
Consulenza sulla proprietà industriale e intellettuale

C O N V E N Z I O N E  P E R  G L I  A S S O C I A T I  C O N F C O M M E R C I O  M I L A N O

A®KONSULT è una impresa attiva da quasi 20 anni nel settore della Proprietà Industriale ed
Intellettuale. Preparazione ed esperienza di Professionisti abilitati in tutela della Proprietà
Industriale e Intellettuale garantiscono al servizio delle Imprese i migliori servizi di tutela di ogni
forma di creatività/distintività nonché l'attività di ricerca e sviluppo, quindi la concreta ed
efficace protezione di quanto si definisce il know-how di tecnologia, di innovazione e immagine
delle MPMI.

I nostri Consulenti sono iscritti all’Ordine Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale e
rappresentano avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) e alla Commissione dei
Ricorsi, all’Albo dei Mandatari per il Marchio Europeo e il Modello Comunitario dell’Ufficio
dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (E.U.I.P.O.), collaborano con Consulenti iscritti
all’Albo dei Rappresentanti presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (E.P.O.) ed all’Albo dei
Consulenti Tecnici in Tribunale. Sono Consulenti di Parte in procedimenti giudiziari. Più volte
relatori e docenti in convegni e corsi di formazione, nonché autori di articoli pubblicati on line e
su riviste di settore inerenti aspetti generali e casistiche specifiche della Proprietà Industriale ed
Intellettuale, ivi compreso Internet.

A®KONSULT collabora inoltre con professionisti di pluriennale e comprovata esperienza in vari
ambiti strettamente correlati, in ambito legale, tributario e con designers fornendo strumenti di
tutela strategici ed affidabili in relazione al patrimonio immateriale delle Imprese.

Per l'estero A(R)KONSULT si avvale della partnership consolidata con Studi di provata
esperienza e competenza per assistere le Aziende direttamente sul posto.

Circa ogni 10/15 gg invieremo una newsletter (che inseriamo anche nella pagina Linkedin) con
curiosità, news e iniziative del nostro Ordine che possono interessare gli imprenditori.

CONTATTI:
ARKONSULT DI CARMIGNATO DR. ANNA E C. Sas

Via Montà, 106/F – 35136 Padova  
Tel. 049.6900611

info@arkonsult.eu - www.arkonsult.eu

VANTAGGI PER I SOCI

• Servizio «taylor-made» sulla base di specifiche esigenze
• Sconto del 20% sul preventivo.
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