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vprog.IT at “EIA 2012 - European Inventor Award” 
 

La candidatura di Vittore Giraudo - vprog.IT ad “EIA 2012 - European Inventor Award”, ha 

superato la selezione di merito, e concorrerà nei prossimi mesi all’esame finale per l’assegnazione 

del Premio “Inventore dell’anno 2012”. Qui di seguito trovate notizie a proposito di EIA 2012, 

ed informazioni relative alle invenzioni ed ai brevetti presentati ad EIA 2012.  
La candidatura si riferisce ad una serie di invenzioni di automazione della tecnologia della 

lavorazione del vetro, inventate per conto della soc. Bottero spa (IT), tra le aziende leader nel mondo 

nel settore della produzione di macchinari per la lavorazione del vetro; la sentenza 168-2002, emessa 

dal Tribunale di Cuneo (IT) il 08/07/2002, Giudice Sandro Cavallo (testo integrale qui: 

http://www.vprog.it/Main/Pag_Legal.html), ha stabilito che Vittore Giraudo è l’unico inventore di 

tale tecnologia. Pertanto i nomi delle persone a suo tempo indicate dall’azienda quali co-inventori 

nelle relative domande di brevetto qui allegate, sono stati considerati come inesistenti dal punto di 

vista legale ed economico. 

 

The nomination of Mr. Vittore Giraudo – vprog.IT at “EIA 2012 - European Inventor Award”, 

has been accepted, and will participate in the next months to the challenge for the “European 

Inventor Award 2012”. News about EIA 2012 and information about the inventions and the 

patents presented at EIA 2012, are shown below. 
The nomination is referred to a series of inventions about the automation of the glass machining 

technology, invented for the glass machinery factory, Bottero spa (IT), a worldwide leader producer 

of glass machinery; the sentence 168-2002, 08/07/2002, Tribunal of Cuneo (IT), Judge Sandro 

Cavallo (full text here: http://www.vprog.it/Main/Pag_Legal.html), established that Vittore Giraudo 

is the only inventor of that technology. Consequently, both under the legal and the economic point of 

view, names of the other persons specified by Bottero spa into the related patent applications here 

enclosed, were not considered and deemed to be withdrawn, said the Judge. 

 

Cuneo, 26/10/2011 vprog.IT 


