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Italian | Descrizione dello Studio
Lo Studio Legale Panitch Schwarze Belisario & Nadel LLP ha sede a Philadelphia, Pennsylvania e si occupa
esclusivamente di proprietà intellettuale. I nostri avvocati svolgono attività di consulenza strategica per quanto riguarda i
contenziosi e le licenze, prestando anche assistenza in materia di brevetti, marchi, copyright, segreti commerciali, nomi di
dominio e problematiche legate ai servizi Internet nazionali e internazionali. Il nostro studio ha acquisito esperienza nelle
varie materie scientifiche, tecnologiche e nel branding, in una vasta area che comprende i semiconduttori, software per
computer fino ai prodotti per la casa e giocattoli.
Lo Studio adotta un approccio di squadra, favorendo la collaborazione tra i nostri consulenti sui brevetti, marchi, diritti
d'autore, con l'obiettivo di massimizzare la protezione dei clienti. L'attività è integrata da rapporti di lunga data con
collaboratori stranieri in tutte le nazioni del mondo, i quali permettono di garantire ai clienti una protezione globale delle loro
risorse di proprietà intellettuale. Gli avvocati dello studio partecipano a conferenze internazionali e si incontrano stabilmente
con colleghi stranieri, per assicurare la rappresentanza ottimale dei nostri clienti, una protezione intellettuale globale e una
strategia di controllo nazionale ed estera.
Il nostro team composto da oltre 20 legali e consulenti brevetti e marchi ha una vasta esperienza in tutti i campi scientifici,
con lauree specialistiche (molte delle quali in grado avanzato) in settori come la meccanica, elettronica, biomedica e
ingegneria chimica, microbiologia, chimica e fisica. Siamo competenti nel comprendere i prodotti e i processi complicati dei
nostri clienti, adattando i nostri servizi per soddisfare le esigenze uniche del cliente e consigliarli per le migliori modalità di
protezione.
La clientela della società si estende in diversi settori, che spaziano dal settore farmaceutico a quello dei giochi e giocattolo .
In grado di assistere sia un inventore individuale che vuole proteggere un marchio, oppure rappresentare una società
Fortune 500 ad alto livello di contenzioso, il nostro Studio si rivolge ad ogni esigenza del cliente, con la tipica e
personalizzata reattività di uno studio legale “boutique”.

