IL NUOVO REGIME DI AGEVOLAZIONE FISCALE “PATENT BOX”:
BREVETTI, MARCHI, DESIGN, KNOW-HOW
QUALI STRUMENTI PER LA RIDUZIONE D’IMPOSTA
04 Giugno 2015 ore 14.30
Modena
Incontro a partecipazione limitata e gratuita

La Legge di Stabilità 2015 e il decreto Investment Compact aprono nuovi scenari
sull’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale per conseguire vantaggi fiscali sostanziali
nei prossimi anni. La Società Italiana Brevetti e la System Consulting Vi invitano ad una
presentazione per l’utilizzo pratico dei vantaggi fiscali nell’impresa.

PROGRAMMA:
14.30

Registrazione partecipanti

14.45

Saluti introduttivi

15.00

IP 2.0: GLI ASPETTI BUSINESS DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
 Gli asset immateriali legalmente tutelati o tutelabili (marchi, brevetti, design,
know-how);
 Lo sfruttamento economico e finanziario della proprietà intellettuale.
Relatore: Ing. Antonio Mario Pizzoli – Consulente Europeo in Brevetti, Marchi,
Disegni e Modelli – Partner – S.I.B. – SOCIETA’ ITALIANA BREVETTI SPA

16.00

IL NUOVO REGIME OPZIONALE DI AGEVOLAZIONE FISCALE DEGLI ASSETS
IMMATERIALI: “PATENT BOX ITALIANO”
 Il nuovo regime fiscale sulla proprietà intellettuale introdotto dalla Legge di
Stabilità 2015 (come si applica e come funziona);
 La gestione strategica ed economica dei beni immateriali (aspetti pratici, operativi
e il nuovo bilancio di impresa).
Relatore: Dott. Lorenzo Di Martino – Direttore Tecnico & IP Management Officer
SYSTEM CONSULTING SRL

17.00

RAPPORTI FRA PATENT BOX E CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E
SVILUPPO
Relatore: Dott. Alfredo Maccari – Amministratore Delegato
SYSTEM CONSULTING SRL

17.30

Conclusioni e cocktail di saluto
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