INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIC CONSULTING

The right
protection
can get you
anywhere
Dall’intelletto possono scaturire intuizioni capaci di cambiare il destino di un’azienda, segnando per
sempre il suo percorso di sviluppo. Nonostante questa immensa forza intrinseca, le idee diventano
fragili e vulnerabili quando non vengono adeguatamente protette. Per questo, dal 1878, ci proponiamo
come partner capaci di elaborare efficaci strategie di tutela della proprietà intellettuale. La nostra
missione è quella di proteggere, in tutti i settori, le creazioni dell’ingegno umano, offrendo così ai nostri
clienti la possibilità di esprimere a pieno il proprio potenziale creativo a fini commerciali.
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La nostra storia

Una grande avventura
a cavallo di tre secoli
Tutto ha avuto inizio nel 1878 con la nascita dello Studio a Milano dell’ingegner Barzanò e la
successiva fusione con Zanardo & co. di Roma nel 1906. Da allora abbiamo attraversato epoche
molto diverse fra loro, assistendo i nostri clienti nell’ottenimento di una lunga serie di marchi e
brevetti storici in molti settori: dall’automotive alla tecnologia, dai casalinghi all’industria alimentare.
Siamo entrati nel secondo millennio con nuove sedi che ci hanno permesso di raggiungere tutta
l’Italia e di proiettarci efficacemente verso il resto del mondo. La forza della nostra storia ci
permette di guardare al futuro con la capacità di non fermarsi mai e – soprattutto – di essere
sempre un passo avanti.
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La Belle Époque

Gli Anni Ruggenti

Il Miracolo Economico

L’Era Spaziale

L’Economia Globale

L’era Digitale

1878

1923 - 1938

1945 - 1960

1967

1989

2012

Dalla Rivoluzione
Industriale nascono
invenzioni in campo
tecnologico, energetico,
medico e alimentare
e arriva un periodo
di benessere mai
sperimentato prima.

Nel periodo tra i due
conflitti mondiali,
la voglia di lasciarsi
alle spalle le terribili
esperienze porta una
grande energia
creativa che ci vede
protagonisti.

Con la ricostruzione
la creatività degli
imprenditori
italiani non ha limiti.
Così come il nostro
sostegno a queste
innovazioni.

Inizia un periodo di grandi
rivoluzioni e incertezze.
Dopo l’entusiasmo dello
sbarco sulla luna, la crisi
energetica lancia nuove
sfide agli imprenditori,
che le affrontano
insieme a noi.

Con l’abbattimento di muri
e vecchi confini si aprono
nuovi mercati da esplorare
e nuove opportunità
d’impresa. La nostra forza:
essere flessibili come i
mercati.

Il mondo si digitalizza.
Il business è sempre più
online. Tra social media,
social network,
e-commerce, app
e smartphone,
le aziende si trovano a
operare in un campo pieno
di opportunità.
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I nostri servizi

Marchi
Diritto d’autore
Dogane
Ricerche d’anteriorità
Attività stragiudiziale

o1. Marchi

o2. Brevetti

Proteggiamo
l’identità aziendale

Tuteliamo
l’innovazione

I marchi sono l’anima di un’azienda. La strategia di tutela di questo patrimonio nasce fin
dal principio, attraverso le scelte che devono essere effettuate già in fase di studio e di
registrazione per continuare attraverso il monitoraggio costante delle violazioni, online ed
offline, nei diversi mercati. Il nostro intervento non si esaurisce con il deposito, ma prosegue
accanto ai clienti offrendo il supporto costante della nostra esperienza, sia da un punto di
vista strategico che operativo.

Brevetti
Modelli di utilità
Design
Varietà vegetali
Sofware e Topografie di semiconduttori

Contratti di licenza e cessione

Ricerche

Nomi a dominio e diritto della rete

Trasferimento di tecnologia

La difficile partita della competizione, in qualunque mercato, si gioca soprattutto nel
campo dell’innovazione. Un’invenzione non brevettata è pericolosamente esposta ai venti
dell’imitazione e rischia di perdere il suo vantaggio competitivo. I nostri esperti sono in
grado di offrire consulenza nei settori tradizionali come in quelli più attuali, valorizzando le
innovazioni delle piccole e delle grandi imprese attraverso un percorso di affiancamento e
supporto che continua anche dopo il deposito.

Contenzioso
Misure cautelari
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Anticontraffazione
Online Brand Protection
Dogane e sequestri
Enforcement
Tecnologia Anticontraffazione

6

o3. Brand Protection

o4. Legal

Combattiamo
gli illeciti

Consulenza strategica
a livello globale

Siamo gli unici in questo settore ad avere un dipartimento specifico, che si avvale di un network
di partner internazionali e di tecnologie all’avanguardia, per proteggere le aziende dal rischio
di contraffazione e uso illecito dei propri asset immateriali. Dall’azione preventiva in dogana,
per evitare l’ingresso sul mercato di prodotti contraffatti al monitoraggio online e offline dei
diritti, dalle investigazioni onsite, alle azioni di intelligence coordinate tra i nostri dipartimenti.
Un unico interlocutore per far valere i diritti dei nostri clienti.

Consulenza legale stragiudiziale
Contenzioso
Opposizioni
Trascrizioni

La tutela della proprietà intellettuale non avviene semplicemente attraverso l’applicazione
di procedure standardizzate. Ogni cliente è unico e tali devono essere le strategie concepite
per proteggere i suoi diritti, le sue idee e le sue invenzioni. Per questo lavoriamo con un
approccio globale e multidisciplinare, in sinergia con tecnici altamente qualificati, per offrire
alle aziende una consulenza legale davvero su misura.

Privacy e protezione dati
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Il nostro team

Il fattore umano
è il nostro
valore aggiunto
Come in tutti i settori, sono sempre le persone a fare la differenza e in Barzanò & Zanardo crediamo fortemente in questo principio.
Il nostro Team di esperti è formato da oltre 60 professionisti che ogni giorno danno una voce e un volto alla competenza e
alla disponibilità che ci contraddistinguono. L’accurata attività di selezione delle risorse e l’aggiornamento costante, ottenuto
attraverso la partecipazione a convegni, corsi di formazione e progetti accademici in Italia e all’estero, hanno dato vita a un
gruppo di eccellenze specializzate in diversi ambiti, che collaborano e si supportano vicendevolmente nelle nostre sedi di:
Roma, Milano, Torino, Vicenza, Biella, Rimini e Pordenone.
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I punti forza

01

I 5 perché di
Barzanò & Zanardo
L’essenza della nostra unicità,
sintetizzata in 5 punti.

140 anni di storia:
l’esperienza non è solo un dato numerico, è una realtà concreta. L’immenso patrimonio di competenza e autorevolezza che
abbiamo costruito in questi anni è un valore riconosciuto, da cui deriva la qualità delle nostre azioni.
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85.000 clienti:
lavoriamo con aziende ed enti di ogni tipologia e dimensione, nazionali e internazionali. Una clientela ampia che dimostra la
flessibilità del nostro approccio e la capacità di capire le esigenze specifiche di ogni settore.
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Approccio strategico:
di fronte ai nostri clienti non ci poniamo come semplici esecutori ma come partner propositivi, capaci di concepire tutte le azioni
sinergiche necessarie per proteggere efficacemente il brand e i prodotti e servizi da esso contraddistinti.
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Team qualificato:
i nostri professionisti sono la nostra forza. Nella costruzione del team siamo riusciti a identificare un ampio spettro di eccellenze
in diversi ambiti.
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Formazione e aggiornamento:
attraverso una partecipazione attiva a congressi ed eventi di settore sia in Italia che all’estero, manteniamo sempre alto il
nostro livello di preparazione e competenza.
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Ufficio B&Z di ROMA
Via Piemonte, 26
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 421771
Fax +39 06 4870273
b-zroma@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di MILANO
Via Borgonuovo, 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 626131
Fax +39 02 6598859
b-zmilano@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di VICENZA
Via del Commercio, 56
36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 348210
Fax +39 0444 348147
b-zvicenza@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di RIMINI
Via E. Rodriguez Senior, 13
47924 Rimini, Italia
Tel. +39 0541 791957
Fax +39 0541 795927
b-zrimini@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di BIELLA
Via Lamarmora, 21
13900 Biella, Italia
Tel. +39 015 8497843
b-zbiella@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di PORDENONE
Polo Tecnologico - Via Roveredo 20/b
33170 Pordenone, Italia
Tel. +39 0434 507511
Fax +39 0434 507530
b-zpordenone@barzano-zanardo.com
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Ufficio B&Z di TORINO
C.so V. Emanuele II, 61
10128 Torino, Italia
Tel. +39 011 0888500
Fax +39 011 548050
b-ztorino@barzano-zanardo.com

GIACOMO BALLA - 1917
BARZANÒ & ZANARDO COLLECTION
Al centro del quadro, sulla destra,
si distingue la scritta Ing. Barzanò & Zanardo.
La nostra società pubblicava in quel
giovedì 13 dicembre 1917, sul Corriere d’Italia,
le attuazioni nominali di alcuni brevetti.

barzano-zanardo.com

