Esperienza lavorativa
dal 1999 al 2008 presso Finpatent S.r.l. in Mestre - Venezia, ove collaborava in
qualità di consulente marchi; dal 2008 presso Jacobacci & Partners S.p.A.

Camilla Pavanello
Mandatario marchi
Italiano e Comunitario
accreditata presso
l’UIBM e l’EUIPO.
Laureata in Scienze
Politiche presso
l’Università degli Studi
di Padova
Lingue: madrelingua
italiana, fluente in
inglese, conoscenze di
francese e tedesco
Aree di competenza:
Marchi
Sede: Padova

Attività professionale
Camilla ha lavorato sin dal 1999 nel settore della consulenza IP, acquisendo
gradualmente la capacità necessaria per rappresentare ed assistere i clienti in tutte
le questioni legate al deposito ed alla tutela dei propri segni distintivi, con particolare
riferimento ai marchi.
Camilla ha maturato negli anni una significativa esperienza in relazione ad attività
legate alla consulenza precedente al deposito dei marchi con particolare riguardo
alla esecuzione di ricerche di novità e valutazione dei rischi connessi al deposito,
prosecuzione e mantenimento delle privative. Si occupa da anni della gestione di
opposizioni innanzi all’U.A.M.I. e della negoziazione di accordi di coesistenza tra le
parti. Camilla collabora inoltre con i corrispondenti locali di molti paesi, ed in
particolar modo con i consulenti cinesi, nella definizione delle strategie e delle azioni
anti contraffazione. Camilla si occupa dello sviluppo e gestione del portafoglio marchi
di piccole e medie imprese italiane, molte delle quali hanno mercati esteri,
individuando, con la clientela, adeguate strategie di deposto dei marchi, mirate a
garantire una tutela dei segni distintivi il più possibile in linea con le esigenze di
protezione merceologica e territoriale di ciascun cliente.
Aree di competenza
Camilla si occupa principalmente di clienti italiani, normalmente piccolo – medie
aziende attive in settori piuttosto diversificati tra cui: vinicolo- alimentare, ristorazione,
distribuzione, moda, illuminazione, produzione di chiavi e macchinari di vario
genere.
Tra le sue attività rientrano pertanto l’attività di analisi dei rapporti di ricerca e
valutazione dei rischi connessi al deposito di nuovi marchi, deposito di marchi a
livello italiano, internazionale, comunitario, prosecuzione delle domande innanzi agli
uffici competenti o gestione della prosecuzione attraverso i corrispondenti locali,
gestione di opposizioni attive o passive, direttamente innanzi all'U.A.M.I. o all’UIBM
o indirettamente, attraverso la collaborazione con i corrispondenti locali, innanzi agli
Uffici Brevetti e Marchi esteri, negoziazione stragiudiziale di transazioni ed accordi di
coesistenza tra le parti.
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