità”, conclude Matta.

È un sistema computerizzato che monitora il “carico mentale” dei piloti durante il volo

“Sviluppare nuove fron-
tiere tecnologiche, con 

ricadute duali e in un’ottica 
di ‘smart specialization’, in 
stretta collaborazione con 
università e centri di ricerca, 
condividendo conoscenza 
per creare valore”. A questa 
visione si ispira Walter Matta, 
direttore scientifico di S3log, 
consorzio costituito da Selex 
Es (società di Finmeccanica) 
e Vitrociset, che rappresenta 
il polo industriale nazionale 
per i sistemi informativi e di 
logistica integrata degli enti, 
delle agenzie e delle industrie 
della Difesa.

Qual è il compito istituziona-
le di S3log? Il consorzio pun-
ta a tre obiettivi principali: 
garantire il mantenimento 
in condizioni operative dei 
sistemi informativi di go-
verno di processi logistici 
delle Ff.Aa.; proporsi qua-
le interlocutore qualificato 
dell’Amministrazione Difesa 
per l’ammodernamento dei 
sistemi esistenti e per lo svi-
luppo di nuovi; favorire la 
realizzazione di partnership 
tra Difesa e Industria a sup-
porto della gestione dei pro-
grammi. 
I clienti di S3log, oltre alle 

Forze Armate nazionali, spa-
ziano dagli organismi e agen-
zie internazionali Nato, Eda 
(Agenzia di difesa europea) 
e Eurofighter al colosso indu-
striale Lockheed Martin. “In 
un contesto di concorrenza 
sempre più agguerrita - spie-
ga Matta - avevamo necessi-
tà di investigare nuove aree 
di frontiera tecnologica di 
interesse internazionale, sul-
le quali sviluppare capacità 
innovative, complementari 
a quelle di Selex Es e Vitro-
ciset, per conquistare nuovi 
mercati di nicchia in ambito 
difesa e con potenziali rica-
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