


Milalegal è uno studio legale specializzato nelle materie della proprietà intellettuale

e industriale e nel diritto della pubblicità, con un particolare focus nel settore del

Design, della Moda, dell’Entertainment & Gaming, delle Telecomunicazioni e dei

Media e del Food.

Milalegal è stato fondato da Elisabetta Mina e Marina Lanfranconi, che contano

una più che decennale esperienza nei dipartimenti di IP di grandi studi

internazionali, sia in Italia che all’estero, oltre che una solida formazione

accademica – tra cui il Master of Law (LLM) in diritto della proprietà intellettuale,

conseguito nel Regno Unito.

Tutti i professionisti di Milalegal uniscono a un’eccellente preparazione

accademica e un’esperienza professionale specifica, passione ed entusiasmo per il

diritto industriale e della proprietà intellettuale.

Milalegal si avvale della collaborazione di un network internazionale di studi legali

e consulenti che si occupano di proprietà intellettuale e di tutte le aree del diritto

complementari, scelti di volta in volta secondo le esigenze dei clienti.

Chi siamo
Avere un'idea è

un'ottima cosa. Ma è

ancora meglio sapere

come portarla avanti

(Thomas Edison)
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Perché Milalegal?

Per raggiungere l’eccellenza, la competenza è un fattore necessario ma non

sufficiente. Lo studio Milalegal si impegna quotidianamente per rendere più

efficaci le modalità con le quali i suoi professionisti prestano la loro consulenza ai

clienti.

Le 4 © :

© Creatività. Osserviamo i problemi da prospettive nuove, per trovare strade non

ancora percorse e arrivare rapidamente a soluzioni nuove.

© Concretezza. Offriamo ai nostri clienti la soluzione più adeguata alle loro

esigenze di business, anche alla luce dell’esperienza maturata nello specifico

settore di riferimento.

© Chiarezza. Siamo pragmatici ed elaboriamo risposte mirate a dare soluzioni

chiare, dirette e precise alle richieste che ci vengono sottoposte.

© Condivisione. Ascoltiamo, stabiliamo gli obiettivi e condividiamo ogni fase di

lavoro con i nostri interlocutori. Siamo sempre dalla parte dei nostri clienti.

Vision
Avere un'idea è

un'ottima cosa. Ma è

ancora meglio sapere

come portarla avanti

(Thomas Edison)
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Lo studio vanta una

consolidata esperienza in 

materia di proprietà

industriale e  intellettuale

(Il Sole24 Ore)

Aree di attività
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A- Advertising

A- Autori e Diritti

B- Branding

B- Brevetti e Modelli

C- Cinema

C- Concorrenza sleale

C- Contraffazione

C- Copyright

D- Design

D- Digital Media

E- Editoria

E- E-Commerce

F- Fashion

G- Giochi e Concorsi 

a Premi

I- Immagine

K- Know-How

L- Licensing,  

Franchising e 

Distribuzione

M- Marchi

M- Moda

M- Musica

P- Privacy

P- Pubblicità

S- Segreti Industriali

S- Siti Web 

S- Social Network e 

Comunicazione

T- Tecnologie

T- Televisione



Mission:

1. Contribuire a creare una nuova "specie" di consulenti legali che interagisca con

la comunità in cui opera e con i propri portatori d'interesse, con lo scopo di

fornire un contributo attivo al processo di definizione delle regole e delle norme

applicabili, in particolare ai settori nuovi ed emergenti.

2. Integrarsi ed operare in sinergia con diverse realtà e settori, per poter offrire ai

nostri clienti una consulenza specializzata, efficace ed innovativa che tenga in

considerazione le esigenze concrete di ogni realtà aziendale.

3. Operare al centro di un ecosistema dinamico di interlocutori, contribuendo a

creare interconnessioni tra loro ed evolvere le nostre competenze insieme a loro.

Milalegal
Mettersi insieme è un  

inizio, rimanere  insieme è 

un  progresso, lavorare  

insieme è un successo

(Henry Ford)
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Senior Partner

Fondatrice di MilaLegal, si occupa di diritto della proprietà intellettuale, e con

particolare focus su Entertainment, Cinema, Televisione, Pubblicità, Internet e nuovi

media.

• Assiste gruppi multinazionali e italiani nella realizzazione, distribuzione e utilizzazione

di opere e contenuti audiovisivi destinati al cinema, alla televisione e al web, nonché

nella tutela dei diritti di privativa in sede giudiziaria e arbitrale, nazionale e

internazionale.

• Si occupa degli aspetti regolatori in particolare nel settore del cinema, dell’emittenza

televisiva e delle telecomunicazioni.

• E’ esperta di financing e strutturazione di produzioni e co-produzioni nazionali e

internazionali, cinematografiche, televisive e per il web per case di produzione,

broadcaster e società organizzatrici di grandi eventi live.

• Si occupa di pubblicità e branded entertainment, con particolare focus sulle forme di

non-conventional marketing sul web.

• Assiste artisti e personaggi del mondo dello spettacolo per lo sfruttamento delle loro

opere attraverso il web e le nuove tecnologie, la tutela dei diritti di immagine e della

personalità.

Lingue straniere: inglese e tedesco

Accademia

• 2003: LL.M. in IP Law presso il King’s College London;

• Laurea in Giurisprudenza conseguita con pieni voti presso l’Università degli Studi di

Milano.

Vice-presidente del Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria

(IAP).

Docente e relatore in master e convegni presso l’Università Luigi Bocconi ("Master in

Fashion, Experience & Design Management"), Il Sole 24Ore Business School ("Master

Diritto della Proprietà Intellettuale" e "Master in Management nel Settore

Cinematografico") e l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.

Consulente dell’IP desk della Camera di Commercio di Milano.

Redattore nel volume "Autodisciplina Pubblicitaria" curato da Chiara Alvisi e Vincenzo

Guggino e edito da Giappichelli nel 2020 per la parte "La pubblicità occulta in rete (il

content marketing e l’influencer marketing)”.

Nel 2015, 2017 e 2018 "Avvocato dell’Anno per il Diritto d’Autore” e nel 2021

"Avvocato dell'Anno Pubblicità" ai LegalCommunity Awards.

e-mail: elisabetta.mina@milalegal.com

Elisabetta Mina
Ha un approccio pratico e di 

problem-solving. Sa  

esattamente che cosa le  

aziende cercano

(Chambers and Partners

2016)
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Senior Partner

Fondatrice di MilaLegal, si occupa di diritto industriale, in particolare del diritto

dei Marchi, Design, Brevetti, Know-how e nuove tecnologie.

• Assiste clienti italiani e internazionali che operano nei settori moda e arredamento

con riferimento alle strategie di tutela, alla protezione della forma del prodotto,

del layout del punto vendita, il know-how e i segreti industriali, anche con

riferimento alle nuove forme di circolazione e sfruttamento di tali diritti nella rete

e le nuove tecnologie.

• Si occupa della tutela di marchi patronimici, della redazione e negoziazione di

accordi di licenza, cessione, franchising, co-branding e co-esistenza.

• Assiste fondi di investimento e gruppi societari in operazioni ordinarie e

straordinarie, tra cui acquisizione e ristrutturazione, per tutti gli aspetti relativi

alla circolazione, cessione e costituzione di garanzie riguardanti portafogli di

diritti IP.

• Ha maturato una considerevole esperienza con riferimento al settore del gaming

in quanto agli aspetti legali relativi alla tutela e valorizzazione degli asset IP,

pubblicità ABL e BTL, concorsi, contrattualistica, divulgazione dei contenuti.

Lingue straniere: inglese e francese.

Accademia

• 2003: LL.M. in IP Law presso il King’s College London e un percorso formativo

svolto in Italia e in UK presso primari studi internazionali;

• 1998: borsa di studio presso la Boalt School of Law – Berkeley, CA;

• Laurea in Giurisprudenza conseguita con il massimo dei voti presso Università

degli Studi di Milano.

Docente di master e convegni presso l’Università Bocconi (MAFED), Altalex,

IAP, Il Sole 24Ore Business School, partecipa attivamente alle attività di

associazioni italiane ed estere quali INDICAM, INTA, BLACA, Union IP e AIPPI.

E’ consulente dello sportello tutela offerto da Federlegno Arredo ai suoi associati e

dell’ IP desk della Camera di Commercio di Milano.

E' stata premiata nel 2016, nel 2018, 2019 e 2020 come “Avvocato dell’Anno per il

Design” ai LegalCommunity Awards.

e-mail: marina.lanfranconi@milalegal.com

Marina Lanfranconi
Preparata e  competente, 

cordiale  e disponibile: è 

un  piacere lavorare con  

lei

(Ip&TmtAwards 2016)
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Senior Partner

Matteo Biondetti si occupa da più di vent’anni di diritto industriale/intellettuale,

della concorrenza e di IT, fornendo assistenza a clienti nazionali e stranieri nella

protezione e valorizzazione dei loro beni immateriali, sia nelle fasi pre-contenziose,

sia nell'ambito di vertenze civili e amministrative dinanzi alle Sezioni Specializzate

dei Tribunali italiani, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”), all’Ufficio

Europeo Brevetti (“EPO”) e all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà

Intellettuale (“EUIPO”).

• Nel corso della propria carriera, Matteo Biondetti ha assistito una nota maison del

lusso in un considerevole numero di casi di contraffazione e concorrenza sleale,

online e offline, maturando una profonda conoscenza del mondo del lusso e della

moda, con specifica esperienza nella tutela del brand, del design e del copyright,

nella risoluzione di problematiche riguardanti i sistemi di distribuzione selettiva

ed i rapporti con i consumatori.

• Ha anche acquisito una consolidata esperienza nella negoziazione di importanti

accordi commerciali, tra cui licenze di marchi, design e brevetti, trasferimenti di

know-how e tecnologie, contratti di pubblicità e sponsorizzazione.

Lingue straniere: inglese e francese.

Accademia

• 2000 Master in Intellectual Property Management organizzato dall’Intellectual

Property Center (IPC) di Verona e dal MIP-Politecnico di Milano

• Laurea in Giurisprudenza conseguita c/o l’Università degli Studi di Trento,

Facoltà di Giurisprudenza, Indirizzo transnazionale

È attualmente membro permanente dei gruppi di lavoro “design” e “legal” di

INDICAM, e “brevetti” di AIPPI, nonché dal 2017 siede nel Consiglio Direttivo

INDICAM, oltre ad essere autore di articoli e commenti sulla Proprietà Intellettuale

e sul diritto della Concorrenza.

Nel 2018 è stato docente-ospite al Master in Fashion, Experience & Design

Management (MAFED) di SDA – Bocconi School of Management e nel 2019 al

Corso di perfezionamento in Proprietà Industriale del Sole 24Ore - Business

School

Nel biennio 2020/2022 Matteo Biondetti sarà tra i componenti della "Enforcement"

Commitee di INTA.

E’ stato premiato nel 2019 come miglior IP/TMT team lawyers ai

LegalCommunity Awards.

e-mail: matteo.biondetti@milalegal.com

Matteo Biondetti
Mettersi insieme è un  

inizio, rimanere  insieme è 

un  progresso, lavorare  

insieme è un successo

(Henry Ford)
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Le sezioni del sito che raccolgono i commenti dei professionisti di Milalegal alle

novità di maggiore interesse in tema di diritto industriale, diritto d’autore, diritto

della moda, diritto dei media e delle telecomunicazioni, diritto della pubblicità,

concorrenza sleale, gaming & gambling.

www. milalegal. com

Legal Tips & News 

E’ il forum LinkedIn nel quale i professionisti di Milalegal discutono e

commentano le principali novità legislative e giurisprudenziali in materia di

proprietà intellettuale e industriale aperto all’intervento degli utenti.

IP Focus 

Un team molto efficiente e 

proattivo.  Quando hai un  

problema, lavora con  te per 

risolverlo

(Chambers and Partners  

2016)
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Studio Legale Milalegal

Via Borgonuovo, 7-9, 20121 Milano Italy

P. Iva: 08002930967

t +39 02 6666 3480

f +39 02 7004 6954

e info@milalegal.com

p milalegal@pec.it

w milalegal.com

Contatta Milalegal
Gli avvocati sono sempre

disponibili ed efficienti

(Chambers and Partners  

2016)
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