PREVENTIVO RICERCA DI ANTERIORITA’ MARCHIO UNIONE EUROPEA
EUIPO
Con la presente Le esponiamo i costi da sostenere per effettuare una ricerca di anteriorità sul vostro
marchio, così da verificare che non sia stato già registrato da qualcun altro prima di voi. Tale ricerca non è
obbligatoria, ma è fortemente consigliata per evitare di spendere soldi inutilmente nel tentativo di
registrare un marchio che sia stato già registrato da qualcun altro. Così facendo si possono inoltre
scongiurare problemi legali con l’eventuale attuale proprietario del marchio.
Le ricerche di novità su brevetti, marchi, modelli d’utilità, modelli ornamentali o di altro tipo, sono eseguite
con la massima cura, ma per loro stessa natura sono ritenute attendibili al 90% circa.
IPOTESI A: il marchio è composto solo da elementi verbali o solo da elementi grafici
Costo per una classe* di prodotti e servizi
Iva 22%
Ritenuta Acconto 20%
Totale
Costo per ogni classe* di prodotti o servizi aggiuntiva

€ 150,00
€ 33,00
- € 30,00
€ 153,00
€ 150,00

IPOTESI B: il marchio è composto sia da elementi verbali che da elementi grafici
Costo per una classe* di prodotti e servizi
Iva 22%
Ritenuta Acconto 20%
Totale
Costo per ogni classe* di prodotti o servizi aggiuntiva

€ 300,00
€ 66,00
- € 60,00
€ 306,00
€ 250,00

* Per classe di prodotti o servizi si intende la tipologia di prodotti o servizi in cui si intende registrare il marchio (es:
abbigliamento, alimentari, vino, ecc.). Esistono 45 categorie di prodotti e servizi riconosciute ufficialmente. Il presente
è un preventivo di massima, ci riserviamo di analizzare con attenzione la vostra pratica per stabilire con esattezza in
quante e quali classi registrare il marchio.

Nel caso dopo la ricerca di anteriorità il marchio risultasse libero, si potrà proseguire con il deposito del
marchio, sostenendo i costi indicati nel Preventivo Registrazione Marchio.
Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario
Per ulteriori informazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti:
Tel. 389.0279375
info@alessandrodangelo.com
oppure visitare il nostro sito:
http://www. alessandrodangelo.com
Cordiali Saluti

