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Servizi alle imprese
Siamo un gruppo di professionisti altamente qualificati molti di
noi hanno esperienze in ambito accademico ed industriale, e una solida
esperienza nella Ricerca e Sviluppo.
Forniamo una chiara e pragmatica consulenza per lo sviluppo e l’attuazione
di strategie globali per ottenere la più ampia protezione possibile per le
invenzioni. Ciò include consulenza completa e trasparente su prospettive
e costi di ogni progetto.
Curiamo la preparazione, il deposito e la prosecuzione di domande di
brevetto, disegni e modelli avanti l’Ufficio Europeo dei Brevetti e le
autorità competenti all’estero, fino alla concessione o registrazione.
Gestiamo il portafoglio completo dei Certificati Complementari
di Protezione.
Possiamo condurre ricerche di anteriorità nella letteratura brevettuale e
non, per identificare lo stato della tecnica per una determinata tecnologia
o design. Usiamo queste informazioni per determinare la idoneità di
brevettazione delle invenzioni e dei disegni dei nostri clienti o per stabilire
la invalidità dei diritti di terzi. Valutiamo lo status e la validità dei diritti
di brevetto di terzi e delle registrazioni di design per consigliare i nostri
clienti sui rischi potenziali di contraffazione e di lesione di diritti di terzi.
Abbiamo una vasta esperienza di cause di contraffazione e procedure
di annullamento, nonché di procedimenti di opposizione e di
procedimenti avanti le Commissioni dei Ricorsi dell’UEB.
Cooperiamo spesso in ambito giudiziale con Avvocati per assisterli su
aspetti tecnici complessi riguardanti liti brevettuali.
Nella valutazione economica dei portafogli di brevetti abbiamo
sviluppato un sistema di analisi multi-livello (che comprende tra l’altro
dati relativi al mercato, alla concorrenza, ecc.) che si affianca ad una
profonda conoscenza dello stato della tecnica. I risultati dell’analisi
vengono utilizzati per valutare sia le spese connesse alla creazione ed al
mantenimento di un portafoglio brevetti, sia per stimare gli introiti che ne
possono derivare.
Siamo in grado di fornire assistenza qualificata e mirata nella presentazione
di portafogli brevetti per i potenziali investitori, partner e/o acquirenti.
Siamo attrezzati per organizzare workshop e seminari nelle sedi nostre o
dei nostri clienti su argomenti di interesse o attualità.

Focus tecnico
Chimica farmaceutica, usi medici, preparazioni farmaceutiche, polimorfi, metodi
e dispositivi diagnostici, software applicato alla medicina, mezzi di contrasto.
Kit, preparazioni e metodi cosmetici.
Chimica industriale processi e impianti chimici, polimeri, materiali compositi,
leghe metalliche, metallurgia, miglioramenti di processo, lavorazione di gomme
e plastiche, coloranti, trattamento dei tessuti, biotecnologie bianche, tecnologia
di scambio del calore, tecnologie fotovoltaiche.
Agrochimica tecnologia e biotecnologie alimentari, estratti vegetali,
cellule vegetali e cellule staminali, integratori alimentari.
Biotecnologie mediche colture cellulari, cellule staminali, immunologia,
enzimologia applicata alla sintesi dei prodotti chimici ad alto contenuto
tecnologico, microbiologia, genomica, ingegneria genetica, immunosaggi
diagnostici, anticorpi monoclonali umani e umanizzati, peptidi di fusione.
Nanomateriali, impianti e dispositivi medici rivestiti, tecniche di rivestimento.
Riciclaggio rifiuti, trattamento delle acque reflue, riciclo dei rifiuti solidi.
Imballaggio, pastorizzazione e conservazione degli alimenti.
Dispositivi medici, metodi di biologia molecolare, tecniche di amplificazione
degli acidi nucleici, biochimica, saggi molecolari.

La nostra professionalità e l’approccio al lavoro:
Reattività e Flessibilità: forniamo un servizio tempestivo in base
alle esigenze del cliente, affianchiamo il cliente in tutte le fasi sia a livello
strategico che operativo.
Ottimo rapporto qualità / prezzo: non scendiamo a compromessi sulla
qualità, ma allo stesso tempo comprendiamo le esigenze di budget dei nostri clienti.
Presenza e copertura territoriale: operiamo da uffici situati nel cuore
di distretti tecnologici in Italia e in altri paesi d’Europa.
Facilmente raggiungibili: massima disponibilità ad incontrare i clienti presso
le loro sedi o ospitarli nei nostri uffici.
Network mondiale di professionisti IP: abbiamo consolidati rapporti
con selezionati specialisti brevettuali di tutto il mondo e possiamo collaborare con
loro per depositi, prosecuzioni e strategie specifiche di ogni paese.

Il Team chimico, farmaceutico
e biotecnologico
Paolo Rambelli

prambelli@jacobacci.com
Senior Partner, membro del Consiglio di Amministrazione, Dott. Ing., Mandatario
Brevetti italiano ed europeo, Mandatario Marchi italiano accreditato presso l’UAMI
per i marchi, disegni e modelli comunitari.
Paolo ha una lunga esperienza nella redazione e la prosecuzione di domande di
brevetto europeo e italiano e una solida esperienza nella gestione di opposizioni
e di appelli e relative udienze orali di fronte all’Ufficio Europeo dei Brevetti.
Paolo gestisce questioni di Proprietà Intellettuale nei settori dei prodotti farmaceutici,
chimici e biotecnologici, dispositivi medicali e prodotti alimentari con particolare
esperienza nel campo degli antagonisti CCK, inibitori dei farmaci antinfiammatori,
(…) e, dulcis in fundo, del cioccolato e prodotti dolciari e relativi dispositivi. […]*

Angelo Gerbino

agerbino@jacobacci.com
Partner, Dr. Ing., Mandatario Brevetti italiano ed europeo,
Mandatario abilitato presso l’UAMI.
Angelo ha un’estesa pratica ultraventennale nella stesura e nella prosecuzione
di domande di brevetto italiane ed europee, nonché in procedure di opposizione
ed appello presso l’Ufficio Brevetti Europeo in svariati campi, principalmente
correlati a tecnologie chimiche e di lavorazione delle materie plastiche.
Ha specifiche esperienze nel campo degli impianti chimici, della chimica
industriale, delle tecniche e dei macchinari per la lavorazione di materie plastiche
e gomma, dei dispositivi medicali, dello smaltimento e riciclo di rifiuti e delle
tecnologie “verdi ” in generale. […]*

Giorgio Long

glong@jacobacci.com
Partner, Dr. in Chimica industriale, mandatario brevetti italiano e European Patent
Attorney, mandatario disegni e modelli accreditato presso l’UAMI.
Giorgio ha lavorato precedentemente alla Labochim S.p.A. come ricercatore
chimico nel campo dei generici e poi alla Boehringer Mannheim Italia come
ricercatore nel campo farmaceutico.
Giorgio è membro della Commissione Brevetti dell’Università degli Studi di Milano e
insegna in corsi post-laurea sulla proprietà industriale alla medesima università.
Le principali aree di esperienza di Giorgio sono in chimica farmaceutica,
usi medici, preparazioni farmaceutiche, polimorfi, metodi diagnostici e relativi
dispositivi, software applicator alla medicina, metodi, preparazioni e kit cosmetici,
processi e impianti chimici, polimeri, materiali compositi, leghe metalliche,
metallurgia, lavorazione di gomme e plastiche, coloranti. […]*

Valeria Croce

vcroce@jacobacci.com
Partner, Mandatario Brevetti Italiano ed Europeo, Rappresentante in Disegni
Comunitari presso l’UAMI.
Valeria si è laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università
degli Studi di Pavia.
Valeria lavora principalmente nel campo della chimica, della farmaceutica e
delle biotecnologie, in particolare per quanto concerne nuovi processi chimici o
miglioramenti di processi di sintesi, preparazione di polimeri, sintesi enzimatica,
nuovi composti farmaceutici, preparazione di anticorpi, nuovi usi medici,
biotecnologie agro-alimentari, estratti vegetali, integratori alimentari, cosmetici,
trattamenti delle acque reflue, lavorazione di tessuti, dispositivi medicali
ed agenti di contrasto. […]*

Il Team chimico, farmaceutico
e biotecnologico
Elena Comoglio

ecomoglio@jacobacci.com
Partner, D.ssa in Scienze Biologiche, Mandatario Brevetti Italiano ed Europeo,
Mandatario Disegni e Modelli accreditato presso l’UAMI.
Elena si occupa principalmente di brevetti nel settore delle biotecnologie, della
medicina, della biologia vegetale, della diagnostica e della farmaceutica, anche se il
suo campo di attività si estende fino alla chimica più in generale. Ha maturato una
particolare esperienza nel settore dei cosiddetti “brevetti di secondo uso medico”,
nonché nel campo delle tecnologie degli acidi nucleici (ivi incluse PCR, SDA e
LAMP), dei saggi diagnostici di tipo molecolare e immunologico,
Possiede anche una notevole esperienza nella preparazione e prosecuzione
di domande di privativa per Varietà Vegetali Comunitarie (incluse la gestione di
obiezioni da parte di terzi) e nella gestione di domanda italiane per Certificato
Complementare di Protezione. […]*

Dorotea Rigamonti

drigamonti@jacobacci.com
Associato, Dottore in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Specialità in
Farmacologia. Mandatario Brevetti italiano. Dottorato in Farmacotossicologia,
Farmacognosia e Biotecnologie Farmaceutiche.
Ha svolto un’estesa attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano,
lavorando allo studio di patologie degenerative del Sistema Nervoso Centrale.
Ha co-fondato e gestito una Spin-Off operativa nell’ambito dello sviluppo e
validazione di sistemi cellulari neuronali per applicazioni di screening farmacologico.
Dorotea si occupa di tematiche chimiche, farmaceutiche e biotecnologiche.
Ha un’ampia esperienza diretta nella biologia cellulare e nelle tecnologie del DNA e
RNA. Ha acquisito conoscenze specifiche nei settori dei biomarcatori, nuovi composti
farmaceutici, biotecnologie agro-alimentari, estratti vegetali, dispositivi medici,
molecole e processi per indirizzare e promuovere il differenziamento cellulare e la
maturazione tissutale. […]*

Robert (“Bob”) Alderson
ralderson@jacobacci.com

Partner, Mandatario accreditato presso l’Ufficio Brevetti statunitense, laureato in
Medicina Veterinaria (University of Georgia, USA), laureato in Giurisprudenza,
(University of Georgia, USA). Membro degli State Bars della Georgia
e di New York, USA.
Bob è entrato a far parte della Jacobacci & Partners nel 2011 in qualità di consulente,
dopo aver lavorato come consulente in proprietà industriale a New York per
circa 14 anni. A New York ha acquisito un’ampia esperienza in tutti i settori della
proprietà industriale, incluso la gestione del portafoglio brevetti di clienti,
la redazione, la prosecuzione e la concessione di brevetti e le controversie
in materia brevettuale.
Pur essendo specializzato principalmente in life science, la sua esperienza include
collaborazioni con un gran numero di aziende tecnologiche e università, fornendo
supporto e coordinamento delle attività brevettuali dei clienti in Europa e negli
Stati Uniti, con particolare riferimento alla prosecuzione delle domande di
brevetto, all’esecuzione di due diligence e alla preparazione di pareri su temi di
natura legale e tecnica
Bob è autore di articoli e ha tenuto presentazioni su importanti temi nel campo
della proprietà intellettuale negli Stati Uniti e in Europa. […]*

[...]* Si prega di approfondire su www.jacobacci.com
[...]* Si prega di approfondire su www.jacobacci.com

