
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIB – SOCIETA’ ITALIANA BREVETTI SPA 

 

è una  società di consulenza nota 

internazionalmente, dal 1882 dedicata 

esclusivamente alla tutela dell’innovazione, 

di marchi e nomi a dominio, design, diritto 

d’autore e della proprietà intellettuale in 

genere, in tutto il mondo. I servizi si 

estendono ad ogni aspetto, sia tecnico che 

legale, della protezione dei diritti di 

proprietà intellettuale: dal deposito della 

domanda, alla prosecuzione, alla 

consulenza per la difesa dei diritti esclusivi, 

all’assistenza nelle procedure di 

trasferimento, licenza, alla definizione delle 

strategie per l’ottimizzazione del rapporto 

tra le opportunità, i benefici, i costi. La SIB 

ha sedi a Milano, Roma, Firenze e Verona e 

opera nei paesi esteri, quando sia 

necessario essere rappresentati di fronte 

alle autorità locali, tramite una rete di 

selezionati colleghi esperti con sede nei 

singoli paesi.  

 

 

SIB – Società Italiana Brevetti SpA 

Via Giosuè Carducci, 8 

20123 Milano 

Tel: +39 02 806331 

E-mail: milano@sib.it 

www.sib.it  

Per informazioni: Dott. Carlo Briosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM CONSULTING SRL 

 

è presente con 3 Sedi sul territorio 

nazionale (Mantova, Milano, Roma) e 

all’estero con strutture presenti in Vietnam, 

Brasile, India e USA.  La sua attività si 

caratterizza nel fornire una serie di soluzioni 

e servizi qualificati che permettono 

all’impresa di affrontare in modo efficace il 

proprio percorso dinamico di sviluppo, 

attraverso un’attenta analisi delle principali 

aree aziendali (Area Innovazione, Area 

Internazionalizzazione, Area HR e 

organizzazione, Area Fiananza).  

System Consulting è oggi una delle poche 

società che ha maturato esperienze 

significative nel campo della valutazione 

degli asset intangibili quali i brevetti, i 

marchi, i copyright, formule, opere 

dell’ingegno, processi, know how, disegni e 

modelli. 

 

 

 

 

System Consulting Srl 

Piazza Franco Marenghi, 2 

46100 Mantova 

Tel: +39 0376 245411 

E-mail: info@systemconsultingspa.it 

www.systemconsultingspa.it 

Per informazioni: Dott.ssa Valeria Forti 

 

http://www.systemconsultingspa.it/

