
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero deposito: 302016000004909 Titolare: Teissl Guenther 100.0%

Data deposito: 20/01/2016 Mandatario/Rappresentante:

Data validità: Indirizzo: Wieland Peter
Via Heinrich Heine 12 39049 Vipiteno

Titolo del marchio:

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
0035A327: noleggio di spazi pubblicitari su internet
0035A518: gestione di archivi informatici
aquisizione di contratti per conto terzi
consulenza in materia di pubblicità e di marketing
fornitura di servizi pubblicitari computerizzati
immissione ed elaborazione di dati
produzione di materiale pubblicitario
pubblicità diretta per corrispondenza
distribuzione di pubblicità per conto terzi

 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la lotta alla contraffazione
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Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di
ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.

0042A924: creazione di siti elettronici
aggiornamenti di siti web per conto terzi
illustrazione grafiche per conto terzi
redazione di documentazione tecnica
gestione di motori di ricerca
gestione di progetti informatici
noleggio di software
progettazione e grafica per la creazione di siti web
progettazione e sviluppo di software per computer
progettazione grafica per la creazione di pagine web su internet

Classe 36: Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
0036A863: consulenza immobiliare
0036A666: gestione di beni immobiliari
00360008: mediazione in beni immobiliari
00360007: servizi di agenzie immobiliari
servizi relativi ad affari immobiliari
valutazione e gestione relative di beni immobiliari
fornitura di informazioni in materia di beni immobili
gestione di portafogli di proprietà
consulenza in materia di acquisto di beni immobili
servizi informatici di informazione in materia di beni immobili

 

Priorità

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, ovvero dalla data di validità se inserita.

Roma, 27/06/2017
Il Dirigente della Divisione 

Alfonso Piantedosi

Rilascio  atte stato
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