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ITALIAN TRADEMARK ATTORNEY
Firm of the Year a Bugnion

IN MOSTRA AL MIC 18 MAIOLICHE
della collezione del Museo Correr di Venezia

A Bugnion, società
operante nel settore
delle 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. Inoltre, nella classifica WTR 1000 stilata
da World Trademark Review, a Bugnion è stato ancora una volta
assegnato il giudizio Highly recommended e la società è stata
descritta come un punto di riferimento nel panorama IP italiano.
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. 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.
www.bugnion.eu

Dopo un meticoloso restauro, che ha impegnato il MIC di Faenza,
di 18 pezzi di ceramiche rinascimentali provenienti dalla collezione
del Museo Correr di Venezia, prima di tornare nella città lagunare,
saranno esposte presso il Museo faentino in una mostra visitabile
dal 24 febbraio al 12 maggio. I pezzi restaurati riflettono il gusto
della nobiltà veneziana nel Cinquecento che ricorrevano per i
loro servizi da tavola alle grandi manifatture dell’Italia Centrale:
Faenza, Urbino, Casteldurante; in particolare il nucleo restaurato
dal laboratorio del MIC appartiene al genere istoriato delle botteghe del Ducato di Urbino. Alla conferenza di presentazione,
hanno partecipato: Andrea Bellieni, responsabile e conservatore
del Museo Correr,
Caterina Marcantoni
Cherido, curatrice del
catalogo delle maioliche rinascimentali del
Museo Correr, Geri
Della Rocca de Candal,
trustee di Venice in
Peril di Londra e la
conservatrice del MIC
Valentina Mazzotti
www.micfaenza.org

SITI B&T ACQUISISCE
il 100% di Ancora
Siti B&T Group S.p.A., ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle quote di
minoranza del capitale della società Ancora
(20%) e Projecta Engineering (48%), portando la propria partecipazione al 100%
in entrambe le società del gruppo. La transazione è stata effettuata per un valore di
1,6 milioni di euro per Ancora, specializzata
in tecnologie di finitura delle piastrelle, e
4,7 milioni per Projecta, attiva nel settore
di decorazione digitale. Quest’ultima detiene anche il 62,5% di
Digital Design, società dedicata al design e ai servizi di ricerca
grafica. Punto di forza di entrambe le società è la ricerca, su cui
ciascuna azienda investe annualmente oltre un milione di euro.
Ancora è titolare di 58 brevetti, con 14 addetti (su 79) dedicati a
R&D; 17 i brevetti di Projecta che, su 74 dipendenti, ne occupa
22 in ricerca. Le novità presentate dall’R&D di Ancora è la recente
introduzione sul mercato della linea di lappatura (finitura superficiale) a secco (Polidry®); e la linea di finitura per grandi formati
con lavorazioni di lappatura, taglio, squadratura ed applicazione
di trattamenti protettivi (Luxury®). Per Projecta si segnalano di
recente la linea Full Digital Decoration, progettata con tecnologia
ecocompatibile water based, l’unità di supervisione Industry 4.0 e
Innov®, la serie di stampanti digitali per grandi formati.
www.sitibt.com
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NUOVA SEDE E MAGAZZINO
ricambi per LB Spagna
LB Spagna, filiale del gruppo LB con base nel distretto ceramico di
Castellon, è nata un anno fa con l’obiettivo di sviluppare la presenza
sul mercato, dando un servizio più rapido e capillare ai clienti iberici.
In quest’anno di lavoro sul campo sono state acquisite diverse importanti commesse, tra le quali la tecnologia Easy Color Boost fornita a
Keraben e a SDN/Alaplana, la fornitura di Easy Color Boost e alimentazione pressa a Rocersa e quella di Easy Color Boost, sistema di preparazione scaglie e alimentazione linea grandi lastre alla ditta Living.
Nell’ambito di questo programma di sviluppo sul territorio spagnolo,
è stata creata una nuova e moderna sede che comprende un ufficio
commerciale, un ufficio tecnico e il servizio di assistenza post-vendita
che, grazie anche al nuovo magazzino ricambi, ha lo scopo di minimizzare il tempo di risposta alle richieste dei clienti.
www.lb-technology.it

