M. Zardi & Co.
CHI SIAMO

Il partner ideale per proteggere le tue idee

M. Zardi & Co. è una società altamente specializzata in proprietà intellettuale.
Proteggere le innovazioni dei nostri clienti è la nostra passione; assistere al loro successo industriale la
nostra soddisfazione.
La M. Zardi & Co. è stata costituita nel 1999 dall’Ing. Marco Zardi, consulente in proprietà industriale
specializzato in ingegneria chimica, e da allora ha conosciuto una fase di crescita vigorosa e costante,
giungendo ad acquisire un importante portafoglio di clientela industriale ed una crescente rinomanza
in ambito sia nazionale sia internazionale, divenendo tra l’altro membro del network europeo di studi
specializzati in proprietà intellettuale EURATTORNEYS.

Pag. 1

M. Zardi & Co.
I NOSTRI SERVIZI

Il partner ideale per proteggere le tue idee

Nostro scopo è offrire servizi di alta qualità nella consulenza in brevetti, marchi, modelli, diritto d’autore,
licenza e vertenze di diritto industriale.
I nostri professionisti hanno maturato anni di esperienza nell’allestimento e nella prosecuzione di domande di brevetto europeo e statunitense, nella redazione di contratti di licenza e nell’assistenza in caso
di contenzioso.
La presenza di specialisti in discipline tecniche quali elettronica, meccanica, chimica, chimica industriale,
chimica farmaceutica e biotecnologie e in discipline giuridiche consente di offrire assistenza ai nostri
clienti in tutti i settori tecnici e legali.
Tra i vari servizi offerti si possono citare i seguenti:
•

Ricerche brevettuali al fine di determinare stato della tecnica, validità e/o contraffazione

•

Pareri legali in materia di validità e di interferenza brevettuale.

•

Redazione, deposito e prosecuzione di brevetti a livello nazionale ed internazionale

•

Ricerche di disponibilità in materia di marchi

•

Pareri legali in materia di marchi (validità e
interferenza)

•

Preparazione, deposito e prosecuzione di
marchi a livello nazionale e internazionale.

•

Assistenza in contenziosi legali in materia di
proprietà intellettuale
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•

Rappresentanza in procedure di fronte all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (CH),
all’ufficio brevetti europeo e all’ufficio marchi
comunitario.

•

Preparazione, deposito e prosecuzione di
opposizioni e appelli presso l’Istituto Federale
della Proprietà Intellettuale (CH), l’ufficio brevetti europeo e l’ufficio marchi comunitario.

•

Verifiche di portafogli di proprietà industriale
ed assistenza in procedure di “due diligence”

•

Redazione di contratti di licenza e assistenza
nelle relative trattative e in eventuali contenziosi.

M. Zardi & Co.
PROFESSIONISTI
Marco Zardi

European Patent and Trade Mark Attorney

Contatti:
Marco Zardi
European Patent and Trade Mark Attorney
Email: mzardi@zardi.ch

Attività Principali
Marco Zardi ha un’esperienza considerevole in campo brevettuale acquisita quale esaminatore dell’Ufficio Brevetti Europeo oltre ad un’esperienza ultradecennale come mandatario brevetti. Le sue specializzazioni tecniche sono la chimica e la meccanica. Ha inoltre una notevole esperienza quale consulente
marchi. La sua attività comprende la preparazione e prosecution di domande di brevetto svizzere,
italiane, europee ed internazionali così come di domande di marchio e modelli svizzeri, comunitari ed
internazionali, nonché la consulenza alla clientela in materia di brevetti, marchi e modelli.
Formazione
Si è laureato nel 1989 al Politecnico Federale di Zurigo (ETH) in Ingegneria Chimica. Nel 1994 ha conseguito il diploma nell’ambito del master in Proprietà Industriale (modulo marchi e modelli) frequentato
presso il CEIPI di Strasburgo, Francia. Nel 2004 ha conseguito il diploma dell’Università di Strasburgo in
“patent litigation in Europe”. È European Patent Attorney qualificato e consulente in proprietà industriale qualificato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, mandatario in brevetti, modelli e marchi presso
l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale di Berna e mandatario marchi e modelli presso l’UAMI. Dal
1997 è membro AIPPI e dal 2001 è membro del Comitato Esecutivo di AIPPI Svizzera di cui, dal 2006,
è vicepresidente. Dal 2003 è membro del VSP/ASCPI (Associazione svizzera dei consulenti in Proprietà
Industriale) e membro FICPI. Nel 2010 è stato nominato giudice tecnico supplente del Tribunale Federale
dei Brevetti.
Esperienza professionale
Nel 1990 è diventato esaminatore brevettuale presso l’Ufficio Brevetti Europeo di Monaco di Baviera
(Germania). Nel 1993 si è unito allo Studio Porta, Checcacci e Botti di Milano ed ha cominciato ad operare a Lugano (Svizzera) quale consulente in proprietà intellettuale. Nel 1999 ha fondato a Lugano la M.
Zardi & Co., membro del network EURATTORNEYS.
Lingue: Italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
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M. Zardi & Co.
PROFESSIONISTI
Riccardo Biazzi

European Patent Attorney

Contatti:
Riccardo Biazzi
European Patent Attorney
Email: rbiazzi@zardi.ch

Attività Principali
La sua attività comprende principalmente la redazione e la prosecuzione di domande di brevetto italiane, europee e internazionali. Ha acquisito una considerevole esperienza nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo brevetti (EPO), inclusa la rappresentanza in opposizione e procedura orale, e ha collaborato
a numerose consulenze tecniche d’ufficio presso tribunali italiani. Si occupa inoltre di ricerche di anteriorità, pareri di validità e contraffazione in materia di brevetti.
Formazione
Laureato in Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, è iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cremona. E’ mandatario abilitato presso l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), iscritto all’Albo italiano dei
Consulenti in Proprietà Industriale, sezione brevetti, mandatario in brevetti presso l’Istituto Federale della
Proprietà Intellettuale di Berna e rappresentante abilitato in materia di disegni e modelli presso l’Ufficio
comunitario dei marchi e dei modelli (UAMI). Nel 2008 ha conseguito il diploma dell’Università di Strasburgo in “patent litigation in Europe”.
Esperienza professionale
Ha iniziato a lavorare nella progettazione di impianti di cogenerazione di piccola potenza e impianti geotermici con turbine a fluido organico. In seguito ha svolto attività di consulenza nel settore della
gestione ambientale e gestione della qualità per importanti aziende del nord e centro Italia, specialmente nel settore automobilistico e alimentare. Nel 2002 ha iniziato ad occuparsi stabilmente di proprietà
intellettuale, qualificandosi rapidamente come mandatario italiano ed europeo. Dal 2007 collabora con
M. Zardi & Co.
Lingue: Italiano, inglese, francese.
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M. Zardi & Co.
PROFESSIONISTI
Stefano Sinigaglia

European Patent Attorney

Contatti:
Stefano Sinigaglia
European Patent Attorney
Email: ssinigaglia@zardi.ch

Attività Principali
Si occupa principalmente della preparazione e della prosecuzione di domande di brevetto svizzere,
italiane, europee ed internazionali, di pareri di validità e contraffazione in materia di brevetti, nonchè di
ricerche di anteriorità. Ha acquisito una buona esperienza nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo
brevetti (EPO).
Formazione
Laurea Informatica presso l’Università Statale di Milano nel 2000, con una tesi nell’ambito del supporto
clienti in remoto. E’ mandatario abilitato presso l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), iscritto all’Albo italiano
dei Consulenti in Proprietà Industriale, sezione brevetti, mandatario in brevetti presso l’Istituto Federale
della Proprietà Intellettuale di Berna e rappresentante abilitato in materia di disegni e modelli presso
l’Ufficio comunitario dei marchi e dei modelli (UAMI).
Esperienza professionale
Ha iniziato a lavorare nel 1999 nel settore dell’information technology partecipando allo sviluppo di
numerosi progetti per grossi gruppi bancari e per una rinomata azienda farmaceutica, consolidando sul
campo approfondite conoscenze di svariate basi di dati, piattaforme e linguaggi informatici. Durante il
suo percorso di formazione in ambito brevettuale, intrapreso nel 2004 presso lo studio Botti & Ferrari di
Milano, ha approfondito la sua conoscenza di sistemi a circuito integrato utilizzati nell’ambito delle telecomunicazioni, dei processi di tracciabilità (RFID), di svariati sistemi di controllo industriali ed interfacce di
dispositivo. Lavora presso lo studio M.ZARDI & CO. dal 2006.
Lingue: Italiano, Inglese
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M. Zardi & Co.
PROFESSIONISTI
Paolo Gerli

European Patent Attorney

Contatti:
Paolo Gerli
European Patent Attorney
Email: pgerli@zardi.ch

Attività Principali
Si occupa della stesura e prosecuzione in esame delle domande di brevetto, con esperienza nelle procedure di opposizione ed appello, inclusa la conduzione di udienze tecniche in lingua straniera. Redige
pareri legali di brevettabilità e libertà di attuazione. E’ esperto nel contenzioso giudiziario brevettuale.
Contribuisce a svariati corsi di divulgazione e/o training in materia di IP, sia come docente, che come
ideatore e promotore di originali format a taglio pratico-gestionale.
Formazione
Laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nel 1985 presso l’Università di Torino. Dal 1998 mandatario abilitato presso l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) e mandatario iscritto all’Albo Italiano dei Consulenti
in Proprietà industriale. Dal 2005 rappresentante abilitato in disegni e modelli presso l’Ufficio Comunitario Marchi e Modelli (UAMI). Dal 2006 iscritto nella lista dei CTU esperti in IP del Tribunale di Milano. Nel
2009 è entrato nella lista degli esperti WIPO attivi nella risoluzione stragiudiziale delle controversie in
proprietà industriale. Membro delle associazioni internazionali di categoria AIPPI e FICPI.
Esperienza professionale
Da oltre vent’anni si occupa delle procedure di concessione dei brevetti, in particolare in campo chimico,
farmaceutico e cosmetico. Dapprima come esaminatore presso l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), quindi
come mandatario professionale presso lo studio Notarbartolo & Gervasi di Milano, con 10 anni circa di
esperienza nelle rispettive posizioni. Conosce quindi a fondo la pratica e le procedure interne dell’EPO;
d’altro canto, la consulenza professionale, gli ha fornito ampia conoscenza delle aziende italiane ed estere che investono in R&S e depositano brevetti. E’ esperto nella cura del portafoglio brevetti di importanti
società farmaceutiche e chimiche. Segue inoltre le procedure di enforcement giudiziario dei brevetti,
lavorando nelle relative cause, come consulente tecnico di parte o di ufficio. Dal 2008 collabora con lo
studio M.Zardi & Co..
Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Olandese, Tedesco.
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M. Zardi & Co.
PROFESSIONISTI
Carlo Torti

European Patent Attorney

Contatti:
Carlo Torti
European Patent Attorney
Email: ctorti@zardi.ch

Attività Principali
Carlo si occupa principalmente di prosecuzione di domande di brevetto (che comprende la stesura, il
deposito, e la prosecuzione delle domande di brevetto nazionali, internazioni e regionali), elaborazione
di pareri di validità e di contraffazione, assistenza in cause brevettuali, assistenza in tema di licenze, e
consulenza in tema di proprietà industriale in generale. Provvede inoltre all’esecuzione di ricerche sullo
stato della tecnica e fornisce assistenza come consulente tecnico di parte nel contenzioso giudiziario
brevettuale.
Formazione
Carlo si è laureato in Fisica presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1987 e si è specializzato nei campi
delle scienze elettromagnetiche, dell’informatica, e dei semiconduttori. E’ mandatario iscritto all’Albo dei
Consulenti in Proprietà Industriale ed è mandatario abilitato presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO). Ha
tenuto diversi seminari all’EPO (nella sede de L’Aia), e in Europa sui temi della “European Patent Practice”
(Prassi in tema di brevetti europei) e della “Patent Prosecution in Europe” (Prosecuzione di brevetti in
Europa).
Esperienze professionali
Carlo ha lavorato presso la “STMicroelectronics” (precedentemente SGS-THOMSON) ad Agrate Brianza,
Milano, IT, come ingegnere tecnologico, dove si è occupato dello sviluppo della tecnologia BCD (Bipolare, C-Mos, D-Mos) nella produzione di dispositivi semiconduttori. Nel 1990 ha iniziato a lavorare presso
l’Ufficio Brevetti Europeo di Monaco dove ha lavorato fino all’aprile del 2001 come Esaminatore di domande di brevetto e come membro delle divisioni di opposizione. Dal maggio del 2001 fino al dicembre
del 2012 ha lavorato presso lo Studio brevettuale tedesco “Grünecker, Patent- und Rechtsanwälte”. Dal
2013 collabora con lo studio M. Zardi & Co.
Lingue: Italiano, Inglese, Tedesco e Francese.
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M. Zardi & Co.
PROFESSIONISTI
Jaesang

Patent Assistant

Contatti:
Jaesang
Patent Assistant
Email: jgo@zardi.ch

Attività principali
Jaesang si occupa della stesura e del proseguimento di domande di brevetto europee ed internazionali.
Il suo background tecnico è l’elettronica, in particolare le telecomunicazioni, i semiconduttori, i circuiti elettrici, i LED, il software, la tecnologia di ricarica wireless e i multimedia. Dal 2010, è intensamente
impegnato nel percorso di formazione del mandatario brevetti europeo, dopo essere entrato a far parte
della M. Zardi & Co SA.
Educazione
Si è laureato all’università di elettronica di Seoul nel 2002. La sua tesi di laurea ha riguardato l’implementazione di audio multimediale 3D in una cuffia a due canali. Si è qualificato come mandatario brevetti
coreano nel 2007. Nel 2010 ha pubblicato una ricerca intitolata “Grant rate of patent application and
local IP activity on behalf of KIAT”.
Esperienza professionale
Ha lavorato come ingegnere software nel settore della grafica 3D e dei lettori multimediali conformi allo
standard MPEG, tra il 2000-2005. E’ stato coinvolto nello sviluppo di un SDMB (Satellite Digital Multimedia Broadcast) per un telefono cellulare, in particolare nello sviluppo di driver hardware per il recupero
di pacchetti di dati dal circuito integrato e dell’interfaccia utente. Nel 2007, ha iniziato la sua carriera in
un’azienda brevetti koreana (Patent Koreana Firm). E ‘stato intensamente coinvolto nella prosecuzione
di domande di brevetto riguardanti le telecomunicazioni, i semiconduttori, la tecnologia multimediale.
Nel 2009, ha iniziato a lavorare nello studio brevetti GIP, impegnato nella prosecuzione delle domande
e nelle ricerche di anteriorità ma anche in analisi di interferenza e di libertà di attuazione. Dal 2010, fa
parte della M. Zardi & Co S.A.
Lingue: Coreano, inglese, giapponese.
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M. Zardi & Co.
PROFESSIONISTI
Marta Valente

Avvocato e Trademark Attorney

Contatti:
Marta Valente
Avvocato e Trademark Attorney
Email: mvalente@zardi.ch

Attività Principali
Ha una significativa esperienza in materia di marchi maturata in più di dieci anni di attività quale consulente legale in collaborazione con studi professionali IP in Milano e Torino. Il suo campo di attività principale è la consulenza legale, la difesa giudiziale e stragiudiziale in materia di marchi, brevetti, design,
nomi a dominio, concorrenza sleale e diritto d’autore, contratti (cessioni, licenze, contratti di distribuzione ,ecc.), deposito e prosecuzione di marchi svizzeri, italiani, comunitari, internazionali e nazionali esteri,
opposizioni contro marchio comunitari e nazionali esteri.
Formazione
Laureata in Giurisprudenza nel 1995, è avvocato dal 1998. Ha inoltre ottenuto nel 2005 il diploma di
specializzazione presso il C.E.I.P.I. (Centre Etudes Internationals de la Propriété Intellectuelle), Strasburgo,
per il modulo “marchi e design”. É iscritta all’Albo degli Avvocati di Torino. E’ mandatario marchi e design
in Svizzera, Italia e Comunità Europea.
Esperienza professionale
Dopo aver lavorato come avvocato in uno studio legale di Torino, ha iniziato ad occuparsi di questioni di IP nel 2000 in collaborazione con lo studio MODIANO & ASSOCIATI di Milano. Ha poi avuto una
collaborazione con lo studio INTERPATENT di Torino dal 2003 al 2005 e quindi con lo studio RACHELI, di
nuovo a Milano, dal 2005 al 2010. Ha iniziato la collaborazione con M.ZARDI & CO. di Lugano, dove è
responsabile del reparto marchi, nel 2010.
Lingue: Italiano, inglese, francese.
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M. Zardi & Co.
PROFESSIONISTI
Hermann Padovani
Trademark Attorney

Contatti:
Hermann Padovani
Trademark Attorney
Email: hpadovani@zardi.ch

Attività Principali
Ha acquisito una significativa esperienza nel campo dei marchi, maturata in oltre quattro anni di attività quale consulente marchi in Studi professionali di Lugano e Torino. Il campo di attività principale è
la consulenza in materia di marchi, nomi a dominio, diritto d’autore ed industrial design. La sua attività
comprende la preparazione e la prosecuzione di domande di marchio svizzere, italiane, comunitarie ed
internazionali e l’approfondimento degli aspetti giuridici ad esse relativi.
Formazione
Si è laureato nel 2003 in scienze giuridiche con una tesi in Diritto Privato Comparato dopo aver trascorso un periodo di soggiorno all’estero tramite il progetto Erasmus presso la Lapland University – Faculty
of Law di Rovaniemi (SF). Nel 2007 ha ottenuto a Milano presso la Scuola di Formazione Legale Just
Legal Services il Master in Diritto della Proprietà Intellettuale (MDPI) dedicato al diritto dei marchi e dei
brevetti, alla tutela delle opere dell’ingegno, al diritto d’autore e al diritto della concorrenza. E’ mandatario marchi e design in Svizzera, Italia e Comunità Europea
Esperienza professionale
Nel 2006 a Lugano ha intrapreso la propria carriera professionale presso la KEMIA SA di Lugano collaborando contestualmente con lo Studio Tecnico Brevettuale INTERPATENT di Torino. Dal 2008 si è unito
alla M. ZARDI & CO. di Lugano. Responsabile del modulo di Diritto della Proprietà Intellettuale all’interno
del Master di Innovation Management presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
(SUPSI) di Manno – Facoltà di Economia Aziendale.
Lingue: Italiano, inglese, francese.
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M. Zardi & Co.
CONTATTI

Il partner ideale per proteggere le tue idee

La sede della M.Zardi & Co. si trova in pieno centro di Lugano, in via Pioda, 6, a soli cinque minuti a
piedi dal lungolago.
E’ raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria o in 15 minuti di auto dall’aeroporto di Agno; a pochi
metri dal nostro ufficio è situato l’autosilo di via Balestra.

M. Zardi & Co. S.A
Via G. B. Pioda 6
6900 Lugano CH
Phone: +41(0)91 9106500

Fax: +41 (0)91 9106509
Mail: info@zardi.ch
www.zardi.ch
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