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HP Corse: accordo licenza con Steelform, La 
Scala advisor legale  
12:04  MILANO (MF-DJ)--HP Corse, produttore bolognese di silenziatori e collettori "after 
market" per motociclette, ha siglato nuovi accordi per concedere in licenza a Steelform (la 
societa' friulana con la quale aveva sviluppato l'esclusivo processo di produzione per 
idroformatura) la fabbricazione e la commercializzazione degli scarichi "Hydroform", "Hydro 3" 
ed "Evo". L'accordo, si legge in una nota, prevede un'opzione anche sui futuri modelli che HP 
Corse realizzera', accentuando il suo carattere di "design company" e limitando il ramo d'azienda 
produttivo alle realizzazioni custom e tailor made. HP Corse e' stata assistita nella redazione dei 
contratti da La Scala Studio Legale, con un team composto da Francesco Rampone (Partner) e 
Franco Pizzabiocca (Associate). com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
0212:03 lug 2015  

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Corse-accordo-licenza-Steelform-Scala-advisor-legale/0 
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MILANO (MF-DJ)--HP Corse, produttore bolognese di silenziatori e collettori "after market" per 
motociclette, ha siglato nuovi accordi per concedere in licenza a Steelform (la societa' friulana con la quale 
aveva sviluppato l'esclusivo processo di produzione per idroformatura) la fabbricazione e la 
commercializzazione degli scarichi "Hydroform", "Hydro 3" ed "Evo". 
 
L'accordo, si legge in una nota, prevede un'opzione anche sui futuri modelli che HP Corse realizzera', 
accentuando il suo carattere di "design company" e limitando il ramo d'azienda produttivo alle realizzazioni 
custom e tailor made. 
 
HP Corse e' stata assistita nella redazione dei contratti da La Scala Studio Legale, con un team composto da 
Francesco Rampone (Partner) e Franco Pizzabiocca (Associate). 
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http://www.milanofinanza.it/news/hp-corse-accordo-licenza-con-steelform-la-scala-advisor-legale-201507021232161675 
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HP Corse: accordo licenza con Steelform, 
La Scala advisor legale 
02/07/2015 12.03 

MILANO (MF-DJ)--HP Corse, produttore bolognese di silenziatori e collettori "after market" per 
motociclette, ha siglato nuovi accordi per concedere in licenza a Steelform (la societa' friulana con la quale 
aveva sviluppato l'esclusivo processo di produzione per idroformatura) la fabbricazione e la 
commercializzazione degli scarichi "Hydroform", "Hydro 3" ed "Evo". 
 
L'accordo, si legge in una nota, prevede un'opzione anche sui futuri modelli che HP Corse realizzera', 
accentuando il suo carattere di "design company" e limitando il ramo d'azienda produttivo alle realizzazioni 
custom e tailor made. 
 
HP Corse e' stata assistita nella redazione dei contratti da La Scala Studio Legale, con un team composto da 
Francesco Rampone (Partner) e Franco Pizzabiocca (Associate). 
com/mur 
rosario.murgida@mfdowjones.it 
(fine) 
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http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201507021232161675&chkAgenzie=PMF
NW&sez=news&testo=&titolo=HP%20Corse:%20accordo%20licenza%20con%20Steelform,%20La%20Scala
%20advisor%20legale 
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Gio, 02 Lug 2015 

La Scala con Hp Corse per i contratti di licenza a 
Steelform 
Sono stati sottoscritti i nuovi accordi con i quali HP Corse, l'azienda bolognese che crea silenziatori e 
collettori "after market" per motociclette, ha dato in licenza a Steelform (la società friulana con la quale 
aveva sviluppato l' esclusivo processo di  produzione per idroformatura) la fabbricazione e la 
commercializzazione dei suoi  scarichi  più apprezzati: "Hydroform", "Hydro 3" ed "Evo". 

L' accordo prevede un'opzione anche sui futuri modelli che HP Corse realizzerà, accentuando il suo 
carattere di "design company" e limitando il ramo d' azienda produttivo alle realizzazioni custom e tailor 
made. 

HP Corse è stata assistita nella redazione dei contratti dal Team di IP di La Scala Studio Legale, con il 
partner Francesco Rampone e l'associate Franco Pizzabiocca. 
© Riproduzione Riservata 
 
http://www.legalcommunity.it/la-scala-con-hp-corse-i-contratti-di-licenza-steelorm 
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LA SCALA assiste Hp Corse per i contratti di 
licenza a Steelform 
2 luglio 2015  

 
Sono stati sottoscritti i nuovi accordi con i quali HP Corse, l'azienda bolognese che crea 
silenziatori e collettori "after market" per motociclette, ha dato in licenza a Steelform (la società 
friulana con la quale aveva sviluppato l' esclusivo processo di produzione per idroformatura) la 
fabbricazione e la commercializzazione dei suoi scarichi più apprezzati: "Hydroform", "Hydro 3" 
ed "Evo". 
L' accordo prevede un'opzione anche sui futuri modelli che HP Corse realizzerà, accentuando il 
suo carattere di "design company" e limitando il ramo d' azienda produttivo alle realizzazioni 
custom e tailor made. 
HP Corse è stata assistita nella redazione dei contratti dal Team di IP di La Scala Studio Legale, 
con Francesco Rampone (Partner) e Franco Pizzabiocca (Associate). 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2015-07-02/la-scala-assiste-hp-
corse-i-contratti-licenza-steelform-115015.php?refresh_ce=1 
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