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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Con la consulenza di Warrant Hub, 

Lago S.p.A conclude l’accordo con l’Agenzia delle Entrate e 

beneficia del Patent Box 
 

L’azienda veneta si è avvalsa dell’assistenza di Warrant Hub per l’intera procedura di accesso al 
regime di agevolazione fiscale per i redditi derivanti dall’uso del marchio aziendale, dei disegni e 

dei brevetti industriali 
 
Correggio (RE), 15 novembre 2018 – Warrant Hub (Tinexta Group), società leader nella 
consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata, ha supportato Lago S.p.A., innovativa 
azienda veneta del mondo del design e dell’arredamento, nell’iter per la sottoscrizione 
dell’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate sulle modalità di calcolo del reddito agevolabile 
ai fini della normativa Patent Box.  
L’accordo ha avuto come oggetto il marchio aziendale, i disegni e i brevetti industriali. 

Ad assistere Lago è stata Warrant Innovation Lab, società di Warrant Hub che offre, tra gli altri, 
servizi in ambito di Intellectual Property Management, inclusa la valutazione e la valorizzazione 
degli asset. 
La consulenza ha riguardato tutte le fasi della procedura: dalla presentazione dell’istanza di ruling 
per l’accesso al regime Patent Box, al contradittorio con i funzionari dell’Ufficio Grandi 
Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di determinazione del reddito 
ascrivibile agli asset considerati, fino alla sottoscrizione dell’accordo di ruling. 

Le opzioni sono state esercitate entro il 31 dicembre 2016, termine ultimo di validità, ai sensi del 
Decreto Legge 24 aprile 2017, per quanto riguarda l’accesso dei marchi ai benefici del Patent Box. 

Lago, pertanto, potrà godere della tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’uso del marchio 
aziendale nel quinquennio 2015-2019, al termine del quale potrà nuovamente usufruire del Patent 
Box per i disegni e i brevetti industriali, che restano tra le categorie ancora ammesse dalla 
normativa (insieme a know-how e software coperti da copyright). Anche in questo caso sarà 
Warrant Innovation Lab ad affiancare Lago nella valorizzazione degli asset e della proprietà 
intellettuale per il periodo di agevolazione. 

“Il Patent Box è un regime di agevolazione fiscale particolarmente vantaggioso per tutte le aziende 
che dispongono di asset intangibili di riconosciuto valore” – commenta Matteo Marusi, Direttore 
di Warrant Innovation Lab. “Per usufruirne, tuttavia, occorre una profonda competenza tecnica 
nella gestione di tutte le fasi della procedura e siamo orgogliosi che Lago abbia scelto l’esperienza 
di Warrant Hub per accedere ai benefici offerti dalla normativa”. 
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Dal momento dell’entrata in vigore del Patent Box, nel 2015, Warrant Innovation Lab ha già 
supportato aziende di diversi settori gestendo con successo 15 procedure di accordo con l’Agenzia 
delle Entrate. 

Warrant Hub S.p.A. 

Warrant Hub (già Warrant Group), fondata nel 1995 è società leader in Finanza Agevolata e servizi di 
consulenza per PMI e grandi aziende. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant è presente sul territorio 
nazionale anche a: Milano, Bergamo, Piossasco (TO), Casalecchio di Reno (BO) e Roma. E’ entrata a far 
parte del Tinexta Group a novembre 2017 nella Business Unit Innovation & Marketing Services, vanta oltre 
200 professionisti e più di 4000 imprese clienti su tutto il territorio nazionale. Warrant offre consulenza ad 
aziende di ogni settore sulle seguenti aree di competenza: Finanza Agevolata (regionale, nazionale; 
incentivi automatici), Finanziamenti europei (attraverso la European Funding Division e la società 
“beWarrant” a Bruxelles, Warrant supporta le imprese nell’ambito del Programma Quadro Europeo in 
Ricerca e Innovazione - Horizon 2020), Finanza d’Impresa, Internazionalizzazione, Energia (Diagnosi 
Energetiche – Recupero delle accise – Agevolazioni in ambito energetico) e, infine, Innovazione, 
Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (tramite “Warrant Innovation Lab”). 
 
Tinexta Group 

Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati 
al 30 settembre 2018: Ricavi pari a €169,7 milioni, EBITDA di €44,1 milioni e Utile netto pari a €22 milioni. 
Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & 
Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società 
InfoCert, Visura, Sixtema e la società spagnola Camerfirma, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la 
fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per 
professionisti, associazioni e le PMI. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva offre 
servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating 
sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito e RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse 
perizie e valutazioni. Oltre a Warrant Hub, nella Business Unit Innovation & Marketing Services opera la 
società Co.Mark che fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle 
nell’espansione commerciale. Al 30 giugno 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.246 dipendenti. 
 

Per maggiori informazioni: 

 
Warrant Hub 
Responsabile Comunicazione, Eventi e Relazioni 
Istituzionali 
Stefania Bacchi 
stefania.bacchi@warrantgroup.it 
Tel. +39 0522 733711 
 

Media Advisor 
BMP Comunicazione 
team.warrant@bmpcomunicazione.it 
Pietro Barrile +393207008732 
Michela Mantegazza +393281225838 
Francesco Petrella +393452731667 
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Tinexta S.p.A. 
Corporate & Financial 
Communications 
Lawrence Y. Kay 
lawrence.kay@tinexta.com 
Carla Piro Mander 
Tel. +39 06 42 01 26 31 
carla.piro@tinexta.com 

Media Advisor 
Barabino & Partners S.p.A. 
Foro Buonaparte, 22 - 20121 
Milano 
Tel.: +39 02 7202 3535 
Stefania Bassi: +39 335 6282 667 
s.bassi@barabino.it 
 

Specialist 
Intermonte SIM S.p.A. 
Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 
Milano 
Tel.: +39 02 771151 
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