Registrazione
RUSSIA

marchi

in

Registrazione
marchi
internazionali RUSSIA
Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito
di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione in
RUSSIA

Registrazione
CANADA

marchi

in

Registrazione
marchi
internazionali CANADA
Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito
di domande di registrazione di marchi internazionali direttamente in
CANADA

Registrazione
REGNO UNITO

marchi

nel

Registrazione
marchi
internazionali REGNO UNITO
Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito
di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per
il REGNO UNITO

Registrazione marchi in CINA
Registrazione
internazionali CINA

marchi

Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito
di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per
la CINA

Registrazione marchi in U.S.A
Registrazione
internazionali USA

marchi

Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito
di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per
gli USA.

Preventivo deposito in USA

Registrazione marchi Cina

Registrazione
internazionali Cina

marchi

Lo Studio provvede al deposito di domande di registrazione di marchi
internazionali con estensione per la Cina.

Registrazione
Australia

marchi

Registrazione
marchi
internazionali Australia
Lo Studio provvede al deposito di domande di registrazione di marchi
internazionali con estensione per l’Australia.

Registrazione marchi Albania

Registrazione
marchi
internazionali Albania
Lo Studio Rossi & Martin Ufficio Marchi e Brevetti provvede al deposito
di domande di registrazione di marchi internazionali con estensione per
l’Albania.

Registrazione
internazionali

marchi

Registrazione marchi internazionali
Lo Studio provvede al deposito di domande di registrazione di marchi
internazionali, per i seguenti Paesi:

Albania

Germania

Regno Unito

Algeria

Grecia

Romania

Antigua e Barbuda

Ungheria

Russia

Armenia

Islanda

San Marino

Australia

Iran

Serbia – Montenegro

Austria

Irlanda

Sierra Leone

Azerbaigian

Giappone

Singapore

Bahrain

Kazakistan

Slovacchia

Belgio

Kirghizistan

Slovenia

Benelux

Kenya

Spagna

Bhutan

Lesotho

Sudan

Bielorussia

Lettonia

Swaziland

Bosnia – Erzegovina

Liberia

Svezia

Bulgaria

Liechtenstein

Svizzera

Cina

Lituania

Siria

Cipro

Lussemburgo

Tagikistan

Corea del Nord

Macedonia

Repubblica Ceca

Corea del Sud

Marocco

Stati Uniti d’America

Croazia

Moldova

Turchia

Cuba

Monaco

Turkmenistan

Danimarca

Mongolia

Ucraina

Egitto

Mozambico

Uzbekistan

Estonia

Namibia

Vietnam .

Comunità Europea

Norvegia

Zambia

Finlandia

Olanda

Francia

Polonia

Georgia

Portogallo

Costi
I costi del servizio sono indicati con apposito preventivo gratuito su
richiesta del Cliente.
Per conoscere le Tasse per ogni Paese si inviata a consultare il sito
dedicato di WIPO – World Intellectual Property Organization
Per
allo

informazioni

scrivere

a

0521 223260 (Parma) o 0187

carlorossi@infogiur.com

o

telefonare

732272 (La Spezia) ti spiegheremo senza

impegno come registrare un marchio a livello internazionale.

Registrazione
Imperia

marchi

a

Registrazione Marchi a Imperia – ROSSI &
MARTIN Ufficio Marchi e Brevetti
Per la registrazione di un marchio a Imperia affidati
all’Ufficio Marchi e Brevetti ROSSI & MARTIN.
telefona subito (0187 732272 – 0521 223260 – 340 7053450) o invia subito
una email (carlorossi@infogiur.com) per maggiori informazioni
o per iniziare subito la tua pratica
quanto costa registrare un marchio? clicca qui e vedi le
nostre tariffe
registriamo e tuteliamo marchi dal 2004 per passione, per
questo siamo efficienti ed economici
Per depositare il tuo marchio o il tuo brevetto lavoriamo in
contatto diretto con te dai nostri uffici di Parma e La Spezia
ed operiamo, con clienti di tutta Italia e di tutto il mondo,
su tre livelli:
Italia (marchi nazionali): operiamo per clienti di tutta
italia e di tutto il mondo direttamente con la Camera di
Commercio di Imperia (ove necessario) e con l’Ufficio Italiano
Marchi e Brevetti con sede a Roma
Unione Europea (marchi comunitari): operiamo per clienti di

tutta italia e di tutto il mondo direttamente con l’Ufficio
per l’Armonizzazione del Mercato interno, autorità competente
per i marchi comunitari, con sede ad Alicante (Spagna)
Mondo (marchi internazionali): operiamo per clienti di tutta
italia e di tutto il mondo direttamente con la World
Intellectual Property Organization con sede a Ginevra
(Svizzera)
Registrazione Marchi a

Imperia

Quindi con i nostri Uffici Marchi e Brevetti di Parma e La
Spezia siamo in grado provvedere alla registrazione marchi a
Imperia e avrai in modo veloce ed economico il deposito del
tuo marchio o del tuo brevetto ovunque si trovi la tua
impresa. Normalmente le pratiche sono fatte interamente per
posta elettronica e telefono, ma se preferisci potrai recarti
presso uno dei nostri Uffici Marchi e Brevetti o chiederci di
raggiungerti presso la sede della tua impresa.
Lo studio ROSSI & MARTIN ti assiste, per la registrazione
marchi a Imperia, nel deposito della domanda di registrazione
di marchi nazionali, comunitari e internazionali
per la registrazione marchi a Imperia, noi provvediamo per te
alla:
– verifica dei requisiti di registrabilità del marchio;
– verifica della preesistenza di marchi identici o simili
attraverso apposite ricerche di anteriorità;
– redazione e deposito della domanda di registrazione;
– sorveglianza sul marchio registrato.

PROCEDURA PER REGISTRARE UN MARCHIO A

IMPERIA
1. Contattaci
>con i moduli on-line<;
oppure
via
e-mail:
carlorossi@infogiur.com
oppure telefonicamente (Parma 0521 223260
– La Spezia 0187 732272 – cell. 340
7053450).
2. Preventivo e accettazione preventivo
– ti inviamo i preventivi richiesti in base alle informazioni
ricevute
– ci comunichi via e-mail, via fax o telefonicamente
l’accettazione del preventivo e provvedi al pagamento mediante
bonifico bancario o carta di credito.
3. Esame del marchio – individuazione dei prodotti/servizi
– provvediamo ad esaminare la presenza dei requisiti
essenziali per la registrazione del marchio (novità, capacità
distintiva, liceità):
– provvediamo a individuare i prodotti e servizi da
rivendicare nella domanda di deposito;
– ti consigliamo le strategie più opportune da adottare nella
richiesta di registrazione del marchio (essenziali per
registrare un marchio come ad es. scelta di marchio
denominativo o figurativo, scelta di marchio nazionale,
comunitario o internazionale, scelta di rivendicazione dei
colori nei marchi figurativi, etc.).
4. Ricerca di anteriorità (opzionale)
– su richiesta del Cliente viene effettuata la ricerca di
anteriorità e predisposta una relazione;
– comunichiamo i risultati della ricerca e la relativa
relazione al cliente;

– sulla base dei risultati della ricerca il cliente decide se
proseguire nella registrazione o se apportare modifiche al
marchio;
– su espresso esonero del Cliente si può procedere al deposito
della domanda anche in assenza di ricerca di anteriorità.
Provvediamo comunque alla verifica dell’esistenza di marchi
perfettamente identici dal punto di vista denominativo.
– Le ricerche di anteriorità sono di due tipi:
a) Ricerca denominativa (vengono individuati i marchi identici
o simili dal punto di vista denominativo – letterale);
b) Ricerca figurativa (vengono individuati i marchi identici o
simili dal punto di vista grafico);
In presenza di marchi complessi (composti cioè sia da un
elemento figurativo che da un elemento denominativo) è
opportuno effettuare sia la ricerca denominativa che quella
figurativa.
5. Deposito del marchio
– Ci invii per fax o posta elettronica la lettera di incarico;
– Provvedi al pagamento degli onorari e delle tasse mediante
bonifico bancario o carta di credito;
– Provvediamo per te al pagamento delle tasse e alla
predisposizione e al deposito della domanda di registrazione
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (marchi nazionali)
o presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno
(marchi comunitari) o presso l’Organizzazione Mondiale per la
Proprietà Intellettuale (marchi internazionali);
– Ti diamo conferma dell’avvenuto deposito per posta
elettronica con la documentazione attestante il deposito;
– Ti teniamo aggiornato sullo stato della pratica fino alla
formale registrazione e provvediamo a ricordarti, prima della
scadenza (10 anni dal deposito), la necessità del rinnovo del
marchio.
La domanda di registrazione del marchio è depositata e da
questo momento decorre la tutela prevista dal Codice della
Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005). Così provvediamo

alla registrazione marchi a

Imperia.

6. Tutela del marchio
Non ci limitiamo solo alla registrazione marchi a Imperia, ma
provvediamo anche a prestarti assistenza per la tutela del
marchio contro eventuali violazioni, sia in sede
extragiudiziale (con l’esame della pratica e l’invio di
lettere di diffida), che davanti alle sezioni specializzate in
materia di proprietà industriale ed intellettuale dei
Tribunali di tutta Italia.
Se vuoi fare prima, clicca qui per registrare un marchio
direttamente on-line
Per informazioni scrivere a carlorossi@infogiur.com o
telefonare allo 0521 223260 (Parma) o 0187 732272 (La Spezia)
ti spiegheremo senza impegno come registrare un marchio o
qualsiasi altra informazione sul tuo marchio, ovunque si trovi
la tua impresa
Registrazione marchi a Imperia con ROSSI & MARTIN Ufficio
Marchi e Brevetti

Registrazione-marchi-aImperia

Ufficio Marchi
ROSSI & MARTIN

e

Brevetti

Ufficio marchi e brevetti Rossi & Martin
telefona (0187 732272 – 0521 223260 – 340 7053450)
o invia una email (carlorossi@infogiur.com)
o chiedi un preventivo direttamente on-line (MODULO ON-LINE)
per maggiori informazioni o per iniziare adesso la tua pratica
Avv. Carlo Rossi – foro della Spezia — Avv. Luigi Martin –
foro di Parma
ROSSI & MARTIN Ufficio Marchi e Brevetti è composto dagli
avvocati dello studio legale Rossi & Martin abilitati ad
operare sia per la registrazione ed il rinnovo di marchi e
brevetti che per la tutela legale, sia stragiudiziale che
giudiziale in tutta Italia oltre che nell’Unione Europea ed in
tutto il mondo grazie alla rete di consulenti e domiciliatari
IN – Infogiur Network. Per i brevetti d’invenzione più
complessi ci avvaliamo della collaborazione esterna di
ingegneri specializzati.

Avvocato Carlo Rossi marchi e
brevetti

Avvocato Luigi Martin
diritto commerciale

Abogado Margarita Berto – marchi e
brevetti
quanto costa registrare un marchio? clicca qui e vedi le
nostre tariffe
registriamo e tuteliamo marchi dal 2004
Per depositare il tuo marchio o il tuo brevetto lavoriamo dai
nostri uffici di Parma e La Spezia ed operiamo, con clienti di
tutta Italia e di tutto il mondo, su tre livelli:
Italia (marchi nazionali): operiamo per clienti di tutta
italia e di tutto il mondo direttamente con tutte le camere di
commercio italiane e con l’Ufficio Marchi e Brevetti
Italiano con sede a Roma
Unione Europea (marchi comunitari): operiamo per clienti di
tutta italia e di tutto il mondo direttamente con l’Ufficio
per l’Armonizzazione del Mercato interno, autorità competente
per i marchi comunitari, con sede ad Alicante (Spagna)
Mondo (marchi internazionali): operiamo per clienti di tutta
italia e di tutto il mondo direttamente con la World
Intellectual Property Organization con sede a Ginevra
(Svizzera)
Quindi con il nostro Ufficio Marchi e Brevetti siamo in grado
di depositare il tuo marchio o il tuo brevetto ovunque si
trovi la tua impresa. Normalmente le pratiche sono risolte
interamente per posta elettronica e telefono, ma se preferisci
potrai recarti presso un Ufficio Marchi e Brevetti per te più
comodo (Parma o La Spezia) o chiederci di raggiungerti presso

la sede della tua impresa.
Il nostro Ufficio Marchi e Brevetti garantisce anche ogni
altro servizio in merito al tuo marchio o al tuo brevetto, dal
rinnovo alla cessione alla tutela legale.
Il nostro Ufficio Marchi e Brevetti in Italia opera per le
seguenti province
Abruzzo
registrazione marchi e
brevetti
Teramo
Pescara

avvocato Giulio De Carolis
registrazione marchi Pescara
Chieti
Basilicata
registrazione marchi e
brevetti
Potenza

avv. Mariagrazia RUGGIERI
registrazione marchi Potenza

Matera
Calabria
registrazione marchi e
brevetti

Cosenza
Catanzaro
Reggio di Calabria
Crotone
Vibo Valentia

Campania
registrazione marchi e
brevetti

Napoli
Benevento
Caserta
Avellino
Salerno

Emilia-Romagna
registrazione marchi e
brevetti

Piacenza
Parma

avvocato Luigi Martin
registrazione marchi Parma
Reggio nell’Emilia

Modena

avvocato Cristina Battilega
registrazione marchi Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forli’-Cesena
Rimini
Friuli-Venezia Giulia
registrazione marchi e
brevetti

Udine
Gorizia
Trieste
Pordenone

Lazio
registrazione marchi e
brevetti

Roma
Rieti
Viterbo
Latina
Frosinone

Liguria
registrazione marchi e
brevetti

Imperia
Savona

Genova
La Spezia
Lombardia
registrazione marchi e
brevetti

Milano
Como
Sondrio
Monza Brianza
Bergamo
Brescia
Pavia
Cremona
Mantova
Lecco
Lodi

Marche
registrazione marchi e
brevetti

Ancona
Pesaro e Urbino
Macerata
Ascoli Piceno

Molise
registrazione marchi e
brevetti

Campobasso
Isernia

Piemonte
registrazione marchi e
brevetti

Torino
Vercelli
Novara

Cuneo
Asti
Alessandria

avv. Monica Sozzi –
registrazione marchi
Alessandria
Biella
Verbano-Cusio-Ossola
Puglia
registrazione marchi e
brevetti

Bari
Foggia
Taranto
Brindisi
Lecce

Sardegna
registrazione marchi e
brevetti

Sassari
Nuoro
Cagliari
Oristano

Sicilia
registrazione marchi e
brevetti

Trapani
Palermo

Messina
Agrigento

avvocato Luca Vetro
registrazione marchi Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa
Toscana
registrazione marchi e
brevetti

Firenze
Lucca
Pistoia
Massa-Carrara
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto

Prato

avv. Alessandro BARTOLINI
registrazione marchi Prato
Trentino-Alto Adige
registrazione marchi e
brevetti

Trento
Bolzano

Umbria
registrazione marchi e
brevetti

Perugia
Terni

Valle d’Aosta
registrazione marchi e
brevetti

Aosta

Veneto
registrazione marchi e
brevetti

Verona
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Vicenza

Avv. Carlo Rossi – foro della Spezia — Avv. Luigi Martin –
foro di Parma

Ufficio Marchi e Brevetti,
noi provvediamo per te alla
registrazione
del
tuo
marchio o del tuo brevetto

