Technical
engineers
Percorso professionale all’avanguardia per “Mandatario Brevetti”

Chi siamo
Fondata 150 anni fa, nel 1872 a Torino, la Jacobacci & Partners è oggi una delle principali
realtà europee nell’ambito della tutela della Proprietà Intellettuale, con all’attivo la gestione
di 100.000 brevetti e 100.000 marchi per conto di oltre 10.000 clienti di ogni dimensione,
settore e area geografica.
In Italia abbiamo uffici a Torino, Milano, Brescia, Bergamo, Padova, Bologna, Roma, ed
occupiamo circa 300 persone.
Ci rivolgiamo ad ingegneri in discipline tecniche per offrire un percorso professionale
all’avanguardia della tecnologia: il Consulente in Proprietà Intellettuale (tecnicamente il
“Mandatario Brevetti”).

Cosa fa un Mandatario Brevetti?
Si confronta ogni giorno con l’innovazione e lo sviluppo tecnologico grazie alle invenzioni
che gli vengono presentate dai nostri clienti, conduce ricerche sullo “stato dell’arte”,
redige domande di brevetto e supporta i clienti nella valorizzazione e nella difesa della loro
innovazione tecnologica e del loro portafoglio brevettuale. Clicca qui per sentirlo di persona!

Perché una carriera nei Brevetti?
Perché se sei curioso, attraverso i brevetti potrai seguire l’avanzamento della tecnologia
sviscerando prodotti e servizi che sono il meglio a livello mondiale.
Ti potrebbe capitare di scoprire materiali superconduttori con proprietà fisiche particolari
che potranno portare alla realizzazione di batterie solide, oppure attrezzature robotiche
miniaturizzate per interventi di altissima precisione, oppure sistemi di pilotaggio per aerostati
per radio trasmissioni, oppure nuove valvole cardiache, oppure ancora motori e trasmissioni per
biciclette elettriche servoassistite, o circuiti frenanti idraulici per veicoli (anche bici), e perfino
parti elettroniche e meccaniche per apparecchiature di scavo (o per allargamento gallerie) o per
il consolidamento del suolo. Non mancheranno anche studi su metodi e procedimenti industriali,
per esempio per la produzione di prodotti o articoli, oppure tecnologie di trattamento della carta
(stampa e taglio laser) … e moltissimo altro ancora!

Perché in Jacobacci?
•

Perché abbiamo una clientela di prim’ordine, con i nomi importanti dell’industria italiana
ed estera nei settori elettronico, elettromeccanico, meccanico, chimico e del design, e
con i quali sussistono consolidati rapporti di collaborazione e talvolta di condivisione delle
strategie di sviluppo.

•

Perché siamo anche pronti ed attenti a supportare ed accompagnare piccole imprese e Start-up.

•

Perché siamo in crescita e vogliamo potenziare il nostro team di ingegneri, mettendo a
disposizione il nostro know-how e proponendo un programma di formazione consolidato.

•

Perché curiamo lo sviluppo professionale e la carriera dei nostri Mandatari, e ci teniamo
che siano professionisti di alto livello, manager appassionati e motivati, parte di un team
affiatato e coinvolgente.

•

Perché potrai diventare un professionista con solide competenze tecniche e ampie
competenze gestionali e manageriali, a contatto con colleghi e clienti di ogni parte del mondo.

La parte peggiore del lavoro?
Non si smette mai di studiare: per stare al passo con
l’innovazione occorre aggiornarsi continuamente!
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