Kopjra restituisce a cittadini, imprese e istituzioni
la possibilità di far valere i propri diritti su Internet

Kopjra è una società specializzata nella protezione della proprietà intellettuale e della privacy su Internet, supportata da TIM
Ventures, fondo di CVC (Corporate Venture Capital) di TIM, e dal CIRSFID dell’Università di Bologna, centro di ricerca in materia
di informatica giuridica e informatica forense. Organizza Legal Tech Forum, conferenza italiana dedicata alle tecnologie legali che
ha ospitato nelle sue prime due edizioni studi legali internazionali (Baker & McKenzie, DLA Piper, Hogan Lovells), grandi imprese
(Cisco, Google, IBM) e altre realtà di questo settore in forte crescita.

Soluzione
Kopjra è impegnata nella realizzazione di un SaaS (Software as a Service) dedicato a investigazioni su Internet. È stata
scelta dallo Studio Previti per numerose attività.
Kopjra Intelligence SaaS, primo prodotto lanciato sul mercato e rivolto a realtà di qualsiasi dimensione, permette di
individuare le attività illecite online e di inviare le diffide ai soggetti coinvolti, con un duplice obiettivo: ottenere la
cessazione degli abusi e il risarcimento del danno.
Kopjra supera la sola rimozione, massimo servizio offerto dai concorrenti, proponendo strumenti per l’acquisizione
forense della prova digitale, i quali rispettano e innovano i principali standard internazionali. Tali strumenti garantiscono
l’ammissibilità delle prove digitali in qualsiasi tribunale internazionale e l’impossibilità della controparte di ripudiarle,
escludendo totalmente l’eventualità della ricusazione.

Prodotto e tecnologia
Kopjra Intelligence SaaS combina tre set di funzionalità per contrastare le attività illecite online:

il set individuazione include un crawler ottimizzato con tecnologie di ACR (Automatic Content
Recognition); il crawler cerca le violazioni su un database proprietario o sui siti web indicati dal Cliente
e, dopo una prima validazione basata su una logica di machine learning, passano al vaglio di un analista
professionista. Successivamente, vengono presentate al Cliente con l’obiettivo di concordare la
strategia di contrasto più idonea;

il set acquisizione include gli strumenti per l'acquisizione forense della prova digitale. Tali strumenti si
rendono necessari nel caso in cui il Cliente decida di intentare una causa con l’obiettivo di ottenere il
risarcimento del danno in fase giudiziale;

il set rimozione include il sistema automatico di invio delle diffide ai soggetti coinvolti. I modelli di
diffida possono essere personalizzati secondo le esigenze del team legale del Cliente, con il quale
concordiamo le migliori modalità di cooperazione. Agire tempestivamente in fase stragiudiziale
garantisce una mitigazione immediata dell’abuso e ne evita la viralità.

A conclusione dell’investigazione, o a cadenza regolare nel contesto di auditing continuativo, il Cliente riceve una
relazione dettagliata, la quale permette di comprendere a colpo d’occhio la portata dell’abuso e di affinare la strategia

di contrasto. Nel caso in cui l’investigazione includa una o più acquisizioni forensi, il Cliente riceve una copia delle stesse,
su supporto fisico o in cloud, e una relazione tecnica che descrive puntualmente il metodo utilizzato.

Impatto sociale
La protezione della proprietà intellettuale è il motore dell'innovazione di ogni Paese.
Per permettere all'Italia di riacquisire competitività sui mercati internazionali è necessario investire ingenti risorse in
attività di R&D, le uniche che possono portare a innovazioni di processo, di prodotto o tecnologiche. Allo stesso tempo, è
fondamentale tutelare tali innovazioni per assicurare un ROI, favorendo la nascita di un sistema in grado di
autoalimentarsi.
La globalizzazione deve passare attraverso i diritti, prima ancora che attraverso i mercati. Kopjra si inserisce in questo
dibattito politico e culturale ed è pronta a favorire la crescita di un ecosistema di innovazione nel quale l'Italia, e il Made
in Italy, devono assumere un ruolo centrale in Europa e nel mondo.

Visione
Kopjra si inserisce in un momento storico di transizione, in cui i legislatori di tutto il mondo si stanno interrogando sulle
ripercussioni di Internet nella vita reale.
La nostra società è la risposta ai dubbi del legislatore in materia di innovazione nella protezione della proprietà
intellettuale e della privacy: un team giovane, con competenze trasversali e supportato da primarie realtà accademiche,
industriali e istituzionali, può agevolare questa transizione.
Riteniamo di poter svolgere un ruolo importante, al fianco di cittadini, imprese e istituzioni, nel facilitare il passaggio da
un ambiente disordinato a uno spazio sicuro in cui tutti potranno vedere i propri diritti tutelati.

Parafrasando H. Ford:

l'innovazione non è tale
se non è accessibile a tutti
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