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Sintesi Situazione Attuale

Protezione invenzioni in Italia

Deposito Domanda di brevetto italiano di invenzione UIBM; 

RR e opinione scritta;  

Deposito memoria in caso di opinione negativa; 

Concessione. 

Protezione invenzioni in Europa (European Patent Convention)Protezione invenzioni in Europa (European Patent Convention)

Deposito domanda all’EPO (EN-FR-DE), 

Procedura: ricerca brevettuale/esame di merito; concessione brevetto EP  o rifiuto 

(appello);

Traduzione rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali;

Convalida nazionale per ogni paese EPC (38+2) (elezione domicilio consulente 

nazionale+ tasse validazione)

+ Traduzione del brevetto EP (in alcuni paesi- Accordo di Londra).
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European Patent  Convention
Fascio di brevetti nazionali

38 Contracting States
+ 2 Extension States
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Current situation under the EPC

DE, FR, LU, UK , 
CH, LI, MC

LI, LV , SI, 
MK

DK, NL, SE, HU, FI
HR, IS

AT, BE, BG, CY, CZ, GR, EL, ES, 
IE, IT, MT, PL, PT, RO, SK,
AL, NO, SM, TR, RS
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Tutela dei Diritti
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Criticità Sistema Brevettuale Europeo

+ Costi convalida del brevetto EP in tutti i paesi + costi traduzione; 

+ Costi mantenimento in vita (annualità) in tutti i paesi;

+ Validazione brevetto PMI limitata  (mediamente 3 o 4 paesi);

+ Vulnerabilità nei paesi scoperti;

+ Svantaggio competitivo rispetto a concorrenti USA o ASIA;

+ Cause Parallele;
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Esempio 

Costo convalida + traduzione per paese: 1000 Euro 

Costo convalida in N paesi: N* 1000 Euro. 

“Impact  assessment “elaborato dalla Commissione Europea

Italia: validazione Italia: 2.000 Euro depositi EP diretti; 500 Euro con priorità Italiana;

Mantenimento in vita circa 4.000 Euro (10 anni);

In generale Costo Protezione in 25 paesi per 10 anni (dal 6° al 15° anno) 

circa 29.500 Euro



UNITARY PATENT SYSTEM

Regulation  EU/1257/2012
implementing enhanced cooperation

in the area of the creation of unitary patent prote ction
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ARCHITETTURA DI BASE PACCHETTO SISTEMA  
BREVETTUALE UNITARIO 

(in discussione da 40 Anni !)

1. Regolamento del brevetto unitario (UE) 
Regolamento n. 1257/2012 del 17/12/2012 / BU UEB 2/2013, 111-131 
- Introduzione al Brevetto Europeo con effetto unitario 

2. Regolamento per le traduzioni (UE) 
Regolamento UE n. 1260/2012 del 17/12/2012 / BU UEB 2/2013 132-142 
-Regime di traduzione per il Brevetto Europeo con effetto unitario 

I due Regolamenti saranno applicabili: 
�per gli Stati Membri dell'UE (eccetto la Spagna nonché la Croazia che ha 
aderito all'UE solo in un secondo tempo) 
�all'entrata in vigore dell'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti 
(TUB) 
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3. Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti ( UPC)
(Accordo Internazionale / Intergovernativo - tra 25 Stati Membri al di fuori 
del contesto dell'UE) BU UEB 5/2013 

• Creazione di un tribunale comune per gli Stati Membri con 
giurisdizione sia per il Brevetto Europeo che per il Brevetto Unitario

L'Accordo su un UPC è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati Membri 
dell'UE (eccetto Spagna, Croazia e Polonia) 

ARCHITETTURA DI BASE PACCHETTO SISTEMA  
BREVETTUALE UNITARIO

dell'UE (eccetto Spagna, Croazia e Polonia) 

L’Italia ha firmato l'Accordo sul UPC ed ha aderito ai regolamenti sul Brevetto 
Unitario nel 2015 (opposizione iniziale regime linguistico).

La Polonia non ha firmato l'Accordo sul Tribunale Unificato sebbene partecipi al 
Brevetto Unitario. 

L'Accordo su UPC entrerà in vigore 4 mesi dopo il deposito del 13⁰ strumento di 
ratifica o adesione (compresa la Germania, la Francia e il Regno Unito) 
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Situazione attuale Paesi UPC

Iniziato
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Attualmente 9 Paesi hanno ratificato 

Iniziato

Iniziato



European Patent

Comparazione territoriale EPC- Unitary Patent

EPC: 38 Contracting States
+ 2 Extension States 
+ 1 Validation state 

(Marocco )

UP: 28 EU Member States (26)
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Brevetto Unitario (UP)
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Brevetto Unitario (UP)

Trasformazione, successiva alla concessione, di un Brevetto Europeo (BE) 
in un Brevetto Europeo con effetto unitario ("Breve tto Unitario") nel 
territorio dei 26 Stati Membri (SM) partecipanti 

Un "Brevetto Europeo con effetto unitario" è: 
–un BE concesso dall‘EPO (European Patent Office) secondo le regole e le 
procedure della EPC (European Patent Convention) (non si avrà alcun 
cambiamento nella procedura che precede la concessione) 
–a cui, dopo la concessione, viene conferito effetto unitario –a cui, dopo la concessione, viene conferito effetto unitario 
–per il territorio dei 26 SM  partecipanti (tutti gli Stati Membri dell'UE eccetto 
Spagna e Croazia) 
–su richiesta del proprietario del brevetto.

Il Brevetto Unitario rappresenta quindi una nuova opzione per il titolare del 
brevetto. 

Egli può anche scegliere di seguire il percorso tradizionale e validare il Brevetto 
Europeo singolarmente in alcuni o in tutti gli Stati Membri 
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CONCESSIONE 
BREVETTO EP

DOMANDA _EP BREVETTO EP

OPPOSIZIONE
LIMITAZIONE

VALIDAZIONI 
NAZIONALI

TRADUZIONI
TASSE 

VALIDAZIONE
PAESI EPC 

38 +2+1

TASSE ANNUALI 
NAZIONALI

Procedura EPC ATTUALE

BREVETTO 
UNITARIO

PAESI Comunità 
EP 26 

ENTRO UN MESE

TASSA  ANNUALE UNICA

NO VALIDAZIONI

NO TRADUZIONI A REGIME
(PER PERIODO TRANSITORIO 

TRAD IN EN SE FR,DE
ALTRA LINGUA SE EN)

RIMBORSO COSTI TRADUZIONE PER PMI

PARTE NUOVA
UP

IL BREVETTO UNITARIO - LA PROCEDURA2016   ©  STUDIO TORTA
15



IL BREVETTO UNITARIO - LA PROCEDURA

La richiesta dell'effetto unitario deve essere presentata dal proprietario del 
brevetto: 

• Limite temporale : non più tardi di un mese dopo la menzione della 
concessione del BE nel Bollettino Europeo dei Brevetti 

• Forma : scritta, nella lingua del procedimento 

• Lingua “ a regime”:
• domanda pubblicata nella lingua della procedura EN, FR, DE
• Traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue
• Machine translation del brevetto nelle 38 lingue EPO Contracting states (ad 
oggi sono coperte 14 lingue)
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IL BREVETTO UNITARIO - PERIODO TRANSITORIO

TUTTAVIA durante un periodo transitorio (12 anni) saranno richieste :

•una traduzione in inglese dei brevetti concessi in tedesco o francese

•una traduzione in un'altra lingua ufficiale a piacere dell'UE dei brevetti concessi 
in inglese . (Ad esempio il documento di priorità in Italiano già disponibile) 

Questo è l'unico requisito di traduzione per il Brevetto Unitario che Cesserà di 
esistere, al più tardi, dopo 12 anni. 

La traduzione non ha alcun effetto legale ed è solo a scopo informativo 
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Brevetto Unitario (UP) 

Il Brevetto Europeo con effetto unitario può essere limitato trasferito o 
revocato, o abbandonato solo in tutti i 26 paesi.

Il Brevetto Europeo con effetto unitario può essere dato in licenza in tutti 
oppure solo in alcuni dei 26 paesi.
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Brevetto Unitario (UP) – LA PROCEDURA

Schema di compensazione nel caso in cui la domanda venga presentata in 
una delle lingue ufficiali dell'UE che non è una lingua di procedura dell'UEB:

Rimborso di tutte le spese di traduzione fino a un massimale: 
• per PMI, persone fisiche, organizzazioni senza scopo di lucro, università e 
organizzazioni pubbliche di ricerca organizzazioni pubbliche di ricerca 
• che hanno la propria residenza/sede principale di attività in uno Stato 
Membro dell'UE; 

La richiesta di compensazione deve essere inoltrata insieme alla richiesta 
dell'effetto unitario; 
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Brevetto Unitario (UP) – LA PROCEDURA

• L'UEB registra l'effetto unitario nel Registro della tutela brevettuale unitaria e 
informa il richiedente se i requisiti sostanziali e formali vengono soddisfatti o 
meno;

• L'UEB respinge la richiesta se i requisiti sostanziali non sono soddisfatti o se 
la richiesta non viene presentata entro i tempi prestabiliti; 

• L'UEB invita il richiedente a correggere le carenze riscontrate entro un 
periodo di un mese non prorogabile se la richiesta viene presentata entro i periodo di un mese non prorogabile se la richiesta viene presentata entro i 
termini prestabiliti ma almeno un requisito formale non è soddisfatto; 

• La richiesta viene respinta se la carenza riscontrata non viene corretta entro 
il periodo stabilito; 

• Contro la decisione dell'UEB, i richiedenti possono presentare appello al 
UPC; 
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Per ottenere un brevetto unitario: 

- si segue la medesima procedura necessaria per ottenere un brevetto 

europeo fino alla concessione; 

-dopo la concessione si ha un mese di tempo per decidere se ottenere un 

brevetto unitario nei paesi aderenti (i 26 di cui prima)  oppure se seguire la 

IN SINTESI: IL BREVETTO UNITARIO

strada europea tradizionale;

- nella lingua di procedura; 

- solo se stesse rivendicazioni per tutti gli stati; 
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•Nessuna traduzione (a parte per un regime transitorio di 12 anni); 

•Protezione valida «in blocco» per 26 paesi e azionata in un tutt’uno; 

•Corte competente è la corte unificata per il brevetto unitario UPC;

IN SINTESI: IL BREVETTO UNITARIO

•Unica tassa di mantenimento annuale da pagare all’EPO; 
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Comparazione Costi - STIME 
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•Unica tassa di mantenimento annuale da pagare all’EPO; 

Costo attuale in 25 paesi: 
- 29.500 Euro (10 anni) tempo di vita medio brevetti EP;
- 158.621 Euro (20 anni).

Proposta “True Top 4” (Germany, France, UK and the Netherlands)
Stime:

Comparazione Costi Stime
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Stime:
- 5.000 Euro (10 anni);
-35.555 Euro (20 anni);

Riduzione prevista 
circa 
80% (10 anni) 
78% (20 anni).



Il proprietario potrà scegliere diverse combinazioni /strategie di protezione
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1. Deposito domanda Europea

2.   Concessione brevetto Europeo sulla base dell’EPC (traduzione 
rivendicazioni nelle altre due lingue)

3.   Se richiesta anche la Spagna: Fase nazionale del Brevetto Europeo in 

ESEMPIO
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3.   Se richiesta anche la Spagna: Fase nazionale del Brevetto Europeo in 
ES (traduzione ES, costi validazione ES, tasse annuali  ES)

4.   Richiesta effetto unitario e copertura dei 26 paesi 
(1 traduzione periodo transitorio a seconda della lingua procedura, 1 tassa 
annuale unica). 
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In sintesi: l’impatto del Brevetto con effetto Unitario

– protezione estesa  comunità europea a costi contenuti, particolarmente vantaggiosa per 
imprese con mercato in diversi Paesi EU; 

- Stime Confindustria: adesione Italia risparmio + 14 milioni €/anno per industria italiana (unica 
protezione, meno contenziosi) e + 23 milioni €/anno per Stato italiano (tasse brevetti unitari);

- Meno costi  associati a traduzioni, intermediazione per pagamento tasse, rappresentanza, …; 

- Agevolazioni per PMI, con rimborso spese di traduzione iniziali (da IT a EN) (riduzione delle tasse di 
mantenimento ?); 

- Maggior valore dei brevetti ; più facile accesso al credito per PMI, maggior valore degli assets
intangibili, licensing più facile e a tassi più elevati; 
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intangibili, licensing più facile e a tassi più elevati; 

- Meno burocrazia in fase post-concessione, sia a livello di contratti che burocratico (trascrizioni, 
gestione documentazione, rappresentanza agenti ecc) ;

- Monitoraggio brevetti concorrenza più agevole e meno oneroso; 

- Meno cause e minor durata delle stesse - maggior certezza del diritto. 



TRIBUNALE UNIFICATO 

EP

OPT IN

Effetto 
Unitario

UP
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TRIBUNALE UNIFICATO BREVETTI

Italia
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Tribunale Unificato dei Brevetti 

� Tribunale dei brevetti specializzato, comune ai 25 Stati Membri dell'UE, che 
si occupa di controversie relative a: 

o Domande/Brevetti Europei 
o Brevetti Unitari 
o Certificati protettivi complementari (CPC) 

�Tribunale di Primo Grado e Corte d'Appello 

�Tribunale di Primo Grado decentrato composto da 

• una Divisione Centrale (a Parigi, Londra e Monaco di Baviera),
• diverse Divisioni Locali e Divisioni Regionali istituite negli Stati Membri 
dell'UE 

� Corte d'Appello centralizzata (Lussemburgo) 
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Le divisioni locali saranno ubicate come segue:
4 in Germania (Düsseldorf, Monaco di Baviera, Mannheim, Amburgo) 
�1 almeno nel Regno Unito (Londra; sono stati avviati colloqui per 
una divisione addizionale in Scozia) 
�1 in Francia (Parigi) 
�1 Paesi Bassi: (Hague)
�1 in Danimarca (Copenaghen) 
�1 in Finlandia (Helsinki) 
�1 in Belgio (Brussels)
�1 in Austria (Vienna)

Tribunale Unificato dei Brevetti 

�1 in Austria (Vienna)
�1 Irlanda (?);
�1 Italia (Milano)

�Una divisione regionale competente per Svezia, Lituania, Lettonia 
ed Estonia sarà istituita in Svezia (Stoccolma) 

�Quanto agli altri Stati Membri non è dato ancora sapere se essi 
istituiranno divisioni locali o divisioni regionali congiunte 
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Tribunale Unificato dei Brevetti 

DIV. CENTRALE
�PARIGI-
ELETTRONICA…
�LONDRA- CHIMICA …
�MONACO-
MECCANICA…

DIV. Regionale
Più paesi
3 GL
1 GT (opt)
�Contraffazione
�Riconvenzionale nullità

DIV. Locale
Paese
3 GL
1 GT(Opt)
�Contraffazione
�Riconvenzionale nullità

C
or

te
 P

rim
o 

gr
ad

o
Corte di Appello (Lussemburgo) 

(questioni di diritto/ questioni di fatto) 
3GL + 2GT 

MECCANICA…
2 GL
1 GT
�Nullità diretta
�Non contraffazione

�Riconvenzionale nullità �Riconvenzionale nullità

�Italia – Milano (?)

C
or

te
 P

rim
o 

gr
ad

o
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Collegi giudicanti a composizione multinazionale 
Giudici qualificati sotto il profilo giuridico e giudici qualificati so tto il profilo 
tecnico 
Giudici nominati dagli Stati Membri 
sulla base di un elenco predisposto da un Comitato Consultivo indipendente 
composto da specialisti in diritto dei brevetti 

Competenza esclusiva in termini di brevetti per
–azioni per violazione 

Tribunale Unificato dei Brevetti 

–azioni per violazione 
–azioni per violazione e domande riconvenzionali di revoca 
–azioni per il risarcimento di danni 
– azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni 
–azioni riguardanti decisioni dell'UEB nell'espletamento dei nuovi compiti ad 
esso affidati in relazione ai Brevetti Unitari 
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Tribunale Unificato dei Brevetti : Competenza

•Contraffazione
•Misure cautelari e 
•Danni 

Divisione Locale (forum commissi
delicti, forum rei) , 
Divisione Centrale  solo per residenti 
fuori EU

Riconvenzionali di nullità La divisione Locale può richiedere un 
ulteriore giudizio tecnico. Può 
affidare la domanda
riconvenzionale alla divisione 
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centrale e sospendere il giudizio 
sulla contraffazione (biforcazione). 
Con l’accordo delle parti  affidare 
alla divisione centrale

Domanda di Nullità Divisione Centrale

Domanda non  contraffazione Divisione Centrale; “arma spuntata “se 
la contraffazione è depositata in una 
divisione locale entro tre mesi
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Tribunale Unificato dei Brevetti : Lingua

Divisione Centrale: Lingua della procedura brevetto ossia: EN DE, FR

Divisioni regionali/locali; Lingua  divisione locale

-Londra: EN
-Düsseldorf, Monaco di Baviera, Mannheim, Amburgo: DE (EN?)
Parigi: FR;
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Parigi: FR;
Hague: Dutch and EN
Brussels: Dutch, FR, DE, EN
Milan: Italian
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Cosa cambia a livello giurisdizionale?

1) Meno cause, ma più efficaci: 
- Quando l’UPC diventerà competente, non ci potranno essere attacchi paralleli; 
- Possibilità di invalidare brevetto della concorrenza con unica causa; 
- Possibilità di attaccare concorrenti stranieri con unica causa (possibilmente in 
Italia);
2)  Protective letter: già possibile in alcuni Paesi; eviterà rischio di provvedimenti 
cautelari inaudita altera parte; 
3)  Rischio di “biforcazione” : molto basso o nullo per le cause condotte in Italia, 
probabilmente immutato per quelle condotte all’estero 
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probabilmente immutato per quelle condotte all’estero 
4) Probabilità di attacco in Italia piuttosto che all’estero: cambierà poco: un’azienda 
italiana che opera in Europa verrà comunque attaccata nella giurisdizione più 
favorevole all’attore (difficilmente l’Italia);
5)  Lingua di procedura: per le cause in Italia si userà l’italiano, per quelle all’estero 
la lingua locale; per quelle presso la Corte Centrale si userà la lingua di procedura 
del brevetto; 
6) Collegio giudicante: nelle sedi locali o regionali sarà formato da 3 giudici; in 
Italia: 2 giudici italiani e 1 straniero; composizione sempre multinazionale.
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Esempio I

Fornitore tedesco cita per contraffazione un competitor Italiano per la vendita di 
oggetti contraffatti  in Germania.

Prima che l’UPC entro in vigore: procedimento in Germania in tedesco, effetto della 
decisione in Germania.

Dopo che l’UPC è entrato in vigore: procedimento in Germania in tedesco, effetto 
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Dopo che l’UPC è entrato in vigore: procedimento in Germania in tedesco, effetto 
della decisione in Germania + tutti i paesi in cui il brevetto Unitario ha effetto.
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Esempio II

Fornitore Italiano cita per contraffazione un competitor Italiano per la vendita di 
oggetti contraffatti nel territorio Italiano. 

Prima che l’UPC entro in vigore: procedimento in Italia in lingua Italiana, effetto 
della decisione in Italia.

Dopo che l’UPC è entrato in vigore: procedimento di fronte alla divisione locale 
Italiana (Milano) in Italiano,  effetto della decisione in  Italia + tutti i paesi in cui il 
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Italiana (Milano) in Italiano,  effetto della decisione in  Italia + tutti i paesi in cui il 
brevetto Unitario ha effetto.
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Ipotesi: brevetto EP e/o unitario (futuro) che copre IT, DE, FR; presunta 
contraffazione in IT, DE, FR 

�Oggi: 3 cause possibili 
• in IT, DE e FR: contraffazione, nullità e non-contraffazione presso singole 

Corti nazionali (in DE: bifurcation) – giudici nazionali;

In futuro:  1 causa: 
contraffazione + riconvenzionale nullità presso div. locale  (Milano ?)  in IT, 

Esempio comparativo di contenzioso (oggi vs. futuro )

contraffazione + riconvenzionale nullità presso div. locale  (Milano ?)  in IT, 
(oppure in DE o in FR)  3 giudici legali (di cui 2 nazionali) e su richiesta 1 
tecnico  (OPT)
•nullità diretta e non-contraff. presso div. centrale – 2 giudici legali e 1 
tecnico ;
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UP vs EP: fattori da considerare

• Possibilità di azionare il brevetto attraverso una singola azione ed
ottenere i danni causati dalla contraffazione in più paesi;

• Rischio di annullamento per tutti gli stati dell’UP.

• Copertura geografica garantita dall’UP.

• Impossibilità di “pruning” selettivo del portafoglio brevetti.

• Costi di validazione e tasse di rinnovo.
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UP vs depositi nazionali: fattori considerare

• Numero di stati da coprire.

• Al termine del periodo transitorio, sarà l’unico modo per evitare l’UPC.

• Decisione da prendere al momento dell’estensione.

• Costi e tempi di un’unica litigation presso l’UPC vs costo di litigation • Costi e tempi di un’unica litigation presso l’UPC vs costo di litigation 
nazionali;

• Double protection in alcuni paesi dell’UE e in alcuni stati nazionali ?
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�Opzione di rinuncia (Opt out)
Durante un periodo transitorio di sette anni (prorogabile), i 
presentatori di domande e i proprietari di BE possono rinunciare alla 
giurisdizione esclusiva del TUB 
La rinuncia deve essere notificata al Registro del TUB 

�Scelta del foro competente 
Durante un periodo transitorio di sette anni (prorogabile), i ricorrenti 

Tribunale Unificato dei Brevetti 

Durante un periodo transitorio di sette anni (prorogabile), i ricorrenti 
possono promuovere azioni (azioni di violazione o azioni di nullità) 
relative al BE dinanzi a tribunali nazionali
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OPT OUT no : UPC

• Costi e tempi ridotti rispetto alle litigation nazionali.

• Procedure omogenee e giudici qualificati.

• Corte d’appello comune è garanzia di armonizzazione.

Upc system: “Great when you win,”

• N.B. Chi viene citato in giudizio (tipicamente presunto contraffattore), 
rimuove tutte le minacce in’unica azione.
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OPT OUT sì : corti nazionali

• Incertezza sul reale funzionamento del sistema UPC che potrebbe portare
a decisioni rilevanti su numerosi stati.

• Esposizione, per tutta la vità del brevetto, ad un’azione centrale di revoca
che si potrebbe concludere in un 1 anno. Situazione molto più pericolosa
del rischio di opposizione presso l’EPO.

... but disastrous if you lose”

del rischio di opposizione presso l’EPO.

2016   ©  STUDIO TORTA STUDIO TORTA
CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE 45



Fattori da considerare

• Interesse prevalente: enforcement del brevetto contro terzi o tutela delle
proprie soluzioni?

• Rilevanza del brevetto all’interno della strategia aziendale.

• Reale validità del brevetto.

• Numero di stati di effettivo interesse.

2016   ©  STUDIO TORTA STUDIO TORTA
CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE



Possibili Strategie Titolare Brevetto

• Brevetto forte: consigliabile Brevetto EP con effetto Unitario o Brevetto
EP senza opt-out, in modo da poter azionare il titolo con un unico
giudizio e rimanere nella giurisdizione dell’UPC.

• Brevetto debole: consigliabile Brevetto EP con opt-out, in modo da
difendere il titolo in diversi procedimenti paralleli presso le Corti
Nazionali.Nazionali.

• “Crown Jewels”: Brevetto EP con opt-out.
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Conclusioni

• Il sistema del brevetto unitario potrebbe favorire aziende che innovano e
brevettano. Estensione protezione intero territorio;  attacco più efficace
con costi ridotti; semplificazione procedura;  

• Il sistema UPC è per molti aspetti favorevole ai titolari di brevetti che 
designano molti paesi. 

• Le aziende italiane corrono il rischio di doversi difendere in corti
straniere in contenziosi economicamente rilevanti.

• E’ importante preparare già da ora opportune strategie di protezione e 
difesa dei propri diritti per evitare di arrivare impreparati alla partenza del 
nuovo sistema 
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Conclusioni - Suggerimenti

• Sorvegliare i concorrenti:
- Ricerche brevettuali;
- Controllo Status;
- Validità domanda/brevetto;
- Freedom To Operate;

• Indebolire/attaccare preventivamente:
- Deposito osservazioni contro la brevettabilità;
- Opposizione;
- Azione di nullità;
- Protective letters
- Patent around
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Dati forniti dall’EPO



Dati forniti dall’EPO



Dati forniti dall’EPO



Dati forniti dall’EPO



Dati forniti dall’EPO



Grazie per l’attenzione

Bruno Zamprogno

STUDIO TORTASTUDIO TORTA

STUDIO TORTA
CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE


