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c

JAPANESE DESK
al servizio delle imprese europee e dei titolari di brevetti
L’aveva promesso in un comunicato stampa di aprile. Ecco che Bugnion, fedele
all’impegno preso, annuncia l’apertura di un Japanese Desk e ribadisce così la sua
sempre più marcata vocazione internazionale (le statistiche 2015 vedono Bugnion in
vetta alle classifiche del sistema EUIPO, Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà
Intellettuale, con più di 7.000 domande di Marchio dell’Unione europea e più di 10.000
Design comunitari depositati sinora per conto dei propri clienti).
Perché un Japanese Desk?
Il Giappone è al secondo posto fra le economie mondiali (non a caso sono più di
44.000 le domande di brevetto PCT depositate in Giappone nel 2015).
Il Japanese Patent Office è uno dei più validi Uffici Brevetti al mondo e la sua banca
dati brevettuale è uno strumento straordinariamente potente.
La capacità di accedere ai meccanismi del sistema brevettuale giapponese è uno
strumento altamente competitivo per chiunque abbia un titolo brevettuale.
Avendo ben chiare in mente queste premesse e grazie alla collaborazione con un
famoso studio con sede in Osaka, Bugnion ha aperto, nel maggio 2016, un Japanese
Desk ed ha trasferito in Italia, presso l’ufficio Bugnion di Bologna, un Patent Attorney
giapponese di grande esperienza.
Tramite il Japanese Desk Bugnion intende ovviare alle difficoltà di comunicazione che
talvolta scoraggiano gli imprenditori europei dal depositare e tutelare i loro diritti in
Giappone.
L’attività del Japanese Desk sarà cruciale per il lavoro quotidiano dei legali e
dell’Ufficio Ricerche Bugnion, grazie, in particolare, all’esperienza maturata nel settore
delle ricerche fra le banche dati brevettuali giapponesi.
Va da sé che il Desk faciliterà anche l’accesso ai servizi Bugnion da parte dei clienti
giapponesi focalizzati sul mercato europeo e italiano.
Per qualsiasi informazione o esigenza, gli imprenditori italiani interessati a sviluppare
il proprio business e a tutelare i propri titoli di proprietà industriale sul mercato
giapponese possono rivolgersi a:
BUGNION S.p.A.
JAPANESE DESK
Via di Corticella 87 - 40128 Bologna
tel. 051 6583311
japanesedesk@bugnion.it

Per approfondimenti:
Simone Verducci Galletti tel. +39 02.693031
Takeharu Miyagaky tel. +39 051.6583311
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