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sostegno di startup e Pmi

DOMANDE E RI…
RI…

Scritto il 22 maggio 2019 da Domenico Megali in Economia & Finanza, Primo piano
Nell’incontro, Papa Francesco, parlando
a braccio, ha risposto alle domande dei
ragazzi sui sogni, sulle scelte, sul futuro,
spiegando che “I sogni sono importanti.
Tengono il nostro sguardo largo, ci
aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a
coltivare la speranza in ogni azione
quotidiana. E i sogni dei giovani sono i
più importanti di tutti, sono le stelle più
luminose, quelle che indicano un
cammino diverso per l’umanità. Ecco,
cari giovani, voi avete nel cuore queste

Bugnion, tra le prime società in Europa per consulenza in proprietà industriale
e intellettuale, ha avviato una collaborazione con Città della Scienza per
l’attivazione di uno sportello a favore di Startup e Pmi per la gestione
preliminare e per il primo orientamento sulla protezione della proprietà
intellettuale e industriale nei processi di internazionalizzazione in Cina.

stelle brillanti che sono i vostri sogni:
sono la vostra responsabilità e il vostro
tesoro. Fate che siano anche il vostro
futuro!”. Il Papa ha inviato i ragazzi a
rischiare, a credere all’amore sincero e
coraggioso, a imparare e ascoltare
guardando dentro sé stessi.

Per quanto la Cina stia facendo dei notevoli passi in avanti nella tutela dei brevetti,
un’e cace azione di protezione dei processi innovativi rimane un’azione complessa
in un mercato
caratterizzato da una forte propensione all’imitazione dei prodotti occidentali. Con
questa iniziativa
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Città della Scienza si dota di un ulteriore strumento per favorire il successo
dell’innovazione made in
Italy.
La partnership con Città della Scienza nasce da “Ip-Up”, il programma pensato e
sviluppato da
Bugnion per accompagnare le Startup innovative italiane, sin dalle prime fasi di
maggiore
vulnerabilità, nel complesso processo di individuazione, protezione e valorizzazione
della loro
Proprietà Intellettuale. “Ip-Up” si rivolge alle realtà imprenditoriali ad alto potenziale
innovativo
impegnate nello sviluppo e sfruttamento di nuovi prodotti, processi o servizi basati

Dico la mia
Ribaltata l’ACB della
Torino-Lione. Una
lettura critica valuta
bene ci no a 1,5
miliardi di euro.

su tecnologia
cutting-edge, e che vogliano rendere il loro business più appetibile per un
investimento pronto per il
mercato cinese.
Grazie a questa partnership, Città della Scienza ha attivato uno sportello a favore di
Startup e Pmi per
la gestione preliminare e per il primo orientamento sulla protezione della proprietà
intellettuale e
industriale nei processi di internazionalizzazione in Cina – nei quali è protagonista da
più di un
decennio come coordinatore della Settimana Italia-Cina dell’Innovazione, principale
strumento di
cooperazione nel settore scienti co e tecnologico tra i due Paesi.
Proprio in questo momento Città della Scienza sta accompagnando sul mercato
cinese 90 startup
selezionate nell’ambito del Best Startup Showcase – Entrepreneurship Competition
(Bssec 2019),
programma di internazionalizzazione promosso dal Ministero dell’Istruzione e della
Ricerca in sinergia
con il Ministero degli A ari Esteri e il Ministero dello Sviluppo Economico, e
coordinato da Città della
Scienza in collaborazione con Campania NewSteel e il supporto di Italia Startup, PNI
Cube e la rete dei

Toscana
Eccellenze

soggetti che hanno aderito alla China-Italy Innovation Entrepreneurship Alliance.
.
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