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Aree di at tiv ità
-

Responsabilità da prodotto
Proprietà intellettuale
Contenzioso commerciale e IP
At t ività prof essiona le

Giulia ha maturato una vasta esperienza nell’assistenza e nella consulenza sia giudiziale che
stragiudiziale a clienti italiani ed esteri in relazione alle tematiche commerciali e relative alla
protezione dei diritti.
Le sue competenze, che abbracciano diversi ambiti legali, le permettono di avere una spiccata
comprensione della materia e di offrire soluzioni personalizzate sulle necessità dei clienti.
L’esperienza di Giulia spazia dalla negoziazione e redazione di accordi commerciali all’assistenza
nella composizione delle controversie.
Giulia svolge regolarmente corsi di approfondimento e aggiornamento per società. È stata anche
speaker a convegni sul tema del packaging, franchising e invenzioni dei dipendenti.
Ha iniziato la sua collaborazione in Trevisan & Cuonzo nel 2006.
Le sue esperienze professionali includono:
-

Assistenza e rappresentanza in giudizio di un’importante multinazionale del settore
dell’automotive in contenziosi relativi a responsabilità da prodotto
Assistenza e rappresentanza di una compagnia tedesca operante nel settore delle macchine
fresatrici, in un giudizio per il risarcimento di danni derivanti da contraffazione di brevetto
Assistenza e rappresentanza di una multinazionale leader nel settore dell’automotive in un
giudizio relativo alla applicabilità della c.d. repair clause
Assistenza ad una preminente società francese di assicurazione nel campo della
responsabilità da prodotto
Rappresentanza di una multinazionale tedesca operante nel settore delle pompe, in un
giudizio per il risarcimento di danni derivanti da contraffazione di brevetto
Assistenza a clienti nella attività di monitoraggio doganale
Consulenza in tema di redazione e negoziazione di NDA e accordi con i dipendenti in
relazione alle invenzioni

-

Negoziazione di contratti di acquisizione di partecipazioni sociali e aziende, avendo
particolare riguardo agli aspetti IP della transazione
Negoziazione di contratti di ricerca e sviluppi con enti universitari
F o r ma z i o n e & A l t r o

A mmissio ne

Italia - Avvocato (2006)

Forma zio ne

Università degli Studi di Milano (Laurea in giurisprudenza, 2002 - magna
cum laude)

Ling ue

Italiano, Francese, Inglese
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