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S

STORIA
Fondata nel 1987, Metroconsult è una società di consulenza
specializzata nell’assistere i propri clienti nell’ambito
della protezione e della valorizzazione economica di
Metroconsult è basata sul concetto che i diritti di Proprietà
Intellettuale sono vantaggi competitivi da proteggere e

Tutela la tua creatività
con una protezione su misura.

valorizzare in maniera appropriata. Con il proprio team di
professionisti, Metroconsult offre in tutto il mondo un’ampia
gamma di servizi di alta qualità inclusi deposito, prosecution
e consulenza nelle procedure di esame, opposizione e
appello di brevetti, marchi, diritti d’autore, disegni e nomi a
dominio. Un servizio personalizzato sulle singole esigenze

www.metroconsult.it - info@metroconsult.it

del cliente e fondato sui cardini della confidenzialità,
disponibilità e correttezza professionale

BREVETTI PER INVENZIONE E MODELLI DI
UTILITÀ
Assistiamo i nostri clienti nel tutelare le loro soluzioni
tecniche mediante gli strumenti dei brevetti per invenzione
e modelli di utilità. Seguiamo il cliente a partire dalle
preventive ricerche di anteriorità, sino alla redazione e al
deposito delle relative privative a livello sia nazionale che
internazionale. Ci occupiamo delle procedure riguardanti
la concessione dei titoli e assistiamo il cliente nel loro
mantenimento e rinnovo. I nostri professionisti sono iscritti
all’Albo Italiano e a quello dei rappresentanti di fronte

MARCHI, DESIGN E NOMI A DOMINIO

I
ATT
À
VIT

L’identità di un’azienda o di un suo prodotto merita
adeguata tutela. A partire dalle preventive ricerche di
anteriorità per la scelta del brand, sino al deposito delle
relative privative, forniamo consulenza professionale
ai nostri clienti per aiutarli a tutelare la loro identità sul
mercato. Ci occupiamo delle procedure riguardanti la
concessione e l’opposizione contro marchi e domini che
danneggerebbero l’immagine dei nostri clienti. Assistiamo
i nostri clienti nel mantenimento e rinnovo dei loro titoli
nazionali e internazionali. Anche l’aspetto estetico dei
prodotti messi in commercio è diventato uno strumento
importante di competizione sul mercato e perciò
merita protezione attraverso il design industriale. I nostri
professionisti sono iscritti all’Albo Italiano e a quello
dei Marchi, Disegni e Modelli dell’Unione Europea (UAMI).

Il lavoro quotidiano dei professionisti Metroconsult,
qualificati esperti iscritti agli Ordini Professionali
italiani ed europei, è volto ad assistere i propri
clienti nell’individuazione della forma di protezione
più opportuna per tutelare il risultato dell’ingegno
e della creatività.

SOFTWARE E DIRITTO D’AUTORE
Tuteliamo le opere dell’ingegno, letterarie, musicali,
artistiche, pubblicate e inedite, nonché di design
avente carattere creativo. Abbiamo maturato una
consolidata esperienza nella protezione del software,
delle banche dati e dei loro contenuti.

SORVEGLIANZA DEL MERCATO
In collaborazione e su indicazione dei titolari dei diritti di
Proprietà Intellettuale sorvegliamo il mercato nazionale ed
estero allo scopo di scoprire eventuali contraffazioni.

ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE
Assistiamo i nostri clienti nel far valere i propri diritti di
Proprietà Intellettuale, in particolare nelle procedure
di opposizione contro brevetti e marchi di terzi, nelle
azioni di contraffazione, nella richiesta di provvedimenti
d’urgenza, nonché in procedure di sequestri in Dogana.
Disponiamo di una consolidata rete di corrispondenti
locali in tutti i Paesi del mondo con i quali collaboriamo
costantemente e che ci assistono nelle controversie
giudiziali e stragiudiziali per la difesa dei diritti dei nostri
clienti. Ci occupiamo della redazione, negoziazione e
revisione di contratti di cessione e licenza dei diritti di
Proprietà Intellettuale e ci adoperiamo per assistere
i nostri clienti nella valorizzazione economica dei
medesimi.

VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI ASSET
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Da semplice strumento di protezione delle idee, la Proprietà
Intellettuale si è trasformata in un’importante opportunità
Per questo motivo, offriamo ai nostri clienti supporto
di Proprietà Intellettuale e la necessaria consulenza per
marchi, design o brevetti, permettono un ritorno all’azienda,
non solo in termini di competitività e immagine, ma anche
economico.
Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito e
presso le nostre sedi.

