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Questione di prospettive



di Alessandro Galassi
Direttore
Sede di Lugano
PGA
Intellectual Property

La PGA Intellectual Property ha da poco festeg-
giato a Lugano il decimo anniversario dalla sua 
fondazione, con la presenza di tutti i 33 collabo-
ratori della Società. Era infatti il 2009 quando 
quattro professionisti con esperienza ultrade-
cennale nella consulenza in Proprietà Industria-
le, Alessandro Galassi, Gianmarco Ponzellini, 
Luca Sutto e Riccardo Gioia, decidevano di dare 
vita ad una realtà giovane e dinamica per fornire 
servizi di consulenza di elevata professionalità e 
qualità. Grazie anche all’attenta selezione di pro-
fessionisti e paralegal di primo livello, la PGA ha 
saputo crescere fino a diventare, in soli 10 anni, 
una delle più importanti realtà del settore ed un 
punto di riferimento a livello internazionale. La 
PGA è presente a Lugano, in Via Castagnola 21c, 
con un ufficio fondato 6 anni fa e presso il quale 
opera un team di ben 10 specialisti. La PGA vanta 
inoltre quattro uffici in Italia (a Milano, Varese, 
Legnano e Brescia). “Attraverso il nostro ufficio 
di Lugano”, spiegano l’Ing. Alessandro Galassi, 
gerente della sede Svizzera, e l’Ing. Emanuele 
Del Pero, “offriamo alla clientela locale i nostri 
servizi professionali per la tutela dei loro diritti in 
Svizzera e nel resto del mondo”. La PGA offre una 
consulenza di alto livello in tutti i rami tecnolo-
gici, grazie al suo team di professionisti, membri 
delle principali associazioni di settore e specia-
lizzati nei vari settori della tecnica. Il team van-
ta infatti ingegneri esperti in vari campi, fra cui 
elettromeccanica, medical devices, elettronica, 
automotive e tecnologie tessili, e dottori in chi-
mica e tecnologie farmaceutiche, specializzati 
anche in biotech, cosmetica e chimica dei mate-
riali. I clienti della Società comprendono impor-
tanti aziende multinazionali, imprese high-tech 
di medie dimensioni e piccole realtà innovative. 

La Società offre una gamma completa di servizi 
di consulenza, quali: strategie di tutela, ricerche 
di anteriorità, clearance (FTO), allestimento di 
domande di brevetto, marchio e design, otteni-
mento di diritti in tutto il mondo (tramite una va-
sta rete di agenti locali) e gestione di opposizioni 
e vertenze. Rispetto ad altre realtà tradizionali la 
PGA si distingue per l’alto livello qualitativo dei 
servizi, l’elevato numero di mandatari esperti 
qualificati tramite esami di abilitazione, la note-
vole esperienza di fronte agli uffici brevetti na-
zionali ed Europei, e per un approccio organiz-
zativo moderno ed efficiente.

PGA: 10 anni
di eccellenza
in brevetti e marchi

PGA S.P.A., Milano, 
Succursale di Lugano
Proprietà intellettuale, 
marchi e brevetti
Via Castagnola 21c
6900 Lugano 
T +41 91 935 11 00
galassi@pga-ip.com
www.pga-ip.com

Il team PGA
al completo durante
la Convention 2019
a Lugano.
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