
LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 
ha introdotto un trattamento fiscale di favore per chi investe in attività 
immateriali: il patent box. Si tratta di un regime opzionale di tassazione 
agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di asset intangibili (brevetti 
industriali, marchi, disegni e modelli, know-how) giuridicamente tutelabili. 
L’opzione, valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile. 

E’ stata inoltre introdotta una nuova versione del credito d'imposta per attività di 
ricerca e sviluppo. Numerose sono le differenze con le precedenti norme 
agevolative e riguardano i requisiti per accedere al bonus, gli aspetti soggettivi e 
temporali, la misura del credito d'imposta stesso.

L’incontro si pone l’obiettivo di analizzare l’istituto fiscale del patent box e dei 
crediti d’imposta e di fornire una guida pratica per il loro utilizzo.

Defiscalizzazione dei redditi 
derivanti da marchi, brevetti
e altri asset intangibili e crediti 
d’imposta per investimenti in R&D.

19 MAGGIO 2016 - ORE 15:00   CONFINDUSTRIA CHIETI - PESCARA
VIA RAIALE, 110/BIS - PESCARA - SALA CONFERENZE OROFINO

PATENT BOX
E CREDITI 
D’IMPOSTA 
NELLA R&D



ORE 17:00  DIBATTITO E APPROFONDIMENTI

ORE 17:30  CHIUSURA LAVORI

ORE 15:00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORE 15:30  TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE AMMESSI AL PATENT BOX E STRATEGIE 
DI GESTIONE DELLA IP. 
LE NOVITÀ DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI R&D.

Avv. Biagio Giancola 
Giancola Teti & Associati

ORE 16:00  PATENT BOX E CREDITO D'IMPOSTA R&D: 
NOVITÀ NORMATIVE E APPLICAZIONE

Dott. Patrick Beriotto
Head of Partnerships - Warrant Group Srl

Dott. Rocco Eugenio Masci
Studio Masci E Associati

ORE 16:30  LA QUANTIFICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
E LA PROCEDURA DI RULING.

L'avv. Biagio Giancola , perfezionato in diritto tributario, è Presidente di Organismi di Vigilanza (d.Lgs. 
231/2001) di gruppi societari operanti nel settore biomedicale, dell'Unione degli Industriali Chieti-Pescara e di 
una nota multinazionale che opera nel settore degli elettrodomestici, nonché componente della Commissione 
per i rapporti con l'Estero istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

Nato a Bolzano il 4.6.1975, master of business administration alla BBS, quindici anni di attività nel settore bancario, 
prima alle dipendenze dell'allora Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa e poi presso la Direzione Generale di BHW 
Bausparkasse AG (Gruppo Deutsche Bank). Approda in Warrant Group nel 2012, occupandosi della gestione e 
promozione della società e dei servizi della stessa presso i partner commerciali ed istituzionali. Ha partecipato in qualità 
di relatore a convegni in ambito Confindustriale, nel programma Elite di Borsa Italiana e in occasione di eventi sul 
finanziamento all'innovazione. In questo momento concentrato sullo sviluppo di partnership strategiche finalizzate ad 
un approccio "di sistema" all'utilizzo dei fondi europei diretti e indiretti.

Dottore Commercialista e R.C. – Si occupa di consulenza societaria, di finanza d’impresa, di valutazione di 
aziende e predisposizioni di piani di business plan, di fiscalità ordinaria e straordinaria, di valutazione di aziende 
e predisposizione di perizie a supporto di operazioni straordinarie.


