PROTEGGIAMO I VOSTRI MARCHI E LE VOSTRE IDEE .

STUDIO TRINCHERO
Lo Studio Trinchero è una società di consulenza
che tratta il tema della Proprietà Intellettuale specializzata nel deposito, mantenimento, valutazione e tutela di Marchi e Brevetti. Marchi e Brevetti
rappresentano un ruolo sempre più importante
per le aziende e per il loro successo, sono fondamentali per affermarsi e conquistare una posizione di privilegio in un mercato sempre più globale.
Le nostre risorse professionali sono specialisti del
settore in grado di offrire ai clienti l’assistenza e la
difesa necessaria a seguire i vari settori di Marchi
d’Impresa, Brevetti d’Invenzione, Modelli di Design, Varietà Vegetali, Software, Nomi di Dominio,
Contratti di Cessione e Licenza, Riassegnazione
Domain Names.
La società ha sede ad Alba ed è operante sul territorio nazionale e internazionale ed è in grado di
offrire servizi professionali nel settore della Proprietà Intellettuale e Industriale a privati, piccole,
medie e grandi aziende, instaurando con i clienti
un rapporto di fiducia e rispetto reciproci.
Nei dieci anni di attività lo Studio ha maturato
un vasta clientela con clienti di tutte le tipologie
aziendali, più di mille sono le aziende in portfolio.

Lo Studio rappresenta i propri clienti in Europa e
nel resto del mondo anche per eventuali procedimenti amministrativi: di opposizione, ricorso, nullità e decadenza. Opera direttamente presso gli
uffici nazionali, comunitari e internazionali UIBM,
UAMI, WIPO, anche tramite corrispondenti esteri,
professionisti nel campo della Proprietà Intellettuale.

Servizi
Grazie ad una esperienza decennale, abbiamo
acquisito un’alta competenza nella tutela della
proprietà intellettuale a livello nazionale, comunitario e internazionale, per soddisfare le necessità
di realtà industriali e commerciali sia italiane che
straniere, offrendo consulenza in tutti i settori vicini alla Proprietà Intellettuale.

La missione è improntata ad
una particolare attenzione ai
clienti e all’alta qualità dei
servizi resi.

Per tutte le tipologie di impresa i diritti di Proprietà Intellettuale costituiscono un asset fondamentale da coltivare e tutelare: il valore principale delle aziende oggi è, infatti, costituito da beni
intangibili, quali il marchio, i design, i brevetti.

Difesa proprietà intellettuale.

Negli ultimi anni è emersa una maggiore consapevolezza delle aziende sull’importanza strategica
della proprietà intellettuale, i cui elementi sono
divenuti un indispensabile supporto alla competitività delle stesse.
L’utilizzo di tali elementi genera nuove opportunità di business e di sviluppo e, allo stesso tempo,
eleva i livelli di rischio cui è sottoposta l’azienda,
con particolare riferimento alla contraffazione.
Per questo motivo occorre assicurare un’adeguata
protezione ai relativi diritti di Proprietà Intellettuale.

Creando un marchio distintivo, impiegato per
contraddistinguere prodotti e/o servizi, è consigliabile procedere al deposito di registrazione
del marchio, al fine di evitare che altri soggetti possano appropriarsi del segno, utilizzarlo ed
eventualmente registrarlo.
Il marchio selezionato, deve essere adeguatamente verificato attraverso le ricerche di anteriorità e protetto attraverso i depositi della domanda di registrazione, al fine di poterlo utilizzare
in esclusiva e non confliggere con diritti anteriori
di terzi, già utilizzati o registrati.

Il brevetto tutela e valorizza l’innovazione tecnologica, ovvero un prodotto o un procedimento che
fornisce una nuova soluzione a un determinato
problema tecnico. Lo Studio Trinchero si occupa
del processo di deposito dei brevetti.
L’invenzione deve avere carattere di originalità,
di novità, applicabilità e riproducibilità; deve
essere nuova, mai resa nota o divulgata, pena la
decadenza del brevetto stesso. Il brevetto incorpora un duplice diritto:

I brevetti si distinguono in:

• il diritto di sfruttare dal punto di vista commerciale l’invenzione
• il diritto di impedire a terzi di produrre o commercializzare tale invenzione senza il consenso di
chi ha depositato il brevetto.

• INTERNAZIONALE: procedura di domanda
che va effettuata presso la sede dell’OMPI/ WIPO
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a Ginevra oppure presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o un Ufficio Brevetti di uno
stato membro del Trattato o presso l’Ufficio Brevetti Europeo. La presentazione di una domanda
internazionale è equivalente alla presentazione di
una domanda nazionale in tutti gli stati membri,
salvo il fatto di aprire di seguito le fasi nazionali.

Il brevetto può essere ceduto o concesso in licenza, dura 20 anni dalla data di deposito e non
può essere rinnovato alla scadenza. Ciò significa
che il prodotto o il processo di produzione brevettati divengono di libero utilizzo allo scadere del
termine dei 20 anni.
Presentare una domanda di brevetto è un processo complesso: la domanda deve essere scritta in
maniera esaustiva, chiara e completa: la consulenza di uno studio come il nostro può essere di
fondamentale importanza per una corretta preparazione della documentazione per il deposito del
brevetto.

• ITALIANO: il brevetto ha efficacia territoriale
limitata allo Stato Italiano.
• EUROPEO: procedura di domanda unica a livello europeo - da depositare presso l’European
Patent Office (EPO) o presso gli uffici dell’UIBMche semplifica la convalida di tale diritto in tutti
gli Stati che hanno aderito alla convenzione CBE.

• NAZIONALE ESTERO: un brevetto con efficacia territoriali limitata a uno stato estero.

Brevetto

Modello di utilità
Lo Studio Trinchero si occupa della presentazione della domanda per il modello di utilità, che conferisce protezione nell’intero territorio italiano. I modelli di utilità sono soluzioni tecniche, configurazioni,
disposizioni o combinazioni di parti che conferiscono particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili od oggetti.
I modelli di utilità, per essere brevettabili, devono rispondere agli stessi requisiti di novità, originalità e
applicabilità industriale previsti per i brevetti per invenzioni industriali.
Il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dalla data di deposito.

MODELLI DI DESIGN
Una delle attività di protezione che lo Studio Trinchero aiuta a compiere è quella relativa a disegni e
modelli. In questo caso costituiscono oggetto di registrazione e di protezione gli aspetti estetici e decorativi di prodotti industriali o artigianali, che devono essere nuovi, innovativi e intesi come aspetti
esteriori della forma.
Si possono quindi proteggere colori, simboli, caratteri, materiali, non gli aspetti tecnici o funzionali. I
disegni o modelli hanno una durata di registrazione di cinque anni, possono essere rinnovati per uno o
più periodi di cinque anni fino ad arrivare a 25 anni dalla data del deposito.
È possibile l’estensione sia a livello comunitario che internazionale.

Marchio:

registrazione
e tutela.

Il marchio è un asset fondamentale, il segno di
riconoscimento dell’azienda, dei suoi prodotti o
servizi. Il Marchio Registrato conferisce il diritto
esclusivo all’uso e consente di impedire l’utilizzazione da parte di altre imprese dello
stesso marchio o di un marchio simile. Al marchio
può essere attribuito un valore che oscilla tra il
20% e l’80% del valore dell’azienda stessa.
Il marchio è un elemento importante nell’attività
di impresa e la sua tutela va esercitata in modo
adeguato: con la globalizzazione dei mercati e internet le informazioni circolano molto rapidamente ed è molto facile sottrarre l’idea creativa altrui
appropriandosene.
Per le aziende che operano all’estero tramite distributori è fondamentale l’estensione di registrazione del marchio in quei Paesi; il distributore, infatti, avendo titolo di registrarlo in quanto
rappresentante dell’azienda su un Territorio, diventa così di fatto proprietario del marchio e può
impedire all’impresa per cui lavora di farne uso in
quei Paesi senza la sua autorizzazione.
Per tutelare con la registrazione come marchio un
brand, un patronimico, un nome di fantasia o un
logo è indispensabile un esame di fattibilità, tra-

mite la ricerca di anteriorità per individuare eventuali ricorrenze. La ricerca deve essere estesa anche sotto il profilo di somiglianza verbale, fonetica
e figurativa onde evidenziare qualsiasi similitudine
ed effettuata su tre livelli: nazionale, comunitario,
internazionale.
L’attività di ricerca di anteriorità, estremamente
delicata, richiede una conoscenza approfondita
delle norme che regolano i diritti e l’uso del marchio, nonché delle sentenze che nel tempo hanno
disciplinato l’evolversi della
materia normativa, con l’utilizzo di banche dati
certificate, le uniche attendibili e aggiornate.

Marchio Nazionale Italia.

Possono essere depositati come marchio d’impresa le parole, i disegni, le lettere, le cifre, la
forma del prodotto, della confezione, le combinazioni e le tonalità cromatiche. Per essere validamente registrabile il marchio non deve
essere confondibile con un altro marchio o segno
distintivo già presente sul mercato.

Marchio Internazionale.

La registrazione ha una durata di 10 anni ed è
successivamente rinnovabile per ulteriori periodo
di 10 anni.

Consente la registrazione con la domanda presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Marchio Comunitario.

Consente la registrazione con la domanda presentata all’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato
Interno UAMI di Alicante. Con un’unica tassa è possibile ottenere la registrazione in tutti gli stati
membri dell’Unione Europea.

Consente con un’unica registrazione la tutela del marchio in circa 80 Paesi, prevede una progressiva
estensione della tutela territoriale del Marchio. Deve essere usato in ciascun Stato designato,
diversamente su istanza di terzi può essere invalidato.

Sorveglianza
del marchio.

Il nostro Studio si occupa di attuare un’efficacia
protezione del Marchio, attraverso la strategia
della sorveglianza.
L’attività di sorveglianza viene svolta mediante la
consultazione di banche dati specializzate e
costantemente aggiornate, in grado di garantire
un controllo accurato e puntuale.
Senza attivare il servizio di sorveglianza, la funzione della registrazione è di per sé resa più debole, terze parti potrebbero depositare e utilizzare
marchi simili, se non identici, per contraddistinguere i propri prodotti con un fondato rischio di
confusione.
Tale circostanza è resa ancor più grave dalla
clausola di obbligata tolleranza nei confronti di un
marchio postumo, non contestato entro un certo
periodo di tempo dal suo deposito.

Contratti di cessione e licenza.

Lo Studio Trinchero supporta le aziende a ideare e gestire i contratti di cessione e di licenza d’uso dei
marchi. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali
è stato registrato, può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei
prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato.
La condizione che deve sussistere è il fatto che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si
obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli
corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare
o da altri licenziatari.
Il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il
licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente:
•
•
•
•
•

alla durata
al modo di utilizzazione del marchio
alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa
al territorio in cui il marchio può essere usato
alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

Tutela legale.

Lo Studio Trinchero, attraverso i propri Legali specializzati in Proprietà Intellettuale, offre
un servizio di tutela sia per la difesa di Marchi e Brevetti e dei titoli di Proprietà Intellettuale,
sia nel caso di cessioni, licenze e riassegnazione di nomi a dominio.
DIFESA MARCHI E BREVETTI
E DEI TITOLI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE.
È necessario agire tempestivamente notificando al
contraffattore l’esistenza del diritto di esclusiva, inviando una diffida a terminare la sua attività illecita,
è spesso sufficiente a ottenere la cessazione della contraffazione. Diversamente l’azione giudiziaria
può essere eseguita nelle apposite sezioni specializzate presso i tribunali e le corti di appello.
Le misure cautelari possono essere concesse dal
giudice anche prima dell’inizio di una causa con
lo scopo di far cessare immediatamente l’attività
di violazione, possono essere decise rapidamente, anche in pochi giorni. Tali misure comprendono
l’inibitoria alla prosecuzione, il sequestro dei beni
contraffatti e il ritiro dal mercato.

CONTRATTI DI CESSIONI E LICENZE,
RIASSEGNAZIONE DOMAIN NAMES.
Lo Studio, attraverso i propri Legali, assiste il Cliente in tutte le attività giudiziali e stragiudiziali atte a
tutelare i diritti violati da terzi, contratti commerciali
per cessione di titoli in Proprietà Intellettuale, licenze d’uso, accordi di coesistenza e problematiche
connesse. I marchi, i brevetti, i modelli di utilità, i
disegni sono un diritto della proprietà industriale e
fanno parte del patrimonio dell’azienda. Possono
essere venduti, ceduti, oggetto di licenze d’uso o
accordi di coesistenza.

STUDIO TRINCHERO

REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI • TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tu t e l i a m o l a v o s t r a a z i e n d a .
info@studiotrinchero.it
Piazza Rossetti, 7
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