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DALL’IDEA, AL PROGETTO,
AL PRODOTTO, AL MERCATO.®

Presentazione di vprog.IT
vprog.IT nasce a seguito di un’intensa attività di innovazione, svolta dal 1985 al 1998 da parte del fondatore,
Vittore Giraudo, nella direzione della Ricerca & Sviluppo della soc. Bottero spa, divisione Macchine per
lavorazione del Vetro Cavo (elenco delle invenzioni e brevetti: www.vprog.it/Main/Pag_Brevetti.html,
video relativo: http://www.youtube.com/watch?v=ZhBF0jYPsI8).

vprog.IT dal 1998 si occupa di Innovazione Tecnologica ed Automazione Industriale, Design, Ricerca e
Sviluppo, Brevetti, Patents Arbitration; vprog.IT assiste le aziende in ogni fase della vita di un prodotto
industriale: "dall'Idea, al Progetto, al Prodotto, al Mercato®", attraverso la progettazione tecnologica
creativa, l'organizzazione del lavoro, la tutela della proprietà intellettuale, lo sviluppo del Design e delle sue
forme di protezione brevettuale, e la trattativa commerciale della proprietà intellettuale.
Settori: Automazione della lavorazione del vetro, Chimica, Automazione impianti per la produzione di
cartone, Lavorazione automatica del legname, Trattamento acque, Energia, Strumenti musicali elettronici,
Applicazioni di sensoristica, Tecnologia Laser, Automazione per il settore alimentare, Mezzi di trasporto,
Giochi, Automazione in generale.
Vittore Giraudo, fa parte del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo di Aipi, Assoc. Italiana Progettisti
Industriali (www.aipipromes.com), fa parte della redazione tecnica di Progettare, organo ufficiale di Aipi,
Fiera Milano Editore, ed è Consulente tecnico presso il Tribunale.
vprog.IT, Vittore Giraudo - Via del Passatore 224, Fraz. Passatore 12100 - Cuneo (CN) ITALY - Mobile
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FROM THE IDEA, TO THE PROJECT,
TO THE PRODUCT, TO THE MARKET.®

vprog.IT presentation
vprog.IT represents the continuation of the intense activity of innovation of the founder, Vittore Giraudo in
Bottero spa, Italy / Hollow Glass Dept., from 1985 to 1998, as director of the R & D (List of the inventions
and related patents: www.vprog.it/Main/Pag_Brevetti.html;
related video: www.youtube.com/watch?v=ZhBF0jYPsI8).

vprog.IT starts in 1998, to performs consultancies in Tech. Innovation and Industrial Automation, Design, R
and D, Patents, Patents arbitration; vprog.IT assists customers along all phases of the life of an industrial
product: "from the Idea, to the Project, to the Product, to the Market ®", through Creative Engineering, Job
organization, IP protection, Design development and Protection, Arbitration and Negotiation of Intellectual
Property Transfers for industrial patents, design patents, trademarks and domains.
Areas: Glass automation, Chemical, Cardboard machining automation, Wood machining automation, Water
treatment, Energy, Electronic musical instruments, Sensors application, Laser tech. application, Food
machinery automation, Games, Means of transportation, Automation in general.
Vittore Giraudo is part of the direction of Aipi, Assoc. Italiana Progettisti Industriali
(www.aipipromes.com), is part of the technical board of Progettare, Fiera Milano Editore, and is Technical
consultant for the Tribunal.
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