Firmato da:
disegni_marchi
Roma, 18 settembre

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
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registrazione:
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Studio Legale Casati
Indirizzo: via curti lupi 8 20811
Cesano Maderno
Titolo del marchio:

Immagine del marchio

Classi
Classe 42 - declaratoria: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di
analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
420221: servizi di consulenza in tecnologie informatiche [IT]
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420218: verifica dell'energia
420209: fornitura di motori di ricerca per internet
420208: ricerche in materia di protezione dell'ambiente
420207: consulenza in materia di economia dell'energia
420206: servizi di protezione contro i virus informatici
420205: noleggio di server web
420204: consulenza in materia di software
420202: inseminazione delle nuvole
420201: installazione di software
420200: noleggio di spazi e assistenza per siti informatici per i terzi [siti web]
420199: creazione e manutenzione di siti web per i terzi
420198: conversione di dati o di documenti da un supporto fisico verso un supporto elettronico
420197: duplicazione di programmi informatici
420195: controllo tecnico per autoveicoli
420194: progettazione di sistemi informatici
420193: perizie [lavori d'ingegneria]
420192: pianificazione urbanistica
420190: ricerche biologiche
420177: analisi di sistemi informatici
420176: manutenzione di programmi per computers
420175: recupero di dati in banche dati informatiche
420167: esplorazioni subacquee
420165: stilismo [industrial design]
420161: ricerca e sviluppo di nuovi prodotti per i terzi
420159: locazione di software informatici
420157: controllo di qualità
420144: servizi di disegnatori di arti grafiche
420142: servizi di stilista
420141: servizi di consulenza nella progettazione e nello sviluppo di materiale informatico
420140: aggiornamento di software
420139: elaborazione [ideazione] di software
420136: taratura [misurazione]
420132: autenticazione di opere d'arte
420119: ricerche geologiche
420118: prospezioni geologiche
420109: prove tessili
420101: ricerche in meccanica
420096: ricerche nel campo della fisica
420095: ricerca del petrolio
420090: programmazione di computer
420083: noleggio di computers
420076: servizi d'informazioni meteorologiche
420064: ingegneria
420063: esami di giacimenti petroliferi
420062: perizie geologiche
420061: conduzione di studi di progetti tecnici
420058: collaudi di materiali
420050: servizi di disegnatori per imballaggi
420049: servizi di disegni industriali
420048: decorazione interna
420045: ricerche in cosmetologia
420042: controllo di pozzi di petrolio
420040: ricerche tecnologiche
420038: progettazione per la costruzione
420031: ricerche in chimica
420030: servizi di chimica
420017: ricerche in batteriologia
420011: servizi di architettura
420008: servizi d'analisi per la ricerca di giacimenti petroliferi
420008: servizi di analisi per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi
420007: analisi chimiche
420226: archivio elettronico di dati
420235: consulenza in materia di sicurezza informatica
420222: ricerche scientifiche
420261: servizi di autenticazione utente che utilizzano la tecnologia single sign-on per applicazioni software
online
420260: servizi di autenticazione dell'utente che utilizzano la tecnologia per le transazioni e-commerce
420259: noleggio di contatori per la registrazione dei consumi energetici
420258: progettazione grafica di materiali promozionali
420257: ricerche mediche
420256: ricerche nel campo della saldatura
420255: ricerche nel campo della tecnologia delle telecomunicazioni
420254: ricerche nel campo dell'edilizia
420253: ricerca scientifica e tecnologica relativa alla mappatura dei brevetti
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420252: servizi di esplorazione nel settore delle industrie petrolifere, del gas e minerarie
420251: ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle calamità naturali
420250: progettazione di biglietti da visita
420249: sviluppo di piattaforme informatiche
420248: piattaforma come servizio [PaaS]
420247: sviluppo di software nell'ambito di pubblicazione di software
420246: monitoraggio elettronico di movimenti su carte di credito per rilevare frodi via internet
420245: monitoraggio elettronico delle informazioni di identificazione personale per rilevare il furto di identità
via internet
420244: monitoraggio di sistemi informatici per la rilevazione di accessi non autorizzati o violazione di dati
420243: servizi di crittografia dei dati
420242: servizi di consulenza in materia di sicurezza dei dati
420241: servizi di consulenza in materia di sicurezza su internet
420240: creazione e progettazione di indici di informazioni per i terzi basati su siti web [servizi tecnologici di
informazione]
420239: monitoraggio dei sistemi informatici per rilevare guasti
420238: sblocco di telefoni cellulari
420036: consulenza di architettura
420079: agrimensura
420079: misurazione
420237: architettura di interni
420236: scrittura tecnica
420234: servizi di previsioni metereologiche
420233: servizi di consulenza in telecomunicazioni
420232: servizi di consulenza informatica
420231: servizi di consulenza tecnologica
420230: servizi informatici forniti in outsourcing
420225: salvataggio esterno di dati
420227: fornitura di informazioni su tecnologie informatiche e di programmazione tramite siti web
420228: servizi di cartografia
420229: cloud computing
420224: prove cliniche
420223: server hosting [servizi offerti dal provider per la pubblicazione dei siti web sui suoi server]
420220: servizi di software [SaaS]
420219: consulenza per la progettazione di siti web
420210: digitalizzazione di documenti [scansione]
420211: analisi della scrittura [grafologia]
420212: fornitura di informazioni scientifiche e consulenza in relazione alla emissione di anidride carbonica
420213: valutazione della qualità del legname
420213: valutazione qualitativa di legname non abbattuto
420214: valutazione qualitativa della lana
420215: monitoraggio dei sistemi informatici tramite accesso remoto
420216: analisi delle acque
420217: servizi di laboratori scientifici
Classe 35 - declaratoria: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
350102: ricerca di sponsor
350101: servizi di layout per scopi pubblicitari
350100: elaborazione di statistiche
350099: redazione di testi pubblicitari
350098: fatturazione
350097: servizi di subappalto [assistenza commerciale]
350096: amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi
350095: trattamento amministrativo di ordinazioni d'acquisti
350094: servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi
350093: fornitura di informazioni commerciali e consulenza ai consumatori nella scelta di prodotti e servizi
350092: presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio
350091: servizi di comparazione dei prezzi
350090: selezione di personale con test psico-attitudinali
350089: affitto di distributori automatici
350088: servizi di rassegne stampa
350087: affitto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione
350086: ricerche di dati su schedari informatici per terzi
350085: servizi di approvvigionamento per conto terzi [aquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]
350084: pubblicità online su rete informatica
350083: noleggio di fotocopiatrici
350082: organizzazione di fiere commerciali
350081: sistemazione di informazioni in banche dati informatiche
350080: compilazione di informazioni in banche dati informatiche
350079: gestione di affari per conto di artisti
350078: gestione amministrativa di alberghi per conto terzi
350077: pubblicità per corrispondenza
350076: servizi di abbonamento ai giornali per i terzi
350075: trattamento di testi
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350074: servizi di risposta telefonica per abbonati assenti
350073: stesura di dichiarazioni fiscali
350072: servizi di segreteria
350071: promozione delle vendite per i terzi
350070: locazione di spazi pubblicitari
350069: servizi amministrativi di rialloggio per le imprese
350068: reclutamento di personale
350067: preparazione di fogli di paga
350066: sondaggio di opinione
350065: fornitura di informazioni di affari
350064: organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari
350063: previsioni economiche
350062: consultazione professionale di affari
350061: servizi di gestione di archivi informatici
350049: servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite
350048: servizi di consulenza per la gestione degli affari
350046: allestimento di vetrine
350044: pubblicità televisiva
350043: servizi di stenografia
350042: relazioni pubbliche
350041: ricerche per affari
350040: pubblicità radiofonica
350039: pubblicità
350038: pubblicazione di testi pubblicitari
350036: servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari
350035: noleggio di materiale pubblicitario
350033: investigazioni per affari
350032: valutazioni in affari commerciali
350030: vendite all'asta
350029: perizie in materia di affari
350028: distribuzione di campioni per scopi pubblicitari
350027: aggiornamento di materiale pubblicitario
350025: assistenza nella gestione di imprese industriali o commerciali
350024: distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]
350023: dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari
350022: servizi di dattilografia
350020: consulenza per la gestione degli affari
350019: servizi di consulenza in materia di gestione del personale
350018: servizi di consulenza per l'organizzazione e la gestione degli affari
350017: verifica di conti
350016: stesura di estratti di conti
350015: contabilità
350013: noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio
350008: diffusione di annunci pubblicitari
350007: analisi del prezzo di costo
350003: affissioni pubblicitarie
350001: assistenza nella gestione degli affari
350123: servizi di assistenza per la dichiarazione dei redditi
350165: servizi amministrativi per raccomandazioni mediche
350164: profilazione del consumatore a fini commerciali o di marketing
350163: servizi di vendita al dettaglio di prodotti da forno
350162: servizi di centralino telefonico
350161: fornitura di classifiche degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari
350161: fornitura di valutazioni degli utenti a fini commerciali o pubblicitari
350160: fornitura di recensioni degli utenti per scopi commerciali o pubblicitari
350159: servizi di lobbying commerciale
350158: noleggio di attrezzature da ufficio in impianti di co-working
350157: servizi di comunicazione aziendale
350156: servizi di relazioni con i media
350155: marketing nel campo della pubblicazione di software
350154: assistenza amministrativa per rispondere alle gare d'appalto
350154: assistenza amministrativa per rispondere alle richieste di proposte [RFP]
350153: servizi di vendita al dettaglio per opere d'arte forniti da gallerie d'arte
350152: pubblicità esterna
350151: gestione temporanea di imprese
350150: marketing mirato
350149: servizi di registrazione di regali
350148: servizi all'ingroso per preparazioni farmaceutiche, veterinarie e sanitarie e forniture mediche
350147: servizi di vendita al dettaglio on-line per musica e film pre-registrati scaricabili
350146: servizi di vendita al dettaglio on-line per suonerie scaricabili
350145: servizi di vendita al dettaglio on-line per musica digitale scaricabile
350144: controllo finanziario
350143: servizi di intelligenza di mercato
350142: servizi di intelligenza competitiva
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350141: servizi di promozione di beni e servizi attraverso sponsorizzazioni di eventi sportivi
350140: negoziazione di contratti di affari per conto di terzi
350139: consulenza nelle strategie di comunicazione nella pubblicità
350138: consulenza nelle strategie di comunicazione nelle pubbliche relazioni
350137: produzione di programmi di televendite
350136: servizi di intermediazione commerciale in relazione alla messa in contatto di potenziali investitori privati
con imprese che necessitano di finanziamenti
350135: compilazione di indici di informazioni per scopi commerciali o pubblicitari
350134: aggiornamento e manutenzione di informazioni in registri
350133: registrazioni di comunicazioni scritte e di dati
350005: servizi di agenzie per l'importazione e l'esportazione
350006: servizi di agenzie di informazioni commerciali
350012: servizi di uffici di collocamento
350031: ricerche di mercato
350047: servizi di agenzie di pubblicità
350051: ricerche di marketing
350130: servizi di promemoria di appuntamenti [lavoro di ufficio]
350129: servizi di programmazione di appuntamenti [lavoro di ufficio]
350131: amministrazione di programmi di fidelizzazione dei consumatori
350111: ottimizzazione di motori di ricerca per promozione di vendita
350128: amministrazione di programmi per grandi viaggiatori
350127: indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari
350121: sviluppo di concetti pubblicitari
350126: redazione curriculum vitae per conto di terzi
350124: gestione commerciale di programmi di rimborso per conto di terzi
350122: gestione amministrativa esternalizzata delle imprese
350120: fornitura su mercato online di beni e servizi per acquirenti e venditori
350132: sceneggiatura di testi per scopi pubblicitari
350109: noleggio di stand per la vendita
350112: ottimizzazione del traffico per siti web
350113: servizi pubblicitari fatturabili con un click [click advertising]
350114: servizi di intermediazione commerciale
350115: gestione aziendale per i fornitori di servizi freelance
350117: aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche
350118: servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle costruzioni
350119: Fornitura di informazioni commerciali tramite siti web
350116: negoziazione e conclusione di transazioni commerciali per conto di terzi
350108: servizi di vendita al dettaglio di preparati farmaceutici, veterinari e sanitari e di forniture mediche
350009: servizi di fotocopiatura
350009: stima di legname non abbattuto
350002: ragguagli d'affari
350103: organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali
350104: produzione di spot pubblicitari
350105: gestione aziendale per conto degli sportivi
350106: marketing
350107: servizi di telemarketing
350125: noleggio di pannelli pubblicitari
350045: trascrizioni di comunicazioni [lavori d'ufficio]
350110: fornitura di informazioni relative a contatti di affari e commerciali
Classe 41 - declaratoria: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
410205: scrittura di sceneggiature televisive e cinematografiche
410187: servizi di layout, non per scopi pubblicitari
410186: servizi di calligrafia
410185: organizzazione e direzione di concerti
410183: servizi di biglietteria [divertimento]
410182: microfilmatura
410106: registrazione di films su videonastri
410105: interpretazione del linguaggio gestuale
410104: servizi di traduzione
410103: servizi di cronisti
410102: orientamento professionale
410101: servizi di fotografia
410100: reportage fotografici
410099: fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili
410097: composizione musicale per i terzi
410094: servizi di giochi forniti online da una rete informatica
410093: sottotitolazione
410092: pubblicazioni tramite computer
410090: montaggio di videonastri
410088: noleggio di videocamere
410087: affitto di campi da tennis
410086: noleggio di apparecchi d'illuminazione per set teatrali o studi televisivi
410085: noleggio di apparecchi audio
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410084: servizi di sale di gioco
410083: organizzazione di spettacoli [servizi di impresari]
410082: organizzazione di balli
410080: educazione religiosa
410079: doppiaggio
410078: prenotazione di posti per spettacoli
410077: organizzazione di concorsi di bellezza
410076: organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]
410073: cronometraggio in manifestazioni sportive
410072: organizzazione e direzione di simposi
410071: servizi di campi sportivi
410070: organizzazione e direzione di seminari
410069: noleggio di videonastri
410068: noleggio di magnetoscopi
410067: noleggio di stadi
410066: noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli
410065: noleggio di equipaggiamenti di immersione subacquea
410064: fornitura di informazioni in materia di ricreazione
410063: servizi di studio di registrazione
410062: servizi di museo [presentazioni, esposizioni]
410061: esercitazione pratica [dimostrazione]
410060: pianificazione di ricevimenti [divertimento]
410059: organizzazione di competizioni sportive
410058: scuole materne [educazione]
410057: proiezioni in sale cinematografiche
410056: rappresentazione di spettacoli dal vivo
410055: servizi di campi di vacanze [divertimento]
410054: servizi di club del benessere [salute e fitness]
410053: fornitura di percorsi di golf
410052: servizi di giochi d'azzardo o scommesse
410051: organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi
410050: fornitura di informazioni in materia di divertimento
410049: esami pedagogici
410048: fornitura di informazioni in materia di educazione
410047: servizi di discoteche
410046: organizzazione e direzione di congressi
410045: organizzazione e direzione di conferenze
410044: organizzazione e direzione di convegni
410043: servizi di clubs [divertimento o educazione]
410042: casinò
410041: servizi di biblioteche itineranti
410036: servizi di agenzie di modelli per artisti
410035: messa a disposizione di impianti sportivi
410033: servizi di giardini zoologici
410032: affitto di arredi da teatro
410031: divertimento televisivo
410030: produzione di spettacoli
410029: rappresentazioni teatrali
410028: servizi di orchestre
410025: noleggio di apparecchi radiofonici e televisivi
410024: pubblicazione di libri
410021: insegnamento della ginnastica
410020: produzione di films non per scopi pubblicitari
410020: produzione di film non per scopi pubblicitari
410018: affitto di registrazioni sonore
410017: educazione
410017: istruzione
410016: pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari
410015: divertimento radiofonico
410014: servizi di fornitura di strutture ricreative
410013: affitto di arredamenti per spettacoli
410012: servizi di educazione fisica
410011: insegnamento per corrispondenza
410010: organizzazione di concorsi [educazione o divertimento]
410007: servizi di artisti di spettacoli
410005: addestramento di animali
410002: accademie [educazione]
410204: servizi di composizione di canzoni
410230: servizi di pittura del viso
410229: servizi di valutazione di idoneità fisica a scopo di allenamento
410228: noleggio di simulatori per addestramento
410227: fornitura di classifiche degli utenti per scopi culturali o di intrattenimento
410227: fornitura di valutazioni degli utenti a fini di intrattenimento o culturali
410226: fornitura di recensioni degli utenti per scopi culturali o di intrattenimento
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410225: regia cinematografica, non per filmati pubblicitari
410224: servizi di tecnici delle luci per eventi
410223: servizi di video editing per eventi
410222: servizi di ingegneria del suono per eventi
410221: esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni
410220: istruzione di judo
410219: servizi educativi forniti da assistenti di bisogni speciali
410218: trasferimento del know-how [insegnamento]
410217: distribuzione cinematografica
410216: servizi culturali, educativi o di intrattenimento forniti da gallerie d'arte
410215: oganizzazione di eventi di intrattenimento cosplay
410214: conduzione di scalate guidate
410213: noleggio di acquari da interni
410212: noleggio di opere di arte
410211: insegnamento del aïkido
410210: sado [insegnamento della cerimonia giapponese del thé]
410209: servizi di messa a disposizione di programmi televisivi, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video
on-demand
410208: servizi di messa a disposizione di films, non scaricabili, per mezzo di trasmissioni di video on-demand
410207: servizi di insegnamento forniti per mezzo di simulatori
410003: servizi di parchi di divertimento
410004: servizi di divertimento
410008: servizi di studi per cinema
410019: affitto di film cinematografici
410023: servizi di biblioteche di prestito
410026: montaggio di programmi radiofonici e televisivi
410081: organizzazione di lotterie
410091: pubblicazione online di libri e riviste elettroniche
410184: redazione di testi
410006: affitto di apparecchi cinematografici
410095: servizi di karaoke
410098: servizi di locali notturni [divertimento]
410075: insegnamento in collegi
410075: convitti
410027: rappresentazione di spettacoli di varietà
410027: rappresentazione di spettacoli di music-hall
410009: rappresentazione di spettacoli di circo
410203: organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali
410206: conduzione di visite guidate
410089: redazione di sceneggiature, non per scopi pubblicitari
410200: fornitura di musica online, non scaricabile
410201: fornitura di video online, non scaricabili
410202: tutoraggio
410199: servizi di istruzione forniti da scuole
410188: organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento
410189: allenamento [formazione]
410190: noleggio di impianti sportivi
410191: servizi di disc jockey
410192: servizi di interpretariato linguistico
410193: servizi di personal trainer [fitness]
410194: corsi di fitness cumulative
410195: riqualificazione professionale
410196: produzione di musica
410197: noleggio di giocattoli
410198: noleggio di attrezzature di giochi
Classe 38 - declaratoria: Telecomunicazioni.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:
380055: noleggio di smartphone
380054: trasmissione di podcast
380012: servizi di agenzie di stampa
380051: trasmissione di dati in streaming
380025: trasmissione di posta elettronica
380025: trasmissione di corrieri elettronici
380046: trasmissione on-line di biglietti di auguri
380046: trasmissione di biglietti di auguri on-line
380047: trasmissione di file digitali
380048: servizi di diffusione senza fili
380050: fornitura di forum di discussione on-line
380049: servizi di videoconferenza
380045: servizi di messaggeria vocale
380044: fornitura di accesso a delle banche dati
380043: fornitura di forum di discussione su internet
380042: fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di televendita
380041: noleggio dei tempi d'accesso a delle reti informatiche mondiali
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380040: fornitura di accesso ad una rete informatica mondiale
380039: servizi di teleconferenze
380038: servizi di inoltro e di collegamento per telecomunicazioni
380037: allacciamento [per telecomunicazioni] ad una rete informatica mondiale
380036: servizi di inserzione elettronica [telecomunicazioni]
380035: trasmissioni via satellite
380034: noleggio di telefoni
380033: noleggio di apparecchi di telecomunicazione
380032: noleggio di modems
380031: noleggio di macchine per fax
380030: comunicazioni attraverso reti di fibre ottiche
380029: noleggio di apparecchi per la trasmissione di messaggi
380028: servizi di chiamata radioelettrica [radio, telefono, ed altri mezzi di comunicazione elettronica]
380027: fornitura di informazioni in materia di telecomunicazioni
380026: trasmissione di telecopie
380024: trasmissione di messaggi e di immagini con l'aiuto di un computer
380023: comunicazioni tramite terminali di computers
380022: servizi di comunicazione via telefoni cellulari
380021: telediffusione via cavo
380011: servizio di telex
380010: comunicazioni telefoniche
380009: servizi di telefonia
380008: comunicazioni telegrafiche
380007: servizi telegrafici
380006: trasmissione di telegrammi
380005: telediffusione
380004: trasmissione di messaggi
380003: radiodiffusione
380053: trasmissione di video a richiesta [on-demand]
380052: comunicazioni radiofoniche

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.
Roma, 18/09/2020

Il Dirigente della Divisione VIII

Alfonso Piantedosi
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