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Commenti autorali che spaziano su 
tutto il mondo della proprietà 
intellettuale, focalizzati su tematiche di 
attualità, con un taglio operativo, 
realizzati da professionisti, docenti, 
cultori della materia e da giovani 
professionalità emergenti

Tendenze e Sviluppi

Rassegne di giurisprudenza con le 
sentenze di maggiore rilevanza delle 
diverse Corti, su fattispecie inerenti 
alla Proprietà Intellettuale, che 
consentono di focalizzare, mediante 
l'estrazione di abstract, i concetti 
giuridici più rilevanti

I casi giuridici della P.I.

Raccolta di formule corredate dalla 
normativa di riferimento e dalla 
giurisprudenza di maggiore rilevanza, 
redatte con un taglio operativo e di 
facile fruizione da parte dall’utente

Formulari della P.I.

Opposizione marchi
Raccolta di tutti i marchi oggetto 
delle decisioni di opposizione 
pronunciate dall'UIBM, classificati 
secondo i criteri elaborati dall' Avv. 
Prof. Stefano Sandri, esaminatore 
nelle Opposizioni Marchi all’UIBM e 
former Special Adviser at EUIPO. 

•  News e articoli quotidiani sui principali fatti del mondo della proprietà intellettuale, nonché le novità 
normative e giurisprudenziali

• Normativa nazionale ed europea, aggiornata in tempo reale dalle fonti u�ciali (GU, GUUE, siti istituzionali) 
e riportata nella versione vigente corredata da note esplicative

• Giurisprudenza dal 2000 ad oggi delle principali corti nazionali ed europee implementata quotidianamente 
e organizzata con un sistema di classificazione per argomenti

• Principali Trattati Internazionali adottati dall’Italia in versione vigente e in lingua italiana

•  Prassi amministrativa, decisioni dell'EUIPO e dell'UIBM, Risoluzioni Extragiudiziali

•  Newsletter settimanale: selezione di tutte le novità rilevanti della settimana direttamente nella casella di 
posta elettronica

•   Agenda del professionista: il calendario con tutti gli eventi che gravitano intorno al mondo della proprietà 
intellettuale

Plus

   Aggiornata in tempo reale

   Rivolta ai professionisti, alle aziende e al mondo 
accademico

   Supportata da un autorevole Comitato Scientifico

   Fruibile da qualsiasi device, con funzioni di semplice 
utilizzo

   Ricca di informazioni e contenuti esclusivi

   Newsletter settimanale

La prima banca dati giuridica dedicata interamente 
alla proprietà intellettuale

per informazioni commerciali o per richiedere
una prova gratuita è possibile scrivere

all’indirizzo mail:
servizioclienti@sistemaproprietaintellettuale.it

o telefonare ai numeri
0656567212 - 3929936698

Chi siamo

Chi siamo

Sprint – Sistema Proprietà Intellettuale è una banca dati giuridica e un portale di informazione quotidiana 
sulla proprietà industriale e intellettuale, già completa di oltre 10.000 testi, in continuo sviluppo e costante 
implementazione.

L'opera è pubblicata on-line da maggio 2013.

Gli autori provengono da una lunga esperienza nell'editoria professionale e le competenze acquisite, insieme 
al know-how tecnico dell’editore Nextrek s.r.l., hanno consentito loro di realizzare un'opera moderna di 
semplice e immediata consultazione, uno strumento di lavoro sempre aggiornato e a�dabile.

L'opera è mantenuta ed implementata da una snella e competente redazione giuridica, a�ancata, per le 
sezioni autorali, da un team di professionisti ed esperti del settore e dall'autorevole Comitato Scientifico.
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www.sistemaproprietaintellettuale.it

concorrenza
sleale

made in
Italy

varietà
vegetali

indicazioni
geografiche

proprietà
intellettuale

proprietà
industriale

brevetti contra�azione marchi

TM

designdiritto
d’autore

nomi a
dominio

Sprint Soluzioni Editoriali S.r.l.
Via Properzio, 5  00193 Roma

P.IVA 15078421003


