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Per la tutela e promozione 
della creatività



IDEALEX

● è un innovativo studio legale che offre consulenza e assistenza giuridica,
oltre a una vasta gamma di servizi, a favore delle arti e dei diritti di
proprietà intellettuale. Lo studio opera attraverso un network di avvocati e
di altri professionisti, oltre che attraverso la collaborazione di selezionati
affiliati esteri. Il principale obiettivo dello studio legale IDEALex consiste
nella promozione in Italia e all’estero della creatività in tutte le sue forme
ed espressioni, nonché nel sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione
e di carattere culturale, in Italia e all'estero.

● Idea e diritto sono i concetti fondamentali per ogni azienda e per ogni
privato che svolge la propria attività nel settore delle creazioni intellettuali.
IDEALex garantisce tutela legale ad ogni opera dell’ingegno, dal
momento della sua ideazione fino alla fase di promozione.

MISSION

Studio legale

● Rappresentarvi e assistervi per la tutela e la valorizzazione dei vostri
diritti di proprietà intellettuale in Italia e all'estero, grazie alla sinergia dei
nostri professionisti.

Servizi complementari
● IDEALex fornisce, in collaborazione con i propri partner, una vasta
gamma di servizi volti a soddisfare le più varie esigenze della propria
clientela. Realizzazione e promozione di progetti aventi carettere
artistico-culturale Attività di fund raising, sponsorizzazioni e operazioni di
co-marketingAssistenza legale e fiscale
Ricerche e indagini sulla provenienza e sull’autenticità di opere d’arte e
beni culturali.
● Protezione e sviluppo di assets digitaliRed Points: servizio di rimozione
dal web di contenuti pubblicati illecitamente
Servizio di gestione, ottimizzazione e monetizzazione dei contenuti video
sul portale Youtube tramite la collaborazione tra Youtube e il network
Red Points, sviluppatosi da IDEALex



Settori di competenza

Diritto industriale

● Registrazione nazionale - comunitaria -
internazionale di brevetti, marchi, disegni e
modelli registrati
● Opposizioni e revoche dei diritti di proprietà
intellettuale
● Licenze e sfruttamento commerciale dei diritti
di proprietà industriale: brevetti, know how,
marchi e disegni
● Sviluppo e tutela dei diritti sui marchi, sui nomi a
dominio e sui disegni
● Tutela contro la contraffazione e le pratiche di
concorrenza sleale
● Gestione del marchio e della reputazione e
analisi dei concorrenti

1 Diritto d'autore

● Consulenza e assistenza legale per la gestione
dei diritti d'autore nei seguenti ambiti:
Arti visive - Industrial design creativo Musica
Teatro
Cinematografico, televisivo, audiovisivo e nuovi
media
Software - banche dati e opere multimediali
Editoria
Diritti d'immagine
● Tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti
● Cessioni e licenze
● Depositi e gestione dei diritti presso le società di
gestione collettiva

Diritto di internet
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● E-commerce
● Proprietà intellettuale in Internet (diritti
d'autore in rete, licenze, pubblicità e servizi
bancari on-line)
● Responsabilità del service provider e
reati informatici
● Web reputation
● Consulenza per editoria on-line (e-book 
& digital magazine)
● Tutela della privacy e protezione dei dati
personali
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Diritto commerciale

● Consulenza e assistenza per la
negoziazione e la redazione di contratti
commerciali (distribuzione, licenza,
franchising, agenzia...)
● Costituzione di società, associazioni,
fondazioni e trusts
● Negoziazioni e sistemi di risoluzione
alternativa delle controversie
● Assistenza nell'espansione in nuovi mercati
e nelle start-up aziendali
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Diritto Beni culturali

● Gestione di patrimoni artistici in divisioni ereditarie e trust
● Divisioni ereditarie e relativa fiscalità
● Consulenza per vendite e acquisti di opere d’arte e beni
culturali
● Importazioni ed esportazioni
● Proprietà intellettuale connessa all’arte
● Diritto di seguito
● Servizi di Due Diligence per la
● compravendita di opere d’arte
● Negoziazione e mediazione di controversie
transfrontaliere inerenti opere d’arte e beni culturali



Per la tutela e promozione 
della creatività

Bologna
Via Castiglione, 43
I - 40124 Bologna
T. +39.051.7162796
T. +39.051.250515
Skype: IDEA.LEX
segreteria@idealex.net

Milano
P.za S. Angelo, 1
I - 20121 Milano

Parigi

 
Avenue Alphand, 10 
F - 75116 Paris

www.idealex.net

Barcellona
Calle Balmes, 439, 1° 2      
S - 08022 Barcellona
T. +34.93.4189433
F. +34.93.4188935

ª

Madrid
Carrera de San Jerónimo, 15, 2ª  
S - 28013 Madrid
T. +34.91.4442731

Affiliati

Asesoria Juridica de las Artes

 

Tokyo
805-1-13-7 Shirokane
Minato-ku
T. +81.8044445212

MindCreators™LLC


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4



