
 

 

 

 

IL PATENT BOX: COS’È E COME FUNZIONA 
                 Aspetti fiscali e problematiche operative 

 

        10 dicembre 2015 ore 9.30 

       Unindustria Reggio Emilia – Via Toschi, 30/a 

______________    ____________________________________________________________ 

      

Recependo le indicazioni dell’OCSE è stato di recente introdotto anche il nostro Paese il c.d. regime del Patent Box che 
prevede l’abbattimento delle imposte sui redditi d’impresa attribuibili allo sfruttamento di opere dell’ingegno, 
brevetti industriali, marchi d’impresa, processi, formule, disegni e informazioni giuridicamente tutelabili. 
Lo strumento fiscale del Patent Box, che si applica sia nel caso di sfruttamento diretto delle proprietà industriali e 
intellettuali siano sia in quello di loro concessione a terzi, può essere un importante volano per la valorizzazione di 
beni immateriali conseguiti a seguito di attività di ricerca e sviluppo, sia per le imprese medio-grandi che attuano 
politiche strutturate di IPR associate ai propri prodotti, sia per le imprese piccole e medie technology intensive 
operanti in settori quali il biotech o il nanotech o nei diversi comparti della meccatronica. 
Presupposto per l’utilizzazione del Patent Box è una precisa individuazione delle proprietà industriali e intellettuali 
esistenti all’interno dell’impresa; in molti casi risulta inoltre necessario definire un ruling preventivo con l’Agenzia 
delle Entrate. I soggetti che aderiscono al Patent Box non possono infine esimersi dall’effettuare una dettagliata 
analisi dei processi produttivi e gestionali dell’impresa. 
Per approfondire il contenuto e definire gli aspetti operativi del nuovo regime fiscale di vantaggio Unindustria Reggio 
Emilia ha organizzato un seminario che si avvarrà della presenza di Franco Vernassa, dottore commercialista in Torino 
e Roma, pubblicista de Il Sole 24 Ore e coordinatore del gruppo di lavoro sui principi contabili di Confindustria, 
dell’ingegner Aldo Paparo, Responsabile degli uffici di Reggio Emilia e Modena di Bugnion Spa importante società 
multinazionale di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale e dell’ingegner Thomas Candeago, 
innovation manager di Warrant Group Srl primaria società di consulenza per lo sviluppo d’impresa. 

 

PROGRAMMA_______________________________________ 

 
  9.15 Accreditamento dei partecipanti 
 
  9.30 Benvenuto e introduzione 
 Giannicola Albarelli, Vice Presidente con delega a Ricerca, Innovazione e Qualità 
 
  9.45 Il risparmio fiscale 

Franco Vernassa – Studio Vernassa 
 

10.15 I diritti di proprietà industriale e intellettuale oggetto dell’agevolazione 
Aldo Paparo – Bugnion Spa 
 

10.45    Coffee break 
 
11.00 Aspetti gestionali e industriali 

Thomas Candeago – Warrant Group Srl 
 

11.30 Spazio per interventi e quesiti  
 
12.00 Chiusura dei lavori 


