
ITALIAN PATENT BOX? 

SI, GRAZIE! 

 

Patent box: quali agevolazioni dalla nuova normativa  



Aiuti alle 

imprese 

INNOVATIVE 

MiSE Banche  Pubblici 

- Brevetti + 

- Marchi + 

- Disegni+ 

- Altro… 

- HORIZON 

2020 

- CCIAA, 

PROVINCIALI, 

REGIONALI… 

- Mutui brevetti 

- Mutui disegni 

- Altro… 

 

LE INIZIATIVE «PRIMA» 



Il NUOVO STRUMENTO 

- Introdotta nella Legge di Stabilità 2015…in vigore dal 1/1/2015 

 

- Detassazione del 50% dal reddito derivante da IP qualificabile 

  



IP QUALIFICABILE? 



Un ESEMPIO noto a tutti 

- TECHNOGYM: innovazione a 360
 

 per la Patent Box 

- Innovazione tecnologica  brevetti 

- Software  di gestione dei macchinari 

- Marchi  aziendale e di prodotto 

- Design  estetica dei prodotti 

- Informazioni Segrete  sicuramente ci sono… 



Ora tocca a Voi… 

- PORSCHE: tecnologia sempre a cavallo tra tradizione ed innovazione 

- Brevetti? 

- Marchi? 

- Design? 

- Software? 

- Informazioni segrete ? 



Ricapitolando… 

- SOFTWARE: ideazione e realizzazione di software protetto da copyright 

-RICERCHE E TEST: gestione dell’IP, ricerche di anteriorità, test e ricerche di 

mercato, anticontraffazione, ottenimento e mantenimento dei titoli IP, lavori 

sperimentali o teorici per acquisire nuove conoscenze per la R&S aziendale 

-COMUNICAZIONE E PROMOZIONE: attività di comunicazione e promozione per 

valorizzare il carattere distintivo dei marchi e l’appeal commerciale 

-DESIGN E MARCHI: ideazione e progettazione di prodotti, compreso l’aspetto 

esteriore degli stessi, attività di ideazione e sviluppo di marchi 

 



Sì ma…il quantum? 

- Il rapporto fra le spese ammissibili e i costi complessivi per sviluppare  

il bene immateriale, così calcolato: 

 

 

 

 

 



Pillole… 

- Per 2015, 2016 e 2017 il coefficiente è calcolato sulla base dei  

costi sostenuti nel singolo esercizio e nei tre periodi di imposta precedenti 

 e sono assunti complessivamente (no distinzione per IP) 

- Dal 2018 costi assunti in misura distinta per singolo IP 

- Il numeratore può essere maggiorato di un 30%  

delle «spese cattive» (up-lift) 

- Nel 2015 non il 50% ma il 30%; nel 2016 il 40% dal 2017 il 50% 

- Ruling and Tracking…  

 

 

 



Photo-Finish… 

- Marchi e Informazioni segrete verranno eliminate dalla lista dei  

beni immateriali agevolabili a partire dal 2016… 

 

…per le Aziende interessate è obbligatorio quindi presentare  

opzione di adesione entro il 31 dicembre 2015. 

 

 
Viene mantenuto il regime Patent Box per 5 anni!!! 



SALUTI FINALI 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Ing. Christian Bussu 

bussu@bugnion.it 
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