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L'avv. Silvia Grazioli di Bugnion Spa entra
nel comitato scientifico di Digital ADV
LAB
11/10/2018 08:49

 
Silvia Grazioli – partner di Bugnion dal 2005, azienda leader in Europa e in Italia nel settore
della consulenza in proprietà industriale e intellettuale, fa il suo ingresso nel comitato
scientifico del Digital Adv Lab, l'iniziativa nata nel 2017 da un'idea dei soci di Crea Avvocati
Associati Elena Carpani, Gianluca Fucci e Marco Lucchini.

Digital Adv Lab è un think-tank nato per monitorare le nuove forme di marketing e
pubblicitarie in ambito digitale, recependo le tendenze in atto e le loro evoluzioni, studiarne i
risvolti legali e promuovere nel mondo del digital marketing la conoscenza dei rischi legali.

Silvia Grazioli è consulente Italiano ed europeo di marchi e design e opera nella sede
milanese di Bugnion, dove si occupa della gestione e tutela degli asset di proprietà
Intellettuale ed Industriale dei clienti di diversi settori - dal fashion al food&beverage,
dall'health-care all'automotive. È anche membro dell'Associazione Internazionale per la
Protezione della Proprietà Industriale (AIPPI) e coordina il dipartimento di diritto d'autore
di Bugnion SpA. 
"L'ingresso di Silvia nel Digital Adv Lab è per me motivo di orgoglio" ha dichiarato con
soddisfazione Renata Righetti, Presidente di Bugnion SpA. "È un grande riconoscimento
della sua professionalità e insieme un'opportunità di arricchimento per Bugnion, grazie alla
condivisione e al confronto di idee e allo scambio di conoscenze che Silvia porterà in azienda
con la sua entrata nel Digital Adv Lab".

"Figure come quella dell'avv. Silvia Grazioli sono fondamentali per poter delineare con
approccio evolutivo le future strategie di tutela dei marchi, tenendo conto del mutato ruolo
dei marchi nel contesto della pubblicità digitale e del digital marketing" è il commento di
Elena Carpani, partner dello Studio Crea.

La sinergia tra Bugnion e Crea Avvocati Associati, in relazione agli sviluppi del Digital Adv
Lab, si instaura in una più ampia e strutturata collaborazione che, sotto il marchio Bugnion
Legal, comprende altri specialisti in ambito legale per fornire ai clienti un'assistenza
completa: dallo studio della miglior strategia volta a individuare e valorizzare i titoli di
proprietà industriale e intellettuale, al deposito delle relative domande presso le autorità
competenti, fino alla tutela di essi in tutte le sedi, sia amministrative che giudiziali.

Oltre agli avvocati Silvia Grazioli di Bugnion e Elena Carpani, Gianluca Fucci e Marco
Lucchini di Crea Avvocati Associati, del Comitato Scientifico di Digital Adv Lab fanno parte
Federico Capeci, Chief Digital Officer and CEO Italy, Kantar TNS e Kantar Insights; Valeria
Surico,  Marketing Director di Mediamarket S.p.A.; Massimo Guastini, Executive Partner e
Socio fondatore di Cookies & Partners; Edoardo Fleischner, Consulente per la crossmedialità
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di aziende pubbliche e private, Crossmedia designer nonché docente presso Università degli
Studi di Milano; Pierre Polonelli, Digital Marketing Manager; Maura Franchi, Docente di
Sociologia dei consumi all'Università degli Studi di Parma, Facoltà di Economia e Lara
Ampollini, Fondatrice dell'agenzia di comunicazione Lampi

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos
per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione
gratuita di quote di una cooperativa
edilizia

Codici e Formule

Costituzione

Disposizioni sulla Legge in generale

Codice Civile

Codice Penale

Codice di Procedura civile

Codice di Procedura penale

Codice della Strada

Formulario civile
Dal Formulario di Lex24 una selezione
delle formule civili personalizzabili per il
professionista legale.

Formulario penale
Dal Formulario di Lex24 una selezione
delle formule penali personalizzabili per il
professionista legale.

Approfondimenti di LEX24

Convenzione di negoziazione assistita - Il
formulario di Lex24

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
ASSISTITA - Il formulario di Lex24

Processo civile telematico - Protocolli,
deposito telematico e giurisprudenza

ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO - Gli aggiornamenti di
Lex24

Sentenza ius superveniens, la
giurisprudenza di Lex24

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-10-11/l-avv-silvia-grazioli-bugnion-spa

javascript:condividi('facebook');
javascript:void(0);
javascript:condividi('yahoo');
javascript:condividi('oknotizie');
javascript:condividi('wikio');
javascript:condividi('linkedin');
javascript:condividi('viadeo');
http://plus.google.com/+diritto24/posts
http://www.facebook.com/pages/Ventiquattrore-Avvocato-Il-Sole-24-ORE/331223456935812?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/diritto24
http://www.linkedin.com/groups/Soggetta-collazione-cessione-gratuita-quote-4803032.S.5833592847651078147?qid=d3922e0d-847f-491f-b7b5-349cafbd6803&trk=groups_items_see_more-0-b-ttl
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/costituzione
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/disposizioniGeneraliLegge
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceCivile
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codicePenale
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceProceduraCivile
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceProceduraPenale
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceStradale
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/formulario/CIVILE
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/formulario/PENALE
http://www.aigi.it/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2015-05-19/convenzione-negoziazione-assistita--formulario-lex24-102135.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/lex24/2015-05-12/procedura-negoziazione-assistita--formulario-lex24-144508.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/lex24/2014-07-16/ricerche-consigliate-lex24-124853.php
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/auth.aspx?view=proustSearch&words=accertamento%20tecnico%20preventivo
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/auth.aspx?view=proustSearch&words=sentenza%20ius%20superveniens


DEPOSITO TELEMATICO, gli
aggiornamenti disponibili in Lex24

Indennizzo per epatite post-trasfusionale:
termine triennale decandenziale o
decennale prescrizionale?

ACQUISTO PER USUCAPIONE - La
giurisprudenza di Lex24

I DOSSIER DI LEX24 - Anatocismo e
profili bancari

Calcolo  
danno  
biologico

Richiesta  
sentenze 
integrali

Gazzetta  
Ufficiale

Software
(studio24)

Servizi
Camerali

Punti accesso 
a Polisweb

Mobile Link utili

Strumenti e servizi

Libri Periodici

 

€ 8,90

Iva Inc.

Il nuovo Codice della
privacy 2018

Tutte le norme che
consentono di avere il
nuovo quadro ...

Il codice 

Il codice p
al Diritto c
modifiche 

Vetrina

MATERIE

Diritto Civile

Diritto del Lavoro

Diritto Amministrativo

Diritto Penale

Diritto Comunitario e

Internazionale

News dagli Studi

Mercati e Impresa

Professione Legale

RUBRICHE

News

Sentenza Del Giorno

Focus Di Guida Al Diritto

L'Avvocato del Giorno

News Dagli Studi/Ordini

Codici

Formule

PRODOTTI

Quotidiano del Diritto

Guida al Diritto

Lex24

CONTATTI

Contatta un agente

Trova una Libreria

Servizio Clienti

Servizio clienti periodici

Redazione Diritto24

Redazione Guida al Diritto

Redazione Lex24

Redazione Ventiquattrore

Avvocato

STRUMENTI E SERVIZI

Calcolo del danno biologico

Richiesta Sentenze Integrali

Link utili

Sito Mobile

Newsletter di Diritto24 - Archivio

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2014-07-11/deposito-telematico-tutti-aggiornamenti-115206.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2015-01-26/indennizzo-epatite-post-trasfusionale-termine-triennale-decandenziale-o-decennale-prescrizionale-154928.php
http://www.lex24.ilsole24ore.com/utility/auth.aspx?view=proustSearch&words=acquisto%20per%20usucapione
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2015-01-23/i-dossier-lex24--anatocismo-e-profili-bancari-153135.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/servizi/calcolo-danno-biologico.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/servizi/richiesta-sentenza.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/gazzettaUfficiale/archivio.1.php
http://www.st24avvocati.ilsole24ore.com/
http://shop.innovare24.it/diritto24.php
http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=1&id=5&pid=5
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/mobile.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/servizi/link-utili.php
https://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=stripPortale_&Libri&PRODID=prod2560076
https://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=stripPortale_&Libri&PRODID=prod2560076
https://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?PORTALID=stripPortale_&Libri&PRODID=prod2540019
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoComunitario/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/newsStudiLegaliEOrdini/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/professioneLegale/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/news/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/sentenzaDelGiorno/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/focus/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/intervistaAvvocato/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/archivio.1.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/formulario/CIVILE
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/index.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24/
http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi.shtml
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=20.0.1734115357&chId=30&artType=Articolo&DocRulesView=Libero
mailto:servizioclienti.bdprofessionali@ilsole24ore.com
mailto:servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com
mailto:diritto24@ilsole24ore.com
mailto:gdiritto@ilsole24ore.com
mailto:redazione.lex24@ilsole24ore.com
mailto:avvocato@ilsole24ore.com
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/servizi/calcolo-danno-biologico.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/servizi/richiesta-sentenza.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/servizi/link-utili.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/mobile/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/newsletter/pay/archivio.1.php
http://www.facebook.com/pages/Diritto24/111832208899724
http://twitter.com/Diritto24
https://plus.google.com/u/0/102198051124202583667/posts
http://www.linkedin.com/groups/Diritto24-4803032?gid=4803032&trk=hb_side_g
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/diritto_hp.rss.php


Redazione Sistema Società

Fai di questa pagina la tua homepage-Bilancio d'esercizio 2017 Gruppo 24 Ore-Bilancio consolidato 2017 Gruppo 24 Ore-Gerenza

P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati Privacy Policy Per la tua pubblicità sul sito: Websystem

mailto:sistemasocieta@ilsole24ore.com
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/dam/law24/Bilancio_Esercizio_2017_Gruppo_24_Ore.pdf
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/dam/law24/Bilancio_Consolidato_2017_Gruppo_24_Ore.pdf
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/servizio/2014-02-06/gerenze-092853.php
http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/Public/IT/002_Footer/020_Dati_Societari/020_Dati_Societari_1_1_0_0_0.htm
http://du.ilsole24ore.com/DU/privacyfiles/privacy_policy.html
http://websystem.ilsole24ore.com/

