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EU®EKA è una realtà professionale 
specializzata nel settore della proprietà 
industriale ed intellettuale, che opera 
sia in ambito tecnico che legale.

Attraverso professionisti del proprio 
network, mette altresì a disposizione 
della clientela i servizi per accedere 
alle misure di finanziamento e di 
agevolazione fiscale afferenti la 
proprietà industriale (patent box, 
credito d’imposta, finanziamenti 
pubblici, costituzione di start-up ecc.).

Professionalità, passione, ed 
esperienza, unitamente alla 
trasparenza ed alla disponibilità nei 
confronti del Cliente, fanno di EU®EKA 
il partner di rifermento per chi intende 
proteggere e trarre il massimo 
vantaggio competitivo dai propri 
investimenti in ambito tecnologico e di 
immagine commerciale.

Studio EU®EKA

Deposito e prosecution di domande di brevetto 
in Italia ed estero

Deposito e prosecution di domande di marchio 
in Italia ed estero 

Deposito e prosecution di domande di design
in Italia ed estero

Contenzioso giudiziario presso Tribunali 
specializzati in P.I. in Italia ed estero

Procedure di opposizione e nullità presso Uffici 
Brevetti e Marchi nazionali ed internazionali

Pareri di validità titoli di P.I.
e su contraffazione/interferenza 

Contratti d’impresa e contratti specifici per la P.I.

Attività amministrative su titoli di P.I. , rinnovi e 
mantenimento in vita

Ricerche anteriorità brevetti, marchi e design

Diritto d’autore (depositi SIAE, MIBAC ed estero)

Formazione in P.I., traduzioni brevetti e testi legali

Servizi di sorveglianza brevetti, marchi e design

Nomi a dominio (contenzioso OMPI,
Autorità nazionali ed internazionali di naming)

Valutazione economica dei diritti di P.I.

I servizi professionali EU®EKA



®





¥€$


