
NUOVO
PATENT BOX: 
COME
SVILUPPARE 
UNA
STRATEGIA
VINCENTE

Il Servizio è finalizzato a
sviluppare un’efficace strategia
di tutela della Proprietà
Intellettuale per un Progetto di
ricerca e innovazione, volta a
massimizzare i benefici fiscali
offerti dal nuovo Regime di
Patent Box.

Obiettivi
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perseguire il miglior ambito di tutela
per proteggere e valorizzare i risultati
del proprio Progetto;

massimizzare l’agevolazione fiscale
sugli investimenti operati, sfruttando
appieno i benefici del Patent Box.

Sviluppo di una strategia IP
Studio e condivisione di una strategia di
tutela della Proprietà Intellettuale volta a
identificare uno o più asset IP (es.
Brevetti, Design o Copyright a tutela del
software) derivanti dal Progetto.

Il beneficio è duplice:

Studio del Progetto
Analisi del contenuto tecnico del Progetto
e delle relative attività di Ricerca, Sviluppo
e Innovazione (ovvero degli investimenti e
delle finalità), con particolare riferimento
agli obiettivi di business che l’azienda si
prefigge.

Il nostro approccio
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IN DETTAGLIO

Il Servizio prevede la redazione e la condivisone di un Report che
descrive la strategia di tutela sviluppata, evidenziando la
correlazione tra i diritti di Proprietà Intellettuale generati dal
Progetto e le attività di investimento realizzate in ambito di Ricerca,
Sviluppo e Innovazione (R&S&I).

Tale Report è da considerarsi propedeutico, e non sostitutivo,
della Relazione Tecnica richiesta come parte della
documentazione necessaria per l’accesso al nuovo Regime di
Patent Box.

Tuttavia, a differenza della Relazione Tecnica, che necessariamente
riguarda attività già svolte e asset IP già depositati (e concessi), il Report
interviene a priori rispetto all’implementazione della strategia IP: ciò
fornisce all’azienda un sostanziale vantaggio, permettendole di
elaborare sin dall’inizio[1] e in modo mirato la migliore strategia IP,
massimizzando i benefici fiscali del nuovo Patent Box. 

[1] Si osservi che, una volta che la domanda di brevetto viene depositata, non
è possibile ampliarla in modo che il suo contenuto si estenda oltre quanto
originariamente depositato, pena la nullità del brevetto ex Art 76.1(c) CPI.
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Costo del servizio
Il Servizio prevede un costo a partire da € 1.000 che può essere inserito tra le spese agevolabili
secondo il nuovo Patent Box ottenendo una significativa riduzione di spesa.

Disclaimer
Il servizio sopra esposto è propedeutico all’esercizio dell’opzione del Regime di Patent Box ma non
costituisce o prevede alcun tipo di assistenza specialistica di tipo fiscale finalizzata all’esercizio
dell’opzione (es. verifica requisiti non relativi alla proprietà intellettuale, verifica ammissibilità delle spese,
produzione della documentazione idonea, ecc.).


