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BUGNION E CITTÀ DELLA SCIENZA IN
PARTNERSHIP A SERVIZIO DI STARTUP E
PMI
Importante iniziativa di tutela dei brevetti e a supporto dell’innovazione sul
mercato cinese
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CHIEDI LA BROCHURE GRATUITA DEI CORSI

Cerca il corso più adatto a te

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA
QUANTO SPENDE IL MONDO PER LA RICERCA
SCIENTIFICA?
Quanto abbiamo speso in ricerca e sviluppo nel
mondo, e come varia l'investimento da stato a stato
nei paesi del G20? Se lo sono chies...

Foto pixabay

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. Per quanto la Cina stia facendo dei notevoli passi in
avanti nella tutela dei brevetti, un’efficace 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 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 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 ItaliaCina dell’Innovazione, principale strumento di cooperazione nel settore scientifico e
tecnologico tra i due Paesi.
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GIORNATA MONDIALE DELLA METROLOGIA:
DAL 20 MAGGIO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO
SISTEMA INTERNAZIONALE
Ogni anno, il 20 maggio, si tiene la Giornata
Mondiale della Metrologia, anniversario della firma
della Convenzione del Metro. Con ...
Quando il noleggio a lungo termine conviene più di
una macchina di proprietà?
Macchina di proprietà o noleggio a lungo termine ?
Questo è il dubbio quasi amletico che tormenta
molti italiani in cerca di una soluz...
PRIMI SU GOOGLE CON LA TUA ATTIVITÀ CON
L'ARTICLE MARKETING
L'Article Marketing è una forma di marketing con la
quale un'azienda promuove il suo marchio o i suoi
prodotti attraverso la pubbli...
MIELOMA TI SFIDO: ARRIVA AD ANCONA LA
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER
VINCERE LE NUOVE SFIDE CONTRO LA
MALATTIA
Mieloma Multiplo, prosegue il suo viaggio la
campagna promossa da AIL e La Lampada di
Aladino con il contributo non condizionante di Celgen...
Organizzare eventi a Milano, la proposta di Superstudio
Chi è chiamato a ricoprire il ruolo di un event planner a Milano ha
la possibilità di scegliere in un vasto assortimento di proposte di ...
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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 Affari 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 soggetti che hanno aderito alla China-Italy Innovation Entrepreneurship
Alliance.
“La Cina sta facendo dei notevoli passi in avanti nella tutela dei brevetti – spiega
Giuseppe Russo, Segretario Generale di Città della Scienza – ma resta un mercato
molto complesso per il quale occorrono competenze specialistiche. Città della Scienza
è impegnata da anni in azioni di internazionalizzazione dei sistemi ricerca-innovazione
nel mercato asiatico e ora l’accordo con la Bugnion Spa ci permette di offrire ulteriori
servizi e tutele alle nostre realtà accademiche ed imprenditoriali”.
“Attraverso la collaborazione con Città della Scienza – afferma Marco Limido,
amministratore delegato di Bugnion SpA – intendiamo supportare, con un’offerta
costruita sulle specifiche esigenze delle start up ed il nostro team dedicato di
professionisti, la valorizzazione della proprietà intellettuale delle realtà che intendono
affrontare con maggior consapevolezza ed incisività il mercato cinese”.
Ufficio stampa Bugnion SpA
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SOFTWARE GESTIONALI PER NEGOZI, QUALI
VANTAGGI?
Con l'aiuto di un software gestionali per negozi è
possibile ottimizzare il proprio business e
migliorare gli affari grazie a una te...
VALE LA PENA AFFIDARSI A XTB?
XTB è un broker per il trading che fa riferimento a
una piattaforma esclusiva, denominata xStation,
che viene messa a disposizione sia i...

QUANTI GIGA SERVONO AL MESE SUL
CELLULARE?
Se hai uno smartphone e utilizzi spesso
applicazioni di messaggistica e social network, hai
bisogno di una tariffa che comprenda una buona...
COME SCEGLIERE IL PROGRAMMA PER LA
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA MIGLIORE
Prima di capire quali aspetti devono essere
considerati per trovare il programma per la
contabilità semplificata da utilizzare , vale ...
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I LIBRI DEI NOSTRI AUTORI

di Walter Caputo e Luigina Pugno

UN LIBRO DI FISICA E NARRATIVA
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