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Seminario 
 

NASCITA E REALIZZAZIONE DI UN BREVETTO 

12 ottobre 2018, dalle 9.00 alle 13.00 

 
SCHEDA RELATORI 
 

 
FININT & WOLFSON ASSOCIATI 

Giovane e dinamica, la società di consulenza di Direzione, si 
focalizza sulla reingegnerizzazione e progettazione dei processi di 
Innovazione, Sviluppo di Nuovi Prodotti, Supply Chain e Operations. 

Finint & Wolfson Associati vanta una pluriennale esperienza 
operativa maturata dai soci fondatori nel mondo industriale che le 

consente di essere all’avanguardia nella diffusione in Italia dei 
principi e delle metodologie del Toyota Production System (TPS) e 
della Teoria per la Soluzione dei Problemi Inventivi (TRIZ) delle 

attività. 
Relatore: prof. Dmitri Wolfson 

Consulente ed Amministratore Delegato 
 
 

EUREKA IP CONSULTING 

Studio di consulenza in proprietà industriale ed intellettuale con sedi 

operative a Trento, Vicenza, Verona e Brescia. Da un decennio 
fornisce a privati ed imprese consulenze tecniche e legali per 
l'ottenimento, la gestione, l'impiego e la valorizzazione dei diritti di 

proprietà industriale in tutto il Mondo, avvalendosi di professionisti 
iscritti all’Ordine Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale ed 

accreditati all'Ufficio Europeo dei Brevetti.  
Relatore: ing. Alfeo Muraro 

Mandatario italiano ed europeo in brevetti 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Trento 
 
 
PATH4WARDING S.R.L. 

Società di consulenza, supporta le imprese nell'innovazione e nel 

miglioramento delle fasi di sviluppo del business e dell’esecuzione 
delle commesse, con particolare riferimento ai settori di Project 

Management, Innovation R&D Management, Trasferimento 
tecnologico, Redazione di piani di progetto e documentazione 
tecnica, Finanza Agevolata, Finanza d’Impresa, Sistemi di Qualità.  
Relatori: 
Dott. Ing. Ennio Zara 

Fondatore, Project Manager ed Amministratore Delegato 
Dott. Manuel Moser 

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Bolzano 
 



ENRICO RAIMONDO 

Innovatore in continuo sviluppo, designer e imprenditore. Ha ideato 
uno stadio della fibra di carbonio che unisce alta tecnologia, 
resistenza e leggerezza al piacere dell'assaporare una pietanza di 

qualità o degustare un vino pregiato. L'ultima innovazione riguarda 
una particolare tecnologia per la realizzazione di borse e prodotti 

affini in fibra di carbonio e pelle. 


