
CONVEGNO 

ANALISI DEI PROCESSI IN AZIENDA E AGEVOLAZIONI 
FISCALI PER PROCESSI TUTELATI CON MARCHI E BREVETTI 
il "Patent Box" e i bandi di rimborso istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico" 

Giovedì 25 febbraio 2016 ore 14.00- 18.00 
presso Dipartimento Scuola Arte e Mestieri, Vicenza 

Il ~Patent Box• è un regime di tassazione agevolata dei redditi generati da beni immateriali (marchi, brevetti, software, progetti 
e design, Knowhow, ecc.) introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico - MISE nel2015 e volta ad allineare l'Italia agli altri 
Paesi Industrializzati. Fino ad ora gli incentivi istituiti dal MISE, per quanto riguarda la Proprietà Industriale, sono consistiti es
senzialmente in rimborsi, di entità più o meno elevata, erogati in seguito alla presentazione, da parte dell'azienda richiedente, 
di tutte le varie fatture e ricevute relative alle spese sostenute per il deposito ed il mantenimento in vita di marchi, brevetti, mo
delli ornamentali eccetera, senza minimamente occuparsi dell'effettiva utilità di tali Titoli (tramite detti bandi vengono infatti rim
borsate anche le spese sostenute per il deposito un marchio l brevetto l modello ornamentale che, a seguito dell'esame da parte 
dell'Ufficio ricevente, risulti non registrabile e quindi nullo). Il Patent Box riguarda invece esclusivamente la detassazione dei 
redditi generati da questi titoli (che, di base, devono essere quindi validi); si premiano cioè finalmente le aziende che sfruttano 
commercialmente un Titolo di privativa Industriale, cosa questa che a livello economico è senz'altro l'aspetto più rilevante, dele
gando la parte relativa al rimborso delle spese sostenute per il deposito l registrazione, che sono relativamente basse, ai vari 
bandi di rimborso (Brevetti2+, Marchi2+ e Disegni3+) già presenti e tuttora attivi. L'introduzione del Patent Box impone quindi 
alle aziende che operano nel settore dell'Innovazione e titolari di marchi, brevetti e modelli ornamentali, di dotarsi di un sistema 
gestionale atto a quantificare la parte di reddito generata dallo sfruttamento di Titoli di Privativa Industriale; il workshop propo
sto, dopo una fase introduttiva dedicata al metodo TWI (Training Within Industry), che permette di applicare il sistema del mi
glioramento continuo ai processi aziendali, attraverso il contributo creativo delle persone che lavorano all'interno dell'azienda, 
ciò consentendo di ottenere una maggiore produttività e un rilevante vantaggio competitivo, e dopo una breve fase di presenta
zione dei bandi di rimborso attualmente disponibili, tratterà a fondo il tema del Patent Box, con esempi e casistiche varie. 

Programma 

1) Paolin Fabrizio 
( CPV - Metodolog ie per velocizza re il processo di i n novazione in azienda con il metodo TWI, 
avvicina n do i te m p i d i studio a quelli d i immissione n el me reato) (20 min. circa) 

2) Meneghin Giorgio 
(CPV- L'i m porta nza della proprietà intellettuale e la protezione attraverso ma re h i e brevetti; 
i bandi di rimborso istituiti dal MISE) (40 min. circa) 

3) Faccin Andrea e Alessandro Pegoraro 
(il Patent Box: che cos'è e come funziona) (2,5 ore circa) 

A seguire domande & risposte (30 min. circa) 

Relatori: 
Andrea Faccin 
Consulente di Direzione con speclallzzazlone In ambito di controllo di gestione e consulenza organlzzatlva 

Alessandro Pegoraro 
Consulente fiscale con speclallzzazlone In ambito di operazioni straordinarie, revisione aziendale e tax plannlng 

in collaborazione con "Ceppellini Lugano & Asrociati Consulting Network" 

L'incontro è a titolo gratuito previa registrazione 

Organizzazione e coordinamento: 
Fondazione Centro Produttività Veneto ( CPV) 
tel. 0444 994700- Fax 0444 994710 
email: zocchetta@cpv.org -web: www.cpv.org 
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