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Creativity makes us always new, always young.
Nevertheless it has an ancient soul and its own
peculiar symbol: the Titan Prometheus.
According to the Greek tradition, when the
Titans rebelled to Zeus’s power one of them
had not participated in the fight:
he had sided with the father of gods.
He knew in advance the result of the battle:
the result was established by Fate,
according to the advice of Necessity and Justice.
The Titans were defeated in a cosmic battle:
torn to pieces, burnt to ashes or chained,
precipitated into the dark Tartarus.
Except for two: Prometheus and his brother.
He had received a name which means, in the Greek
language, he who understands in advance, because
he is endowed with a farseeing intelligence.
The Titan felt pity for men, who at that time lived in
caves, suffered from the cold and starved.
They had no cleverness, nor knowledge.
Against Zeus’s will Prometheus climbed the high
summit of the sacred mountain, the Olympus, and
stole some glowing seeds from the God of fire.
Then he descended and gave them to men, but
above all he taught them the arts and the sciences.
So, over time, human life radically changed and
from that moment on Prometheus is the symbol of
all those who, in their job, focus on creativity.

La

creatività ci rende sempre nuovi,
sempre giovani. Eppure ha
un’anima antica ed un suo
simbolo peculiare: il Titano Prometeo.
La tradizione greca racconta che quando
i Titani si ribellarono al potere di Zeus uno di
essi non aveva partecipato alla lotta: si era
schierato dalla parte del padre degli dei.
Sapeva in anticipo l’esito della battaglia:
esito stabilito dal Fato, secondo il consiglio
di Necessità e Giustizia. I Titani vennero
sconfitti in una cosmica war game: fatti a pezzi,
inceneriti o incatenati, precipitati nel buio
Tartaro. Salvo due: Prometeo ed il fratello.
Egli aveva ricevuto un nome che vuol dire,
in lingua greca, colui che comprende
in anticipo, perché è in possesso di una
intelligenza lungi-mirante.
Il Titano sentiva anche una profonda
compassione per gli uomini, che allora vivevano
in caverne, pativano il gelo e la fame.
Non avevano alcuna abilità, né conoscenza.
Contro il volere di Zeus Prometeo scalò le
alte vette del monte sacro, l’Olimpo, e rubò
alcuni semi scintillanti al dio del fuoco.
Quindi discese e li donò agli uomini, ma
soprattutto insegnò loro le arti e le scienze.
Così, nel tempo, la vita umana cambiò
radicalmente e da quel momento Prometeo è il
capostipite di tutti coloro che, nel loro lavoro,
prediligono la creatività.
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rete di professionisti che opera da
generazioni, con creatività e rigore,
nel campo della proprietà intellettuale.

network of professionals that, for generations,
has worked, with creativity and rigour, in the
field of Intellectual Property.

D’Agostini Group si distingue per il lavoro in team, l’approfondimento specifico delle proposte, la capacità di sintesi.

The D’Agostini Group is characterised by team work, by the specific in-depth analysis of proposals, by the ability to be concise.

Il costante aggiornamento, le valutazioni sempre puntuali ed
attente nel soppesare costi e benefici di ogni singola operazione,
sono le doti dei professionisti del Gruppo, riconosciute ovunque, in Italia ed a livello internazionale.

Constant updating, evaluations, which are always accurate
and careful in considering the costs and benefits of each
single operation, are the qualities of the professionals of our
group, which are recognized everywhere, in Italy and on an
international level.

Il personale dipendente, i collaboratori interni, i numerosi contributors esterni, sono altamente qualificati e divisi per settori
di competenze. Ogni team viene distinto per gruppi di lavoro,
peculiari e specializzati, per garantire il massimo della efficacia
e della soddisfazione nel rapporto con il cliente.

Our staff, our internal collaborators, our many external contributors, are highly qualified and divided into areas of expertise. Every team consists of distinct work groups, peculiar and
specialized, to ensure top effectiveness and satisfaction in the
relationships with our clients.
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Ne

In

gli anni ᾽70 l’attività nel campo della proprietà intellettuale, nella Marca Trevigiana
ed in Veneto, ha già una notevole consistenza; negli anni ’80 prende forma il Gruppo;
nel 1984 nasce lo studio D’Agostini, che si espande fino a contare
oggi migliaia di clienti in vaste aree. Alla sede originaria di Treviso, cuore industriale del Nord-Est, subito si affiancano Vicenza,
provincia fortemente orientata all’export, e Rovigo. La espansione procede in Italia, con la sede di Roma e collegamenti con diverse regioni italiane; quindi in Europa.

the 1970s the activity in the field of Intellectual
Property, in the Treviso area and in the whole
Veneto region, is already remarkable; in the
1980s the Group begins to take shape; in 1984 the
D’Agostini studio is born, then it expands and today it can boast
thousands of customers in large areas. The original office of Treviso,
the industrial heart of North-Eastern Italy, is immediately followed
by the offices of Vicenza, a strongly export-oriented province, and
Rovigo. The Group continues to expand in Italy, with the office of
Rome and links with various Italian regions, and then in Europe.
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Il

gruppo è presente anche ad Alicante in Spagna, dove
si è insediato l’OAMI, l’organismo comunitario
preposto alla registrazione dei marchi e dei modelli
comunitari. Oltre ad essere mandatario italiano, il
Gruppo lo è anche a livello europeo: collaborando con la società
D’Agostini Org, GmbH di Monaco (DE) può quindi provvedere
al deposito delle domande di Brevetti Europei, i prossimi Brevetti
Comunitari, Brevetti Internazionali (PCT), Marchi e Modelli
Comunitari ed Internazionali. Le aree di intervento, oltre al
continente europeo, sono principalmente l’Oriente e il Nord
America, dove professionisti e collaboratori di provata competenza
contribuiscono alla qualità dei servizi offerti.

The

group is also present in Alicante in Spain,
the location of the OHMI, the competent
office to register Community Trademarks
and Designs. Besides being Italian Patent
Attorneys, we are also European Patent Attorneys: therefore,
we can file European Patent applications, International Patents
(PCT), Community and International Trademarks and Designs.
On top of the European continent, we mainly operate in the East
and in Northern America, where highly-skilled professionals and
partners contribute to the quality of the services we provide.
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SERVICES
Un network in grado di seguire tutta la vita del prodotto
A network that can follow the whole life of the product

La

protezione industriale di marchi, brevetti
e design ha bisogno di un network agguerrito, di una rete di professionisti per la loro
difesa e per lo sviluppo della innovazione.
D’Agostini Group offre un’ampia gamma di Servizi a tutto campo, con
dei propri team specializzati, pronti ad intervenire in tempo reale.

The

industrial protection of trademarks, patents
and designs needs an expert network of skilled professionals to defend them and to develop innovation.
The D’Agostini Group offers many wide-ranging Services with
specialized teams ready to intervene in real time.

La società propone un’offerta consolidata e nuovi servizi proprio
in questi momenti decisivi. La motivazione è forte e risponde al
seguente interrogativo: perché in tempi non facili bisogna investire
risorse, più che mai preziose?

The company proposes a well-established offer and new services in
these crucial moments. Our motivation is strong and answers the
following question: why, in hard times, is it necessary to invest in
resources which are more than ever precious?

Perché è proprio là ove si vede e, soprattutto, si vedrà, la
differenza tra un prodotto, un manufatto, un oggetto e l’altro.
Il presente ed il futuro sono nelle mani della ricerca di alto livello,
della innovazione, della creatività. In una espressione: investendo
nella proprietà intellettuale e nei suoi sviluppi.

Because it is right there that one sees and, above all, will see, the
difference between one product, article, object and the other.
The present and the future depend on high-level research, on innovation, on creativity. In a few words: it is necessary to invest in
Intellectual Property and in its development.
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Aree primarie di intervento

Consultancy & counselling

· Brevetti di invenzione e modelli di utilità
in Italia e all’Estero
· Marchi
· Modelli e disegni industriali
· Diritti d’autore e domain names

· Attività di ricerca, modifica ed aggiornamento
· Studio di fattibilità e d’ambito protettivo
· Consulenza in tempo reale
· Sorveglianza e monitoraggio

Main fields of expertise

Consultancy & counselling

· Invention patents and utility models in Italy and abroad
· Trademarks
· Industrial designs
· Copyright and domain names

· Search, modification and update activities
· Feasibility and protection studies
· Real-time consultancy
· Supervision and monitoring

Consulenza fattiva nel campo della Proprietà Intellettuale.
Indispensabile nelle aree industriali più avanzate e propulsive.
In Italia. In Europa. Ed oltre. Nei settori tradizionali ed in quelli
più moderni.

Ciascun team opera in stretto contatto con il cliente,
al quale viene offerta una struttura professionale apposita.
Costante riferimento per ogni sviluppo del prodotto.

Active consultancy in the field of Intellectual Property. Essential
in the most advanced and active industrial areas. In Italy.
In Europe. And beyond. In the traditional sectors and in the
modern ones.

Each team works in close contact with the client, to whom we
offer a special professional structure. Constant reference for
each development of the product.
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Area legale

Continuity, comprehension & extension

· Tutela legale di brevetti, modelli, marchi,
diritti d’autore e domain names
· Tutela legale in casi di contraffazione e contenzioso
· Consulenza tecnica di parte
· Consulenza tecnica in tribunale

· Verifica rapida stato del progetto
· Ricerca di soluzioni in coming
· Expansion: assistenza per potenziamento
· Membership e partnership: assistenza
per la prosecuzione

LEGAL FIELD

Continuity, comprehension & extension

· Legal protection of patents, designs, trademarks,
copyright and domain names
· Legal assistance in case of infringement and lawsuit
· Partial technical consultancy
· Technical consultancy in court

· Fast check of the project status
· Search for solutions in progress
· Expansion: assistance for enhancement
· Membership and partnership: wide-ranging and
continuous assistance

Teams di alta qualità assicurano Brevetti, Marchi, Modelli e
Diritti d’autore nel loro sviluppo e potenziamento.
La rete di services ne cura la intera gamma a livello
amministrativo, giuridico, industriale, commerciale. Ed oltre.

Assistenza completa nella preparazione dei contratti;
intervento a tutto campo nella attività giudiziale, civile
e penale, ed extra giudiziale.

Complete assistance in the drawing up of contracts;
wide-ranging intervention in the judicial, civil, penal,
and extrajudicial activities.

High-quality teams ensure Patents, Trademarks, Designs and
Copyright in their development and enhancement.
Our range of services takes care of all their administrative,
legal, industrial and trade aspects. And beyond.
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“We have been professionals in the world of
the intellectual property for generations.
D’Agostini Group stands out for its ability to
synthesize, its teamwork and the care of details..”
Giulio D’Agostini

Sede legale ed amministrativa
Registered and administrative office

Treviso

31100 Rivale Castelvecchio, 6
Tel. +39 0422 540986
+39 0422 591659
Fax +39 0422 583851
e-mail  info@dagostinigroup.it

P. IVA/VAT REG N° IT03612400261

Vicenza

36100 C.trà S. Barbara, 33
Tel. + 39 0444 541855
Fax + 39 0444 543567
e-mail  vicenza@dagostinigroup.it

Roma

00195 Viale Mazzini, 142
Tel. + 39 06 37519948
Fax + 39 06 37411613
e-mail  roma@dagostinigroup.it

Alicante (Spain)

D’Agostini Organizzazione S.L.
Patents, trademarks and designs
03002 Calle San Telmo, 7/b
Tel. + 34 96 5142091
Fax + 34 965208066

Munich (Germany)

D’Agostini Org. GmbH
80538 Steinsdorfstrasse,6
Tel. +49 8925547670
Fax +49 89255476729

P. IVA/VAT REG N° DE814977609

www.dagostinigroup.it

I never think of the future - it comes soon enough.
Albert Einstein
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Rivale Castelvecchio, 6 - 31100 Treviso [Italy]
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e-mail  info@dagostinigroup.it
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