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Studi legali: Crea-Bugnion legal con Ilpea
per violazione di brevetto
18/06/2018 - 11:19

*** Volkswagen: arrestato il ceo di Audi
Rupert Stadler per caso Dieselgate
18/06/2018 - 09:44

Balcani: Conte, con accordo MacedoniaGrecia giorno luminoso anche per la Ue
18/06/2018 - 09:18

Borsa: Europa apre debole, su Milano
(-0,1%) effetto stacco cedole di 5 big
18/06/2018 - 09:12

BTp: spread con Bund apre poco mosso a
221 pb, rendimento al 2,62% (RCO)
18/06/2018 - 08:20

STUDI LEGALI: CREA-BUGNION LEGAL CON
ILPEA PER VIOLAZIONE DI BREVETTO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - Crea Avvocati Associati - Bugnion Legal con i
partner avv. Daniele Caneva e Avv. Marco Lucchini e l'Ing. Luigi Tarabbia di Bugnion spa ha
assistito Ilpea spa multinazionale leader mondiale nella progettazione e realizzazione di
componenti in materiali plastici e magnetici in un complesso contenzioso avente ad oggetto
la violazione di un brevetto core su un sistema di chiusura magnetico
Ilpea, rinvenuto sul mercato un prodotto contraffatto, ha svolto delle indagini per risalire al
produttore. Diffidato rivenditore e produttore, e' iniziata una trattativa basata sulla perizia
che ha portato all'impegno di produttore e rivenditore a cessare la contraffazione e a pagare
un cospicuo risarcimento. 'Si tratta di un caso favorevolmente concluso con una transazione
plurilaterale per la difesa del brevetto e con il pagamento di un cospicuo risarcimento' ha
commentato Daniele Caneva.
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Borsa Tokyo: Nikkei chiude a -0,75% dopo
terremoto, pesano tensioni Usa-Cina
18/06/2018 - 08:15

Giappone: forte scossa di terremoto a
Osaka, tre vittime e feriti
18/06/2018 - 08:09

*** Giappone: deficit commerciale balza a
578,32 mld yen, sopra attese
18/06/2018 - 08:09

Snam: da oggi avvia il programma di
acquisto azioni proprie
18/06/2018 - 07:05

### Morning note: l'agenda di lunedi' 18
giugno
15/06/2018 - 23:00

### Lunedi' 18 giugno in primo piano

15/06/2018 - 19:25

Apple: con Oprah Winfrey produrra'
programmi per nuovo servizio video su
abbonamento

Codice abbonamento:

Usa: Trump su Manafort in carcere, una
decisione ingiusta
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