Chiara Ferrari
Mandatario marchi e
design italiano e
dell'Unione Europea,
accreditata presso
l’UIBM e l’EUIPO.
Abilitata all’esercizio
della professione
forense. Chiara ha
conseguito la laurea in
Giurisprudenza presso
l’Università degli studi
di Modena e Reggio
Emilia. Durante il
percorso universitario,
ha condotto esperienze
di studio a Norwich
(Regno Unito) e a
Madrid (Spagna).
Lingue: madrelingua
italiana, fluente in
inglese e spagnolo,
conoscenze di francese
Aree di competenza:
Marchi
Sede: Torino
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Esperienza lavorativa
Dopo aver svolto la pratica forense presso uno studio di diritto privato e commerciale
di Modena, Chiara ha collaborato per diversi anni con due importanti studi di
consulenza specializzati nella tutela dei diritti di proprietà industriale, dove ha
acquisito e affinato le proprie competenze professionali, occupandosi della gestione
di procedimenti amministrativi e risoluzione di controversie in materia di marchi e
modelli.
Chiara è entrata a far parte della Jacobacci a luglio 2020 presso la sede di Torino.
Attività professionale
Chiara ha acquisito una solida esperienza in ricerche di anteriorità e valutazioni
preliminari sulla disponibilità di un marchio, nello studio di strategie di deposito,
nonché nella prosecuzione e mantenimento dei diritti di marchio innanzi l’Ufficio
Marchi Italiano (UIBM), l’Ufficio dell’Unione Europea (EUIPO) e, in collaborazione
con gli agenti locali, presso gli Uffici Marchi nazionali esteri.
Vanta un’ottima esperienza nelle procedure, in particolare di opposizione, innanzi
all'UIBM e all'EUIPO, per conto di clienti italiani ed esteri, ed ha sviluppato, altresì,
una significativa competenza nelle negoziazioni transattive.
Aree di competenza
Chiara attualmente gestisce portafogli marchi di società italiane ed estere di piccole
e medie dimensioni in diversi settori e affianca Senior Partners nella gestione di
portafogli marchi di note società italiane ed estere in svariati campi tra i quali moda,
agroalimentare, automotive e farmaceutico.
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