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Iuscapto, un software per capire
se una buona idea è anche nuova

Brevetti, una start-up promette di svolgere in pochi secondi ricerche che di norma richiedono giorni
Francesco Margiocco

Roedl & Partner è uno studio
internazionaletedescochenon
si accontenta della sua attività
legale e fiscale. Vuole anche
produrre servizi tecnologici da
offrire alle aziende sue clienti,
e ha trovato in una neonata
start-up il suo alleato.
La start-up si chiama Iuscaptoehalasuasedeprovvisoriain
un ufficio in via XX Settembre.
Il suo prodotto è un software
che vuole fare in pochi secondi
un lavoro che normalmente
brucia ore, se non giorni, di ricerche in archivio, analisi dei
testi e sudore della fronte.
Tra i clienti dello studio Roedl ci sono aziende di mezzo
mondo che con una certa regolarità inventano e brevettano
nuove tecnologie. Prima di brevettarle, ogni volta, devono però intraprendere la ricerca di
anteriorità, verificare cioè che

Cesare Bruzzone, Luca Canevello e Roberto Lucignani di Iuscapto

non ci sia nessun brevetto anteriore e uguale al loro. È una ricerca lunga e noiosa, che il software di Iuscapto svolge in pochi secondi e, sembra, in modo
scrupoloso.
L’incontro tra la start-up e il
colosso della consulenza legal-

fiscale è avvenuto durante una
gara di idee organizzata a giugno dalla Camera di commercio italo-tedesca. Da una parte
erano schierate decine di startup da tutta Italia, dall’altra cinque grandi aziende tedesche,
lo studio Roedl tra queste, biso-

gnose di nuove soluzioni per il
loro mercato. Roedl ha scelto
Iuscapto per realizzare il suo
futuro motore di ricerca dei
brevetti.
La start-up, che ora sta adattando il suo prodotto alle richieste del nuovo cliente, non
parte da zero. La sua avventura
è cominciata a inizio anno,
quando Cesare Bruzzone, avvocato civilista, e Luca Canevello, ingegnere e imprenditore, hanno cominciato a immaginare un software che potesse
migliorare la qualità di vita negli studi legali, e accelerarne il
lavoro. Nel cammino si sono
uniti a loro tre docenti universitari, Alessandro De Gloria, Riccardo Berta e Francesco Bellotti, e un informatico, Roberto
Lucignani.
Ne è nato il prototipo di Iuscapto, software che capta nella giurisprudenza le informazioninecessarieadaffrontareil

caso in questione. Partendo da
un quesito, anche complesso, il
software passa al setaccio le
sentenze della Cassazione degli ultimi cinque anni e seleziona quelle su casi simili. «Siamo
partiti - spiega Canevello - da
un campione di 13 mila sentenze, ma possiamo estenderci a
tutte le 500 mila e oltre del sito
Cassazione.it». La forza del software, a detta dei suoi autori, è
la versatilità. Tutto funziona
con algoritmi che partendo dal
quesito ne eliminano le parole
superflue, come articoli e congiunzioni, ne normalizzano il
testo, cioè riconducono tutti i
verbi all’infinito e i sostantivi al
singolare,riconosconoisinonimi e quindi cercano testi simili
tra le sentenze o tra i brevetti.
«Non ci fermeremo a sentenze
e brevetti. Abbiamo in cantiere
- dice Canevello - applicazioni
in altri ambiti». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Risposte ultra-rapide
per sentenze e quesiti
Ideatadall’imprenditoreLuca Canevello e dall’avvocato
Cesare Bruzzone, Iuscapto è
unmotorediricercachepartendo da un quesito giuridico spulcia nell’archivio della
Cassazione alla ricerca di
sentenzesucasisimili,epromette di eseguire in pochi
secondi un lavoro di ore.

TECNOLOGIA VERSATILE

Al setaccio l’archivio
di tutte le invenzioni
Percontodellostudiolegal-fiscale tedesco Roedl, Iuscapto
sta adattando la nuova tecnologia al mondo dei brevetti: di
fronte a una nuova invenzionedovràverificarechenonne
sianogiàstatebrevettatedisimili nel mondo. Anche questo
è un lavoro che, grazie a suoi
algoritmi, dovrebbe poter
svolgere in un attimo.

