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La distribuzione internazionale: clausole chiave
Marchi tra stereotipi e opportunità: strategie di tutela all’estero
Etichettatura dei vini: principali attenzioni e novità

È disponibile solo un numero limitato di posti
Questo evento è gratuito ma vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione

Nel webinar verranno trattati i seguenti argomenti

Relatori

L’Avv. Pulcini assiste aziende vitivinicole con un particolare focus nel commercio internazionale e nella proprietà 
intellettuale, compresa la tutela di marchi e denominazioni di origine a livello nazionale e internazionale.

Avv. Veronica Pulcini
Senior Associate di De Berti Jacchia
v.pulcini@dejalex.com

L'Avv. Paton assiste primarie aziende internazionali, aventi background di common law, nelle loro attività e progetti 
di investimento in Italia. Assiste anche clienti italiani nel loro business internazionale e locale.

Avv. Andrew Paton
Partner di De Berti Jacchia
a.paton@dejalex.com

Consulente in proprietà industriale, svolge da oltre 25 anni consulenza tecnico-legale in materia di marchi, fornendo
assistenza per lo sviluppo di strategie di registrazione e protezione di marchi italiani, comunitari, internazionali, e 
nazionali esteri.

Ing. Andrea Scilletta
Partner dello studio Sextant Intellectual Property e
Consulente dello Studio De Berti Jacchia
askforadvice@ipsestante.eu

Per maggiori informazioni
T. +39 06 809154.1
rome@dejalex.com

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI - Studio legale
Milan - Via San Paolo, 7 - Tel. +39 02 725541 - milan@dejalex.com

Rome - Via Vincenzo Bellini, 24 - Tel. +39 06 8091541 - rome@dejalex.com
Brussels - Chaussée de La Hulpe, 187 - Tel. +32 (0) 2 6455670 - brussels@dejalex.com
Moscow - Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 - Tel. +7 495 7925492 - moscow@dejalex.com

Registrati
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