Data

UDITE-UDITE.IT (WEB)

26-02-2019

Pagina
Foglio

1/2

Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.





NEWS DA



La Redazione

EVENTI

EDITORIA

TRAVEL & HOLIDAYS

FASHION

Servizi

Advertising

Registrati

ARCHITETTURA & EDILIZIA

 Per i Tuoi Comunicati Stampa

PER IL SOCIALE

MUSICA

BEAUTY & WELLNESS



REGISTRATI A UDITE UDITE !
CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo!
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile
vincitore esclusivo di un buono Conad di 500€

ONLINE: 26/02/2019 11:26:48

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

Home / News Da / dalle Aziende

Bugnion nominata “Italian Trademark
Attorney Firm of the Year”


FEBBRAIO 25TH, 2019



DALLE AZIENDE

RICEVI LA NEWSLETTER !
Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Bugnion nell’ambito dei Global IP Awards
A Bugnion, tra le prime società in Europa per consulenza in proprietà industriale e intellettuale, è
stato assegnato il premio “Italian Trademark Attorney Firm of the Year” per l’impegno profuso
nella gestione, tutela e assistenza allo sfruttamento dei diritti in materia di marchi e proprietà
industriale, lavoro che spesso può fare la differenza tra il successo e il fallimento del business dei
clienti; un’ulteriore garanzia della elevata qualità e della efficacia della consulenza offerta da
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Bugnion.
Inoltre, nella classifica WTR 1000 stilata da World Trademark Review, a Bugnion è stato ancora

SI DICE CHE…

una volta assegnato il giudizio “Highly recommended” e la società è stata descritta come un

Il compito di un dottore è
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punto di riferimento nel panorama IP italiano.

Codice abbonamento:



26-02-2019

Data

UDITE-UDITE.IT (WEB)

Pagina
Foglio

2/2

guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

“Siamo molto onorati da
questo premio che arriva al
termine di un anno che ha
visto la nostra società
tagliare il traguardo dei 50
anni di attività” è il
commento di Alberto
Pelosi, responsabile
Relazioni Internazionali di
Bugnion. “È uno stimolo a
sviluppare ulteriormente i
servizi di consulenza che
offriamo ai nostri clienti
italiani ed internazionali

Bugnion ai Global Awards

per la gestione strategica
dei relativi diritti di IP”.
I Global IP Awards promossi da IAM/WTR – due tra i media più importanti a livello globale per il
mondo dell’Intellectual Property – sono i prestigiosi riconoscimenti assegnati agli studi IP che nel
corso del 2018 si sono distinti nelle attività di consulenza, contenzioso e assistenza
stragiudiziale.
All’evento, svoltosi a Londra, hanno partecipato 200 rappresentanti di studi specializzati in
Intellectual Property provenienti da oltre 50 paesi, una vera élite di avvocati e professionisti del
settore.
Per Bugnion erano presenti alla cerimonia Alberto Pelosi, Marco Limido, Fabio Angelini, Donatella
Prandin, Simone Verducci che hanno ritirato il premio, frutto del lavoro di tutti i professionisti e di
tutto lo staff Bugnion.
Bugnion S.p.A. Bugnion individua e tutela i beni immateriali delle aziende allo scopo di ottenere
diritti esclusivi e aiuta le imprese a costruire il proprio vantaggio competitivo attraverso la gestione
di questi diritti e il loro sfruttamento, valorizzandoli e difendendoli dalla concorrenza, facendone un
elemento fondamentale del patrimonio aziendale.
Milano, 25 febbraio 2019

GLOBAL IP AWARDS
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Fino al 29 giugno 2019, a Ferrara voli in
mongolfiera ogni prima domenica del mese,
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Consorzio Visit Ferrara
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