
 

 

 

 

           CONVENZIONE AICE – BUGNION SPA 

Aice ha stipulato una convenzione con Bugnion Spa (nella quale sono confluiti i professionisti dello studio 

Cuccia & Simino), con l’obiettivo di: 

• fornire consulenza in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale alle aziende associate che 

desiderano proteggere e sviluppare Marchi, Brevetti e Design in Italia e all’estero; 

• affiancare aziende, PMI e startup nell’individuare, tutelare e valorizzare idee e progetti 

innovativi; 

• trasformare un patrimonio immateriale (Marchi, Brevetti, Design, etc.) in un valore economico 

concreto per l’azienda; 

• esaltare le caratteristiche che rendono un’azienda unica rispetto ai competitor attraverso: 

Brevetti per invenzione e Modelli industriali, Disegni, Processi produttivi innovativi, Know-how, 

Software, Diritto d'autore, Marchio, Denominazione sociale, Nomi a dominio, allo scopo di 

ottenere diritti esclusivi. 

Da più di cinquant’anni Bugnion è fra i leader italiani ed europei nel settore della consulenza in Proprietà 

Intellettuale, con oltre 250 dipendenti e 90 professionisti iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà 

Industriale, suddivisi su 17 sedi in Italia e nel Mondo. 

Il servizio in convenzione è caratterizzato da:  

- Consulenza strategica a 360 gradi (Bugnion accompagna le imprese in ogni aspetto legato alla 

Proprietà Intellettuale: 

  - Valutazione economica dei titoli di PI. 

  - Consulenza in ambito di pubblicità e adv, per una comunicazione responsabile. 

  - Supporto nella selezione e accesso a bandi e finanziamenti pubblici. 

  - Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale. 

- Approccio diretto (Bugnion fa dell’attenzione al cliente un punto distintivo: i professionisti sono 

a disposizione della clientela e offrono un servizio mirato alle esigenze di ogni azienda);  

- Trasparenza (Bugnion fornisce risposte chiare e concrete, “confezionate su misura” in relazione 

alle specifiche esigenze delle aziende); 

Alle aziende associate AICE è offerta la disponibilità per un colloquio introduttivo gratuito e un tariffario 

convenzionato per successive consulenze.  

 

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice,                        

D.ssa Raffaella Perino (Tel. 027750320/1 - Fax: 027750329, E-mail: aice@unione.milano.it) 


