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A r e e d i a t t i v i t à 

 

- IP stragiudiziale 

- Commercio & Business 

- Diritto del lavoro 

- Contenzioso commerciale e IP 

 

A t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e 
 

Francesca è a capo del dipartimento di diritto commerciale. È specializzata in diritto civile con 

riferimento al diritto commerciale e societario e con un particolare focus relativo alle problematiche 

legate al business e alla proprietà intellettuale. 

 
Francesca rappresenta regolarmente clienti italiani e internazionali operanti in diversi settori 

industriali, tra cui quello biotecnologico, petrolifero e del gas, del vetro, del software, assicurativo, 

alimentare, della moda e life sciences. 

 
Ha maturato un’ampia esperienza nella gestione di accordi e transazioni societarie e commerciali, 

nella gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi il trasferimento 

tecnologico e know-how assignements, la protezione dei segreti commerciali, accordo di co-ricerca 

e risoluzione delle controversie. 

 
Francesca è entrata a far parte dello Studio nel 2005 dopo aver maturato esperienze con altri studi 

legali societari e commerciali. Prima di dirigere il dipartimento di diritto commerciale e societario 

di Trevisan & Cuonzo, Francesca Ferrero ha lavorato a Londra per uno studio legale italiano. 

 
Le sue esperienze professionali includono: 

 
- Consulenza in ambito di negoziazione di accordi di co-ricerca con le università italiane, a 

favore di una multinazionale leader nel settore degli utensili, elettroutensili e relativi 

accessori e soluzioni di accesso meccanico 

- Consulenza in favore di una multinazionale farmaceutica leader del settore nella 

negoziazione di accordi di co-ricerca e sviluppo, nonché in accordi di trasferimento di 

brevetti con università e istituti di ricerca italiani 

- Consulenza in favore di una multinazionale farmaceutica leader nel settore, nella 

negoziazione di contratti di licenza relativi ai brevetti biotecnologici e farmaceutici 
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- Consulenza in favore di una società produttrice di principi attivi nella stesura e 

negoziazione di accordi di fornitura API alle aziende farmaceutiche 

- Consulenza in ordine alla redazione e negoziazione di contratti di licenza, sia BtoC che 

BtoB, in favore di una multinazionale che opera nel settore del software e dei servizi di 

host per la sicurezza della rete e del web, la sicurezza della posta elettronica e il 

monitoraggio del web 

- Consulenza in materia di diritto del lavoro, con particolare attenzione ai diritti di proprietà 

intellettuale sviluppati dai dipendenti, nonché alla protezione delle informazioni riservate 

dei datori di lavoro e agli impegni di non concorrenza per un fornitore mondiale di prodotti 

e servizi all’industria petrolifera e del gas 

- Consulenza, redazione e negoziazione di contratti di licenza internazionale e nazionale, di 

distribuzione e contratti di franchising per un’azienda operante nel settore fashion ad alto 

livello, compresa l'assistenza in materia di diritto della pubblicità 

- Consulenza, redazione e negoziazione di contratti di licenza internazionale e nazionale e 

accordi di distribuzione, accordi di non divulgazione, accordi di non concorrenza, per 

un'azienda italiana innovativa operante nel settore dell’illuminazione 

- Consulenza e assistenza ad una multinazionale farmaceutica britannica nell'acquisizione 

transfrontaliera di un gruppo farmaceutico relativamente alla parte italiana dell'operazione 

- Redazione e negoziazione di accordi di co-marketing per un leader di mercato globale con 

sede negli Stati Uniti nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento interattivo 

- Consulenza, redazione e negoziazione di contratti di licenza esclusiva per un'azienda 

biotecnologica italiana 

- Consulenza e assistenza ad una multinazionale operante nel settore dell’abbigliamento 

sportivo di alto livello nell’ambito del processo di ristrutturazione del personale 

- Consulenza, redazione e negoziazione di contratti di franchising e di agenzia per un 

produttore multinazionale di abbigliamento con sede in Olanda 

- Assistenza a varie start-up, in particolare per quanto riguarda la protezione della proprietà 

intellettuale, del know-how e dei segreti commerciali 

- Consulenza ed assistenza ad una società multinazionale operante nel settore dello sviluppo 

di software nell’acquisizione di una società italiana operante nel settore IT 

- Consulenza ed assistenza ad una società multinazionale US operante nel settore oil & gas 

nella porzione italiana di una complessa operazione di acquisizione di tramo d’azienda 

 
A s s o c i a z i o n i & P u b b l i c a z i o n i 

 

- Chair del Copyright and Entertainment Law Subcommittee all'interno dell'IP Committee - 

International Bar Association (IBA) 

- Proprietà industriale, intellettuale e IT, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2017                       

e 2022 

- Relatore abituale a conferenze nazionali e internazionali 

 

 

Formazione & Altro 
 

Ammissione  Italia - Avvocato (1999) 

Formazione  Università di Torino (1996 – 110 e lode) 

Lingue  Italiano, Inglese 
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