
Modulo di Adesione

Cognome……………………………………………………

Nome…………………………………………………………

Azienda/Ente……………………………………………

Via…………………………………n°………………………

Comune……………………………………………………

Cap………………..Provincia……………………………

Carica in azienda………………………………………..

Tel………………………………………………………………

Fax……………………………………………………………

Email…………………………………………………………

Firma…………………………………………………………

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita e fino ad esaurimento dei

posti disponibili. Si prega di confermare entro il 14 Aprile

2015 p.v. la propria adesione mediante fax da inviare

all’attenzione di Stefania Bacchi (n. fax 0522-692586) o

tramite e-mail (ispw@warrantgroup.it)

Tutela della Privacy – D. Lgs. 196/03
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento

manuale e informatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La

informiamo che i Suoi dati sono conservati nel database

informatico del titolare del trattamento, Warrant Group

S.r.l. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società per

finalità organizzative e per l’invio di materiale

informativo. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03 Lei

ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i

Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi

previsti, mediante comunicazione scritta a Warrant Group

S.r.l., Corso Mazzini n° 11, 42015 Correggio (RE).

L’evento è organizzato 

da:

CREDITO D’IMPOSTA PER LA 

RICERCA E SVILUPPO

E PATENT BOX:

opportunità a supporto 

dello sviluppo d’impresa

TORINO - 16 APRILE 2015

Ore 16.00

Cascina Marchesa

Corso Regina Margherita 371 

Torino



INTRODUZIONE

Uno dei pilastri fondamentali alla base

dello sviluppo e della competitività

d'impresa è rappresentato dalla ricerca e

sviluppo, di nuovi prodotti, servizi o

processi che consentano strategie di

differenziazione e internazionalizzazione.

Per questo, a supporto dell'innovazione in

azienda sono state recentemente

approvate due misure molto importanti:

il nuovo credito d'imposta, che si

applicherà tra il 2015 e il 2019 fino al 50%

delle spese sostenute in eccedenza rispetto

alla media dei medesimi investimenti

realizzati nei tre periodi di imposta

precedenti al 2015, dovrà esaudire sia le

richieste delle imprese interessate a

effettuare investimenti (ad esempio

strumenti e attrezzature di laboratorio o

contratti di ricerca stipulati con università

ed enti di ricerca, privative industriali

relative a un'invenzione) sia di quelle che

hanno deciso di assumere personale

altamente qualificato impiegato in R&S

(ricercatori, dottorandi o laureati con

laurea magistrale).

Il patent box, invece, prevede una

detassazione del 30%, 40% e 50% dei

redditi derivanti dall’utilizzo o dalla

cessione di «intangibles» industriali

(marchi, brevetti, disegni, modelli, know-

how giuridicamente tutelabili).

PROGRAMMA

Ore 16,00 - Registrazione

Ore 16,30/16,50 - Ing. Thomas Candeago

(Warrant Group – Officina della

Innovazione): il nuovo Credito d’Imposta

Ricerca e Sviluppo ed il Patent Box - fare

innovazione per sfruttare al massimo gli

incentivi

Ore 16,50/17,10 - Ing. Gian Giuseppe

Masciopinto – Avv. Luisa Curiale (Studio

Interpatent): Asset intangibili qualificati

per il Patent Box: brevetti, disegni e

marchi e loro sfruttamento tramite

contratti di licenza

17,10/17,30 - Dott. Edoardo Fea (Studio

Palea): Aspetti fiscali del credito per

ricerca e sviluppo e del Patent Box

17,30/18,00 – Case History (esempi e

applicazioni)

18,00 - Dibattito finale e a seguire

aperitivo

Moderatore: Dott. Patrick Beriotto

(Warrant Group)

Il convegno è gratuito, si richiede 

adesione ai soli fini organizzativi.

Per informazioni e iscrizioni:

Dr.ssa Stefania Bacchi

Tel. 0522/733718 – Fax: 0522/692586

E-mail: ispw@warrantgroup.it


