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De Berti Jacchia #tiene per
Openjobmetis la riassegnazione del
dominio Eurometis.it
I partner Matteo Biondetti (nella foto) ed Irene Picciano dello Studio De Berti
Jacchia Franchini Forlani hanno assistito con successo la società Openjobmetis prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana (segmento STAR)
nata nel 2011 dalla fusione delle società Openjob e Metis - che si occupa di
somministrazione, intermediazione, ricerca, selezione, ricollocazione e formazione
del personale.
Il contenzioso ha interessato il brand ‘Metis’ oggetto di registrazione come marchio
europeo, in una complessa procedura di riassegnazione del nome a dominio
www.eurometis.it (http://www.eurometis.it) illecitamente assegnato ad una società
inglese in violazione dei diritti di esclusiva vantati dalla ricorrente. La procedura,
condotta con competenza e professionalità dall’agenzia accreditata MFSD di
Milano ed attivata ai sensi del Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel
ccTLD “.it”, si è conclusa con una decisione totalmente a favore di Openjobmetis,
sulla base dell’accertata malafede della società straniera.
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