


Perani & Partners è uno dei 

principali studi di consulenza 

nel settore della proprietà

industriale ed intellettuale.

Sin dalla sua costituzione, 

lo Studio è cresciuto 

costantemente, affermandosi 

come punto di riferimento 

in Italia e all’estero.

Perani & Partners affianca 

le imprese grandi e piccole 

nella tutela delle proprie idee, 

garantendone l’unicità e 

concretizzandone il valore.

Grazie all’esperienza dei propri 

consulenti, Perani & Partners 

consiglia la miglior strategia 

di difesa dei diritti acquisiti, 

perchè l’attività dei clienti 

sia protetta e possa crescere 

in Italia e all’estero.

Protezione, Chiarezza, Unicità, 

Flessibilità, Ambizione, Passione 

e un elevato standard 

qualitativo, per permettere ad 

ogni attività di andare lontano.

Perani & Partners is a major 

Italian consulting firm 

specialized in Intellectual 

Property. 

Since the Firm was founded, 

it has grown steadily and 

has become one of the main 

points of reference in Italy 

and abroad. 

Perani & Partners supports 

companies and professionals 

in the protection of their own 

ideas, in order to safeguard 

their uniqueness and to enhance 

their value. 

Thanks to the experience 

gained by its consultants, 

Perani & Partners recommends 

the best defence strategy of 

the acquired rights, in order to 

ensure protection of its clients’ 

business and its growth on a 

national and international level. 

Protection, Transparency, 

Uniqueness, Flexibility, Ambition,

Passion and a high quality 

standard to enable your business 

to go far.

“First man, then ideas”



Dalla sua fondazione, 

Perani & Partners si è affermato 

nel settore della consulenza 

in proprietà industriale ed 

intellettuale come uno dei 

principali punti di riferimento 

in Italia e all’estero.

Ciò è avvenuto grazie alla 

fiducia dei clienti nei 

professionisti dello Studio 

che, con la loro esperienza, 

competenza e dedizione, hanno 

tramutato idee in valore.

La concretizzazione del valore 

di un’idea in un diritto di 

esclusiva ed il suo corretto 

sfruttamento conferiscono 

all’impresa un importante 

vantaggio economico 

sul mercato.

Da sempre Perani & Partners 

si propone di offrire il più 

elevato standard qualitativo 

di servizi in tutte le aree 

di attività, per consentire alla 

propria clientela di acquisire 

e mantenere nel mercato 

il vantaggio competitivo 

conseguente agli investimenti 

sostenuti in ricerca, sviluppo 

ed innovazione.
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Since its foundation, 

Perani & Partners has 

established itself in the field 

of Intellectual Property 

as one of the main points of 

reference in Italy and abroad. 

Today it is one of the most 

well-known Italian firms. 

This success is thanks to 

the clients’ trust in Perani 

& Partners’ professionals, 

who with their experience, 

expertise and dedication 

are able to turn ideas into 

legally protected rights. 

The materialization of the value 

of an idea in an exclusive right 

and the proper exploitation of 

such right provide the company 

an important economic 

advantage on the market 

and over competitors. 

Today and since its setting up, 

Perani & Partners aims to offer 

the highest quality standard 

in its services in all its practice 

areas, in order to enable 

its clients to acquire and 

maintain a competitive 

advantage on the market 

following their investments 

in research, development 

and innovation.

Lo Studio The Firm

Per andare lontano... To go far...
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Perani & Partners fornisce 

ai propri clienti tutto il supporto 

necessario per l’ottenimento 

di marchi, brevetti, design 

e domain name in Italia 

e all’estero. 

Oltre all’attività di gestione 

di portfolio marchi e brevetti, 

Perani & Partners assiste 

i propri clienti in relazione ad 

altre materie della proprietà 

intellettuale quali diritto 

d’autore, Denominazioni 

d’Origine, Internet e Information 

Technology, licensing, 

trasferimento di tecnologia 

e di segreti industriali, 

pubblicità e valutazione 

patrimoniale dei beni immateriali 

(in particolare stime di valore 

nell’ambito di operazioni 

di fusioni e acquisizioni o di 

valutazione dei cespiti aziendali).

04 05

Competenze

Perani & Partners provides its 

clients with all the necessary 

support in the registration 

of trademarks, patents, 

designs and domain names 

in Italy and abroad. 

Apart from the management of 

trademark and patent portfolios, 

Perani & Partners assists 

its clients with respect to other 

intellectual property related 

matters, such as copyright 

issues, Designations of Origin, 

Internet and Information 

Technology, licensing, transfer 

of technology and of trade 

secrets, advertising and 

economic assessment 

of intangible assets 

(in particular, value assessments 

within mergers and acquisition 

operations or economic 

assessment of company 

branches).

Expertise

Unicità

UniqUeness



La brevettazione di un trovato 

rappresenta il punto d’arrivo 

degli sforzi d’innovazione 

e ricerca dell’impresa. 

Grazie alla preparazione 

maturata nelle principali aree 

della scienza e della tecnica, 

i professionisti di Perani & 

Partners forniscono un servizio 

accurato e personalizzato 

di redazione, deposito e 

prosecuzione di domande 

di brevetto italiane, europee

e internazionali (PCT) in Italia 

e all’estero. 

Perani & Partners è inoltre 

in grado di svolgere ricerche 

brevettuali, a nome e per 

materia, al fine di accertare 

lo stato dell’arte nei più svariati 

settori tecnologici, consentendo 

così ai propri clienti di valutare 

preventivamente la novità 

dei trovati nonché di monitorare 

lo sviluppo dell’attività 

di brevettazione dei concorrenti. 

I professionisti di Perani & 

Partners coadiuvano i propri 

clienti a costruire la strategia 

brevettuale aziendale, 

concertando i piani tecnici 

di sviluppo e di budget necessari. 

Come consulenti di parte, i 

professionisti di Perani & Partners 

possono assistere i propri clienti 

nell’ambito di contenziosi 

brevettuali.  Alcuni dei partner 

dello Studio sono anche 

frequentemente nominati 

consulenti tecnici d’ufficio.

Brevetti
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I segni distintivi d’impresa sono 

ormai divenuti tra i più preziosi 

beni aziendali. Una corretta 

strategia di investimento su 

questi beni non può prescindere 

dal ricercare preventivamente 

la disponibilità del marchio 

prescelto, dalla sua registrazione 

e dal necessario controllo

affinché terzi non usurpino 

i diritti acquisiti.

Perani & Partners assicura 

tutti questi obiettivi attraverso 

lo svolgimento di ricerche 

di anteriorità, il deposito 

amministrativo di domande 

di registrazione, il servizio 

di sorveglianza e le opposizioni 

amministrative. 

Nel corso del procedimento 

amministrativo di concessione 

del marchio, i professionisti 

di Perani & Partners sono in 

grado di svolgere tutte le attività 

necessarie sino all’ottenimento 

della registrazione.

A company’s distinctive signs 

have become today one of 

its most valuable assets.

A winning investment strategy 

of these assets cannot be carried 

out without a prior availability 

research of the selected 

trademark, its registration and 

the necessary watch services 

in order to prevent third parties 

from usurping the acquired rights. 

Perani & Partners guarantees 

all of these objectives by carrying 

out availability searches, filing 

administrative registration 

applications, offering watch 

services and handling 

administrative oppositions. 

During the course of the 

administrative procedure for 

the granting of a trademark, 

professionals at Perani & Partners 

are able to carry out all the 

necessary activities until 

the registration is obtained.

Moreover, Perani & Partners 

carries out patent searches, 

name based or subject based, 

in order to ascertain the 

state of the art in the most 

wide-ranged technological 

fields, thus enabling its clients 

to evaluate beforehand 

the novelty of their inventions 

as well to monitor the 

development of their 

competitors’ patenting activity. 

Professionals at Perani 

& Partners help their clients 

to develop the corporate 

patenting strategy, putting 

together the technical plans 

for development and 

the necessary budget. 

As party appointed experts, 

professionals at Perani 

& Partners assist their clients 

in patent litigations. 

Some of the firm’s partners 

are also frequently appointed 

as court experts.

Patenting an invention 

is the point of arrival of 

the innovation and research 

efforts of a company. 

Thanks to the expertise 

acquired in scientific and 

technical matters, 

professionals at Perani & 

Partners provide an accurate 

and customized service 

in the drafting, filing and 

prosecution of applications 

for the registration of Italian, 

European and international 

(PCT) patents in Italy and 

abroad. 

Patents

Marchi Trademarks
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Protezione

ProTecTion



La materia della Denominazione 

d’Origine ha acquisito 

un’importanza sempre crescente 

nell’ambito della politica 

agro-alimentare in Italia. 

Perani & Partners si occupa 

della tutela delle Denominazioni 

d’Origine, assistendo da sempre 

alcuni tra i più importanti 

consorzi italiani di tutela.

Designations of Origin have 

acquired an ever increasing 

importance in food and 

agriculture policies in Italy. 

Perani & Partners deals with 

the protection of Designations 

of Origin, and has been assisting 

for a very long time some 

the most well-known Italian 

consortiums.

Since decades advertising 

have been the main vehicle 

to divulge the reputation of 

a trademark at commercial level. 

In this sector Perani & Partners 

supports its clients in determining 

whether advertising campaigns, 

slogans and payoffs can be used 

and their conformity with 

the applicable laws.

Da decenni l’attività pubblicitaria 

costituisce il veicolo principale 

di diffusione di un marchio 

a livello commerciale. 

In questo settore Perani 

& Partners è al fianco dei propri 

clienti per valutare l’utilizzabilità 

di campagne pubblicitarie, 

slogan e pay-off e la loro 

conformità alle norme di legge.

AdvertisingPubblicità
Denominazioni
d’Origine

Designations 
of Origin
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Flessibilità

flexibiliTy



In un mondo di relazioni 

industriali globalizzate, gli scambi 

di tecnologia tra imprese giocano 

un ruolo fondamentale. 

Perani & Partners mette 

a disposizione dei propri clienti 

le necessarie competenze per 

assisterli nella negoziazione 

e redazione di accordi di licenza 

e di trasferimento di know-how 

e tecnologia.

I frutti della creatività umana 

devono essere protetti contro 

ogni tentativo di copia o 

imitazione non autorizzata. 

I professionisti di Perani & 

Partners assistono i propri clienti 

non solo nell’acquisizione 

e tutela dei diritti d’autore 

nelle opere dell’ingegno, ma 

anche nel predisporre accordi 

di sfruttamento commerciale 

delle stesse opere.

The fruits of human creativity 

must be protected against any 

attempt of unauthorized copy 

or imitation. Professionals 

at Perani & Partners assist their 

clients not only in acquiring 

and protecting their copyright 

in works of authorship but 

also in drafting agreements 

regulating the commercial 

exploitation of the said works 

of authorship.

In a world of globalized industrial 

relations, the transfer of 

technology among companies 

plays a very important role. 

Perani & Partners provides 

its clients with the necessary 

expertise to assist them in 

the negotiation and drafting 

of licence agreements and 

of know-how and technology 

transfer agreements.

Licensing 
e Trasferimento 
di Tecnologia

Diritto 
d’Autore Copyright

Licensing & 
Technology 
Transfer
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chiarezza

   TransParency



I domain name hanno 

acquisito l’importante funzione 

di collegamento dell’impresa 

allo sconfinato mondo degli 

utenti della rete. 

Perani & Partners provvede 

alla registrazione ed al 

mantenimento di domain name 

ad ogni livello, intervenendo 

presso tutte le autorità 

competenti in caso di conflitti. 

Alcuni dei professionisti dello 

Studio hanno inoltre maturato 

significative esperienze nella 

predisposizione di contratti 

di commercio elettronico.

Domain names have acquired 

an important role connecting 

a company to the infinite world 

of web users. 

Perani & Partners provides 

for the registration and 

maintenance of domain names 

at every level, interceding with 

all the competent authorities 

in the event of conflicts. 

Moreover, some of the firm’s 

professionals have acquired 

significant experience 

in the drafting of electronic 

commercial agreements.

Internet & Information Technology
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I diritti derivanti dalla gestione 

del portfolio di proprietà 

intellettuale devono essere 

tempestivamente difesi 

in caso di violazione.

Da qui nasce l’esperienza 

dei professionisti di Perani 

& Partners nell’assistenza 

tecnico-legale ai propri clienti, 

nell’ambito di cause civili e 

penali e nel corso di arbitrati.

The rights stemming from 

the correct management of 

an intellectual property portfolio 

must be promptly protected 

in the event of infringement. 

This is the starting point of 

Perani & Partners’ experience 

in managing (civil and criminal) 

lawsuits and arbitrations before 

the judicial authorities 

in Italy and abroad as well 

as in evaluating alternative 

means of dispute resolution.

Contenzioso Litigation
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ambizione ambiTion



Grazie all’esperienza acquisita 

dai propri consulenti, Perani 

& Partners è in grado di offrire 

ai propri clienti il più alto livello 

di competenza professionale 

anche nelle situazioni 

più delicate e complesse. 

Un ampio spettro di

specializzazioni garantisce 

l’esperienza richiesta in ogni 

settore tecnologico di interesse. 

Attraverso una solida 

e sperimentata rete 

di corrispondenti esteri, 

Perani & Partners 

assicura alla propria clientela 

servizi altamente qualificati 

in tutti i paesi del mondo. 

I professionisti di 

Perani & Partners sono iscritti 

alle principali associazioni 

internazionali di tutela 

della proprietà intellettuale 

e partecipano regolarmente 

a seminari e convegni anche 

in qualità di relatori.

Thanks to the experience 

gained by its consultants, 

Perani & Partners is able to 

offer its clients the highest level 

of professional expertise even 

in the most delicate and 

complex cases. 

A wide range of 

specializations, both in 

trademarks and in patents, 

guarantees the necessary 

experience in the relevant 

area and sector. 

Through a strong and 

consolidated network of 

foreign correspondents, 

Perani & Partners guarantees 

its clients highly qualified 

services all over the world. 

Professionals at Perani 

& Partners are members 

of the main international 

associations of protection 

of intellectual property rights 

and regularly take part in 

seminars and conferences, 

also as speakers.

Professionisti Team
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Passione

Passion



Perani & Partners s.p.a.
Piazza San Babila, 5
20122 Milano Italia
Tel.: +39.02.7631.6161
Fax: +39.02.7631.7619
mail@perani.com

Via XX Settembre, 89
00187 Roma Italia
Tel.: +39.06.4890.1188
Fax: +39.06.4891.3662
roma@perani.com

www.perani.com




