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Note biografiche oratori 

 
 
Stephen Taylor 
Nato in Gran Bretagna nel 1964, Stephen  Taylor si è laureato nel 1988 alla University 
College of Wales, Aberystwyth, in filosofia e italiano. Ha maturato un’esperienza 
ventennale come Direttore e Senior Consultant lavorando con importanti  aziende e 
Agenzie governative in Europa  e Nord America operanti nell’ambito dell’accesso  alle 
conoscenze e tecnologie innovative  per lo sviluppo di nuovi business. Dall’inizio  del 2009 
è entrato nello staff del Consorzio per l’Area di Ricerca, di cui a partire dal prossimo 
settembre assumerà ufficialmente la direzione del Servizio di Trasferimento Tecnologico. 
Taylor parlerà del  ruolo dell’informazione estraibile dai brevetti nei processi di Competitive 
Intelligence e in particolare come si usa questa informazione nel processo di “Strategic 
Technology Roadmapping” o Mappatura Tecnologica Strategica. 
 
Gaetano Cascini 
Ha conseguito la laurea con lode in Ingegneria Meccanica e un dottorato di ricerca in 
“Progetto e Costruzione di Macchine” presso l'Università degli Studi di Firenze. E’ 
certificato 4° livello da MA TRIZ specialista TRIZ (l'associazione internazionale TRIZ, 
certificato N.80). E’ stato ricercatore presso l'Università degli Studi di Firenze dal 1999 al 
2008, ed attualmente è 
• Professore Associato presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria Industriale 
• Presidente della ETRIA (European TRIZ Association) 
• Vice-presidente del "Computer-Aided Innovation" del gruppo di lavoro di IFIP 

(International Federation for Information Processing) 
• Membro del consiglio di amministrazione di Matriz, la prima associazione 

internazionale TRIZ 
 
Massimo Piergallini 
Funzionario della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi” 
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Paolo Markovina 
Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, iniziava a lavorare nei 
brevetti nel 1996, presso lo Studio Torta di Torino, per poi passare nel 1998 alla Direzione 
Proprietà Industriale della Pirelli. 
Dal 2007 lavora in Electrolux, multinazionale produttrice di elettrodomestici, come 
responsabile dell’ufficio italiano del Gruppo Proprietà Industriale, con sede vicino a 
Pordenone. E’ mandatario dell’AICIPI, associazione dei mandatari che lavorano in 
azienda. 
 
Gaia Brollo 
Dopo la laurea in Chimica Industriale conseguita presso l’Università di Padova nel 2002, 
ha iniziato il suo percorso lavorativo in illycaffè S.p.A., dapprima come ricercatore e 
attualmente come coordinatrice tecnica e amministrativa del patrimonio brevettuale 
aziendale. 
Contestualmente sta frequentando il Master in “Gestione della Proprietà Intellettuale” 
dell’Università di Bologna. 
Dal 2007 si occupa di “Intellectual Property & Innovation”. Dal punto di vista amministrativo 
gestisce l’archiviazione e la consultazione dei documenti brevettuali, nonché 
l’amministrazione delle scadenze e del budget stanziato. Dal punto di vista tecno-
manageriale coordina la stesura dei brevetti aziendali, ma anche l’analisi di documenti 
brevettuali come veicolo per il monitoraggio tecnologico a supporto di progetti aziendali.  
E’ parte del gruppo che, internamente all’azienda, svolge un’attività di servizio a differenti 
funzioni, dal marketing alla Ricerca e Sviluppo, per ricerche d’anteriorità preparatorie al 
deposito di nuovi brevetti e per la valutazione della libertà d’attuazione di prodotti. 
Tra il 2005 e il 2006 è stata a capo di un progetto per la creazione e implementazione di 
un modello di indagine del portafoglio prodotti aziendale per lo sviluppo di nuovi concept, 
rivolgendo l’attenzione soprattutto allo studio del packaging e delle sue problematiche 
intrinseche. Ha maturato, in questo ambito, esperienza nell’applicazione di metodologie 
per l’innovazione quali QFD e TRIZ. 
Tra il 2003 e il 2004 si è occupata di ricerca di base su prodotti alimentari, strutturando 
progetti di indagine analitica su tali matrici. Ha condotto ricerche sulla chimica del caffè, 
sviluppando modelli di correlazione tra aspetti chimici e percezioni sensoriali nelle 
bevande. Ha inoltre investigato le dinamiche di shelf-life di prodotto all’interno di imballi, 
modellandole in relazione all’analisi sensoriale. 
 
Gilberto Petraz 
Presidente dello Studio Professionale GLP fondato nel 1967 con sedi principali in Milano e 
Udine e sedi operative in Perugia e Zurigo (CH), con 36 collaboratori specializzati interni e 
5 esterni. Socio dello Studio Professionale specializzato in diritto industriale RSM Patent 
and Trademark con sede in San Marino. 
E’ Mandatario Europeo Brevetti, Mandatario Brevetti Modelli e Marchi Italiano, Mandatario 
Marchi Comunitario, Mandatario Modelli Comunitario, Consulente Tecnico presso 
numerose Sezioni Specializzate in Diritto Industriale e Tribunali. 
Dal 1991 ha collaborato stabilmente con la cattedra di Gestione dei Processi di 
Innovazione Tecnologica al Corso Master International Business di Trieste e con i corsi di 
formazione “Manager dell’Innovazione” dal 1997 per l’Università di Trieste. 
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Ha svolto attività di formazione in favore di Specialisti in diritto industriale provenienti da 
Stati dell’area ex URSS (Litania, Ucraina, Russia, Uzbekistan), su richiesta e 
finanziamento N.A.T.O. (North Atlantic Treaty Organization); è stato Relatore in Work 
Shop per la N.A.T.O. 
Ha svolto attività di formazione presso varie Associazioni Industriali ed imprese in Italia. 
E’ associato EPI, AIPPI, Collegio Italiano Consulenti in Proprietà Industriale, LES Italia, 
ECTA. 
 
Petra Gnemmi 
E’ laureata in Chimica. Dopo un'esperienza di alcuni anni come ricercatore R&D, svolta 
principalmente in aziende del settore chimico-farmaceutico, dal 2002 lavora come 
documentalista brevettuale. Nel 2006 si è unita allo staff della società di ricerca 
brevettuale Quaestio, dove si occupa principalmente delle ricerche in ambito chimico e 
chimico-farmaceutico e delle attività di sorveglianza brevettuale/monitoraggio della 
concorrenza. 
E’ socia di AIDB dalla sua costituzione ed ha svolto diversi incarichi nell’ambito 
dell’associazione. 
Tiene regolarmente presentazioni sul tema della ricerca di documentazione in seminari 
organizzati da università, istituti di ricerca e società produttrici e distributrici di database. 

 
 
 


