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AZIENDE La realtà internazionale, con 16 sedi, rafforza le collaborazioni con l'ateneo scaligero e Trentino sviluppo

Brevetti, Bugnion rilancia nel Nordest
Aiutare i giovani a proteggere il valore delle proprie idee di impresa. Anche
quelle embrionali, che potrebbero svelare un potenziale straordinario. Si intensifical'impegno allordestdi Bugnion spa,tra le principali società in Europa per consulenza sulla proprietà industriale
e intellettuale. Dalla sede scaligera di via Pancaldo (sono
161e sediin Italia, Germania,

Spagna e Usa,ndr),la realtà,
fondata nel 1968, rafforza le
collaborazioni con l'ateneo
locale e con Trentino Sviluppo, agenzia della vicina Provincia Autonoma.
Afine aprile,Bugnion hacurato un seminario sulla proprietà intellettuale rivolto ai
dottorandi del terzo anno
delle facoltà di Biotecnologie, Economia, Informatica
e Materie umanistiche
dell'Università di Verona.
«Questo ateneo in particolare,vanta la presenza di un ufficio dedicato al"Technology
Transfer": processo che rappresenta l'incontro tra le

idee dei ricercatori e i mezzi
(in termini di tecnologia, ma
anche di fondi)delle aziende
interessate ad innovare. A
maggior ragione all'interno
di questo processo diventa
fondamentale per i giovani
imparare a riconoscere e valutare oltre al potenziale di
un'idea anche il suo valore
economico,in termini di proprietà intellettuale», spiega
Marco Lissandrini, direttore
della sede di Verona, nel cda
di Bugnion.
La settimana scorsa, la società h a partecipato a Trentino Startup Valley, progetto
promosso da Trentino Svi-

luppo e Hit Hub Innovazione Trentino, che offre ai
neo-imprenditori un programmadi accompagn amento d'eccellenza nella messa a
terra di idee imprenditoriali
innovative. «Fare formazione e dare assistenza a
start-up rappresentano occasioni di accrescimento professionale: ci permettono di
entrare in contatto con progetti di frontiera tecnologica
e disviluppare nuovi approcci di consulenza, pur beneficiando dell'esperienza maturata assistendo realtà consolidate e multinazionali», conclude Lissandrini.
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Marco Lissandrini: «Peri
giovani riconoscerne il
potenziale economico
è fondamentale»

NEL
.

