Consulenti in Proprietà Industriale
Mandatari abilitati
Presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti
Mandatari abilitati
Presso l’Ufficio Comunitario di Alicante

Ing. Claudio Baldi s.r.l.

Italian and European Patent Attorneys

BREVETTI – MARCHI

Community Trademark and Design Attorneys

Spett.le
CLIENTELA – Loro sedi
Jesi, 02 Ottobre 2014
Oggetto: Tutela in USA delle invenzioni tecnologiche e dei marchi
Abbiamo il piacere di invitarVi ad un Seminario informativo sul tema in oggetto che si terrà:
mercoledì 22 Ottobre 2014 ore 9,30 – 12,30
Sala Conferenze c/o Studio Ing. Claudio Baldi Srl
Viale Cavallotti, 13 – Jesi (AN)
Particolare attenzione sarà dedicata ai seguenti argomenti:
- riforma dei Brevetti in U.S.A.: Cosa significa per le imprese europee?
- protezione del design in U.S.A. ai sensi della Convenzione dell’Aia
- 9 steps per ottenere la protezione del Vs. marchio in U.S.A.
- 7 segreti per proteggere il Vs. marchio quando si esporta
Sarà inoltre dato ampio spazio alla trattazione dei casi pratici e quesiti specifici posti dai
partecipanti.
Relatore principale sarà il ns. abituale corrispondente statunitense Avv. Wells, esperto su
questioni giuridiche relative a marchi, brevetti, media/entertainment, concessione di licenze, diritti
d’autore, pubblicità e Internet.
L’Avv. Wells è anche uno scrittore prolifico - avendo scritto 16 libri, tra cui diversi libri di
informatica - ed è spesso invitato come relatore per trattare argomenti di proprietà intellettuale e
tecnologia.
La partecipazione è gratuita
Per ragioni organizzative le iscrizioni verranno chiuse il 10 Ottobre 2014, per cui gli interessati
sono pregati di comunicare entro tale data la loro adesione fornendo il nominativo del partecipante.
Con i ns. migliori saluti.
Ing. Claudio Baldi Srl
Segreteria di iscrizione:
Maria Simona Caretto - Tel.:0731/209096 (interno tel.113)
e-mail: mariasimona.caretto@baldipat.it
60035 JESI (An) – Viale Cavallotti, 13
P.O. Box n. 187
Tel. 0731 209096 - Fax 0731 209079
Cod. Fisc. e P.Iva 01523870424

anche a
Pesaro: tel. 0721 405013
Civitanova Marche: tel. 0733 771527
Foligno: tel. 0742 353532
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