
riparte la voglia di fare

IL PORTALE DELLE IDEE

PIÙ GRANDE  DEL MONDO

Il mondo delle idee, tutt'ora, è gravato, sempre di più, dai limiti che, attraverso la brevettazione di un 

idea ne possano garantire la sua fruibilità al mondo dell'imprenditoria.

Questo è il grosso problema, che scoraggia, disturba e compromette la ricchezza che è possibile 

raggiungere, garantendo libero sviluppo per la partecipazione di ognuno alla storia dell'umanità.

La società è paralizzata in mezzo a ostacoli di natura finanziaria, che tolgono la gioia e la possibilità 

di creare.

E questo lo sanno bene gli ideatori di Astrathink, che sono inventori e organizzatori di nuove 

opportunità.

SITUAZIONE ATTUALE
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LIMITI ATTUALI

Allo stato attuale, gli inventori, titolari di Brevetto, possono, al massimo, contattare un Incubatore 

tecnologico, nell’intento di incontrare l’interlocutore giusto e concludere l’affare.

Ma tutto ciò, oltre ai costi già sostenuti per arrivare a questa fase, ha prima di tutto, un ulteriore 

costo, e ciò torna a vanificare la praticità dell’operazione stessa, che ancora una volta, resta 

nell’aleatorietà più spinta. 

Ugualmente accade per intermediari di qualunque altro genere.
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LA NOSTRA IDEA

Astrathink è la piattaforma che serve a superare i limiti attuali dello stato dell'arte, per porre in vita 

le nuove idee e rilanciare, finalmente, l'economia, al servizio di tutti.

Astrathink è il progetto "Dr.Rainò Ideas®", sposato da Inventnew srl, per superare le notevoli 

difficoltà legislative e finanziarie di Brevetti e Marchi.

Il team di esperti Inventnew srl ha affinato un meccanismo, volto a garantire un ambiente visibile, ma 

sicuro e protetto, per capovolgere l'inerzia che lascia la maggior parte delle idee innovative prive di 

una realizzazione sociale.

Il sistema, rimanendo nella legalità, semplifica gli aspetti più complessi per la realizzazione delle 

idee.



riparte la voglia di fare

IL PORTALE DELLE IDEE

PIÙ GRANDE  DEL MONDO

MODALITA’ APPLICATIVA

Astrathink, l’innovativo social-economy-network, fa incontrare gli impulsi ideativi con la 

ricettività imprenditoriale.

L’accesso al sito è consentito, con precise regole di tutela legale, sia agli inventori che agli 

utilizzatori di trovati innovativi.

Ogni inventore pubblica la sua idea, che, anche se non ancora brevettata, è già al sicuro perché 

tutelata da 

Astrathink, in un contenitore espositivo riservato.

L’imprenditore, pescata l’idea, conclude l’affare con l’inventore per il tramite di Astrathink.


