
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Defiscalizzazione dei redditi 

derivanti da marchi, brevetti 

e altri asset intangibili:  

il PATENT BOX  

 
 

2 Dicembre 2015 
 

Ore 15:30  
 

H-Farm S.p.A.  
  

Via Sile, 41 
Ca’ Tron - Roncade 

(Treviso) 
 

 

 

 

L’evento è organizzato in 
collaborazione con: 

Modulo di Adesione 
 
Cognome………………………………………………. 

Nome……………………………………………………. 

Azienda/Ente……………………………………….. 

Via…………………………………n°…………………. 

Comune………………………………………………. 

Cap………………..Provincia…………………….. 

Carica in azienda…………………………………. 

Tel………………………………………………………. 

E-mail………………………………………………….. 

Firma………………………………………………….. 

      Modalità di  iscriz ione  
La partecipazione è gratuita e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Si prega di confermare entro le ore 12.00 del 30 
Novembre 2015 la propria adesione mediante mail a: 
pbox1.events@warrantgroup.it o tramite la pagina di  
registrazione al link: 
http://www.warrantgroup.it/patbox/event. 

 
Tute la  d e l la  Pr iva cy  –  D .  L gs .  1 96/ 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).  
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Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

Introduzione:  

 

Il momento attuale è indubbiamente fra i più 
favorevoli degli ultimi anni sul versante degli 
incentivi, contributi e finanziamenti 
disponibili, ma solo un’accurata 
pianificazione strategica e una corretta 
organizzazione operativa possono garantire 
il pieno utilizzo delle risorse e l’ottimizzazione 
dei risultati. 
 
In quest'ottica, la legge di Stabilità per il 
2015 ha introdotto una nuova versione del 
credito d'imposta per attività di ricerca e 
sviluppo e un trattamento fiscale di favore 
per chi investe in attività immateriali: il 
cosiddetto "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 è valida per cinque periodi di 
imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.  
 
L’incontro è riservato a Imprenditori, CEO, 
CFO e Responsabili R&D e si pone come 
obiettivo di analizzare l’istituto fiscale del 
Patent Box e di fornire una guida pratica per 
il suo utilizzo. 
 

 

PROGRAMMA 
 

15:30 Registrazione dei partecipanti e 
welcome coffee presso La Serra 
 
16:00 Visita di H-Farm  
 
16:30 Indirizzi di saluto a cura di: 
Riccardo Donadon - co-Founder e CEO H-Farm 
Fiorenzo Bellelli - Presidente Warrant Group 
 
 
16:45 Titoli di proprietà industriale ammessi 
al Patent Box e strategie di gestione  della IP  
Corrado Modugno - Studio Torta 
 
 
17:15  Il Patent Box in Italia: la novità 
normativa e la sua applicazione  
Thomas Candeago - Warrant Innovation Lab - 
Warrant Group  
 
 
17:45 Patent Box: procedure di ruling e 
impatti fiscali  
Marco Michielon - Pirola Pennuto Zei & 
Associati 
 
 
18:15 Dibattito e domande specifiche 
  
 
18:40 Conclusione e a seguire aperitivo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convegno è gratuito, si richiede adesione ai 
soli fini organizzativi entro e non oltre il 30 
novembre 2015. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
 
Stefania Bacchi 
Tel. 0522/733718 – Fax: 0522/692586 
 
E-mail: pbox1.events@warrantgroup.it 
 
http://www.warrantgroup.it/patbox/event 
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