
ISCRIVITI ORA! 
Tel. 02.83847627
info@ikn.it
www.ikn .it

SAVE 200€
per iscrizioni pervenute

 e pagate entro 
il 4 maggio 201

2 Corsi di 
aggiornamento 

normati vo

MILANO
4 luglio 2018

Patent Asset Management 
e Patent Box
Come tutelare i beni immateriali nazionali con riferimento alla 
disciplina fi scale favorendo gli investi menti  in ricerca e sviluppo

MILANO
5 luglio 2018

IP Asset Management
La rilevanza della tutela giuridica per la salvaguardia del patrimonio 
tecnologico aziendale 

CORSO 1

CORSO 2



Patent Asset Management 
e Patent Box
 Come sfrutt are le agevolazioni fi scali del 50% dei 

beni immateriali secondo il nuovo regime opzionale?
 Quali sono i benefi ci fi scali del Patent Box secondo i 

principali metodi di valutazione? 
 Come strutt urare la procedura di ruling? Quali 

implicazioni per il calcolo delle agevolazioni e per la 
gesti one delle controversie? 

www.ikn.it info@ikn.it Tel: 02 83847.1

PERCHÈ PARTECIPARE A CHI È RIVOLTO

Il decreto “Patent Box” del 28 novembre 2017 (recante le disposizioni di revisione 
del precedente decreto del 30 luglio 2015) prevede un regime di tassazione 
agevolata che stabilisce l’esclusione di una quota dei redditi  generati  dall’uti lizzo 
di beni immateriali, i quali avranno una parziale esenzione su IRES e IRAP.
Il Patent Box è un meccanismo di detassazione opzionale, non può essere 
revocato e ha una durata di cinque anni.
 Come funziona il Patent Box e in cosa consiste esatt amente l’agevolazione?
Come si calcola il patent box e reddito agevolabile?
Cosa fornire nella documentazione a corredo del ruling?

 Resp Uffi  cio Brevetti  
 IP Manager
 Dirett ore Ricerca e Sviluppo 
 Resp Legale
 Dirett ore Generale 

Lorenzo Di Marti no 
Dirett ore Tecnico & IP Management Offi  cer
SYSTEM CONSULTING 
Dal 2002 ha realizzato 450 progetti   nel campo della gesti one strategica ed economica dell’IP, della 
valutazione degli Asset intangibili, del trasferimento tecnologico e della gesti one ordinaria e straordinaria 
d’impresa. Ha svolto numerosi seminari e workshop (in qualità di relatore invitato) sulla gesti one dell’IP. 
Collabora atti  vamente con gruppi di ricerca internazionali negli Stati  Uniti  e in Inghilterra.

IL FUNZIONAMENTO SCHEMA

Atti  vità di 
R&S

Bene 
inmateriale 

(IP)

Titolarità dei 
diritti   IP

Produzione 
reddito da IP

Detassazione  
reddito IP (50%)

NEXUS

I DOCENTI

NOVITÀ PATENT BOX 2018 
dal decreto del 28 novembre 
2017

“Ben strutt urato, un’esperienza formati va formati va e arricchente” Resp. IP Acraf

“Corso molto interessante” Competi ti ve Intelligence Angelini

DICONO DEL CORSO

Novità normati ve introdott e 
dalla manovra corretti  va sulla 
tassazione agevolata al 50% 

per i beni immateriali

Luigi Andrea Terzi 
IP Manager & R&D Specialist
SYSTEM CONSULTING 
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IP Asset Management

Come gesti re, tutelare e sfrutt are economicamente la tecnologia aziendale del portafoglio brevett uale
Legge di delegazione EU n. 163/2017 che introduce modifi che di rilievo a carico di marchi, brevetti   e 

tutela del know-how

PERCHÈ PARTECIPARE A CHI È RIVOLTO

 Conoscere le procedure operati ve, di registrazione tutela e 
valorizzazione del proprio portafoglio brevett uale

 Approfondire le fasi di realizzazione di un brevett o, della tutela 
giudiziale per un’effi  cace lott a contro la contraff azione

 Esaminare le novità normati ve e fi scali sulla proprietà intellett uale e gli 
impatti   sulle realtà aziendali

 Responsabile Uffi  cio Brevetti  

 IP Manager

 Dirett ore Ricerca e Sviluppo 

 Responsabile Legale

 Dirett ore Generale 

 

Antonio Mario Pizzoli 
Partner 
SIB SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI  
Dal 1994 fornisce consulenza in materia di brevetti  , modelli, opposizioni e cause brevett uali in 
campo meccanico, elett ronico e soft ware. Ha conseguito la laurea in ingegneria elett ronica ed 
il diploma in “European Patent Liti gati on” presso il CEIPI di Strasburgo. È consulente tecnico 
d’uffi  cio per il Tribunale di Milano, consulente italiano ed europeo in brevetti  , marchi, disegni 
e modelli, membro di AIPPI, EPLIT e FICPI (Chair Commission d’Étude et Travail Group 4, 
European Patents, Unitary Patents and Unifi ed Patent Court)

FOCUS

IL DOCENTE

 Vuoi difendere le tue idee dal pericolo di 
contraff azione?

 Quali sono le nuove strategie di 
contenzioso in Europa in tema di Brevett o 
Unitario e Unifi ed Patent Court?

 Come perfezionare gli strumenti  di 
valutazione economica del proprio 
portafoglio?

 Sai pianifi care le fasi di per una protezione 
completa della proprietà industriale 
aziendale?



AGENDA

Registrazione  8.45

Apertura lavori 9.00

Coff ee break 11.00

Colazione di lavoro  13.00

Chiusura lavori 17.30

LA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE ED IL 
DIRITTO DI PRIVATIVA 
QUALE ASSET STRATEGICO 
DI RIDUZIONE DEI COSTI

 Gli Asset immateriali 
legalmente tutelati  o 
tutelabili (marchi, brevetti  , 
design, know-how);

IL REGIME FISCALE 
SULLA PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE 
INTRODOTTO DALLA 
LEGGE DI STABILITA’ 2015

 Legge 23 Dicembre 2014, n. 
190  - Art. 1, Commi 37-45.

 Decreto Legge 24 gennaio 
2015, n. 3  - Art. 5 converti to 
L. 24   marzo 2015 n. 33 (GU 
n. 70 del 25/03/2015).

 Decreto Att uati vo del 27 
novembre 2017 e Relazione 
Illustrati va del 30 luglio 
2015.

PROCEDURE DI RULING

 Rapporti  con l’Agenzia delle 
Entrate

 Iter degli incontri presso le 
sedi regionali

 Documentazione a supporto 
da fornire a corredo del 
ruling

 Ruling e “remissione in bonis”

BENEFICIO FISCALE 
PATENT BOX  ESEMPI DI 
CALCOLO

 Il metodo C.U.P. (Comparable 
Uncontrolled Price)

 Il metodo R.P.S. (Residual 
Profi t Split)

 I sezionali fi gurati vi

 La remunerazione delle 
soluzioni routi narie

IMPATTO FISCALE

 Le variazioni in diminuzione 
del reddito imponibile

 Il meccanismo del recapture 
delle perdite fi scali da Patent 
Box

Il corso prevede l’inserimento 
di testi monianze aziendali per 
poter comprendere i riscontri 
operati vi e i rispetti  vi impatti   
organizzati vi della disciplina.
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Corso1. Programma formati vo 

Giuseppe Colucci 
Proprieta’ Industriale 
Marchi e Brevetti   
LYONDELLBASELL

Paolo Rezzaghi 
IPR manager 
BREMBO

CON LA 
TESTIMONIANZA DI
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AGENDA

Registrazione  8.45

Apertura lavori 9.00

Coff ee break 11.00

Colazione di lavoro  13.00

Chiusura lavori 17.30

CREAZIONE DEL 
PORTAFOGLIO 
BREVETTUALE

Investi re nei brevetti   partendo 
in maniera effi  cace 

 Ricerche e freedom to 
operate

 Stesura delle rivendicazioni 
per diff erenti  giurisdizioni

 Peculiarità delle procedure 
di ott enimento dei brevetti   
esteri

 Esame accelerato, PPH e 
domande divisionali

 Limitazione e conversione 
del brevett o

 Brevett o nazionale vs. 
brevett o europeo od unitario

DIFESA DEL PORTAFOGLIO 
BREVETTUALE

Il contenzioso in materia di 
brevetti  

 La contraff azione lett erale, 
per equivalenti  ed indirett a

 Sorveglianze, osservazioni, 
opposizioni e cause di nullità

 CTP e CTU

 L’accordo sul Tribunale 
Unifi cato dei Brevetti  

 Nuove strategie di 
contenzioso in Europa

 Legge di delegazione EU n. 
163/2017: novità normati ve

SFRUTTAMENTO 
DEL PORTAFOGLIO 
BREVETTUALE

Studio del portafoglio: gli 
elementi  da considerare

 Analisi dei costi 

 Esame della qualità dei 
brevetti  

 Ambito di interesse

 Licenze, acquisizioni e 
cessioni

 Criteri di valutazione 
economica

 Premi e fi nanziamenti 

ESTENSIONE DEL 
PORTAFOGLIO 
BREVETTUALE

Ulteriori forme di tutela:

 Modelli d’uti lità

 Design

 Marchi

 Copyright

 Segreto industriale

 

Corso 2. Programma formati vo 



www.ikn.it info@ikn.it Tel: 02 83847.1

IKN Italy è Insti tute of Knowledge & Networking
Leader nella creazione di eventi  e di progetti   di formazione rivolti  ai 

professionisti .  Per 30 anni conosciuta come Isti tuto Internazionale di 
Ricerca, IKN Italy conti nua a rispondere alla necessità di condividere 
esperienze, di sviluppare nuove opportunità di business e di trovare 

momenti  di ispirazione.

Chi siamo

Leader nella creazione di eventi  e di progetti   
di formazione rivolti  ai professionisti 

30 anni 

di atti  vità

70.000 
partecipanti 

20.000
aziende

10.000
relatori e docenti 
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Prossimi eventi 

Tutt e le iniziati ve possono 
essere erogate in 
modalità personalizzata 
dirett amente presso 
l’azienda cliente.

info@ikn.it

Scopri il calendario 
aggiornato e completo 
dei nostri eventi  sul 
sito
www.ikn.it

Contatt a

Concett a Chiaravalloti 
Customer Relati ons
02.83847263
info@ikn.it



DATI DEL PARTECIPANTE:

Nome                                                         Cognome

Funzione

Email                                                                   Cell.

Ragione Sociale

Indirizzo di fatt urazione

Cap                                          Citt à                                            Prov.

Parti ta IVA                                                    Tel                                          

Consenso alla Partecipazione dato da:

Training Manager

Il Servizio Clienti  Vi contatt erà per completare l’iscrizione e per defi  nire le modalità di pagamento

LUOGO E SEDE:
MILANO, SEDE DA DEFINIRE

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didatti  ca, i pranzi e i coff ee break ove segnalati  nel 
programma. Per circostanze imprevedibili, l’Insti tute of Knowledge & Networking srl. si riserva il diritt o di 
modifi care il programma, i relatori, le modalità didatti  che e/o la sede del corso. IKN si riserva altresì il diritt o di 
cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti , comunicando l’avvenuta 
cancellazione alla persona segnalata come “contatt o per l’iscrizione” via email o via fax entro 5 giorni lavorati vi 
dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IKN si intende limitata al solo rimborso delle 
quote di iscrizione pervenute.

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdett a di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in 
forma scritt a all’Insti tute of Knowledge & Networking srl. entro e non oltre il 6° giorno lavorati vo (compreso 
il sabato) precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera 
quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti  di accett are un Suo collega in sosti tuzione purchè il nominati vo 
venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento. Il Servizio Clienti  Vi contatt erà per completare 
l’iscrizione e per defnire le modalità di pagamento

TUTELA DATI PERSONALI  INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati  personali riportati  sulla scheda di 
iscrizione (“Dati ”) saranno tratt ati  in forma automati zzata dall’Insti tute of Knowledge & Networking srl. (IKN) 
per l’adempimento di ogni onere relati vo alla Sua partecipazione alla conferenza, per fnalità stati sti che e per 
l’invio di materiale promozionale di IKN. I dati  raccolti  potranno essere comunicati  ai partner di IKN, nell’ambito 
delle loro atti  vità di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati  è facoltati vo: inmancanza, tutt avia, 
non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati , il Partecipante ha diritt o di opporsi al tratt amento 
sopra previsto.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è l’Insti tute of Knowledge & Networking srl. unipersonale, 
Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti  il Partecipante potrà esercitare i diritti   di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al tratt amento, indicazione delle fi nalità del tratt amento). Potrà trovare 
ulteriori informazioni su modalità e fi nalità del tratt amento sul sito: www.ikn.it
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@ikn.it -  tel. 02.03.847.634

Scheda di iscrizione

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE

È necessario l’invio di una scheda 
per ciascun partecipante.
Off erta non cumulabile con altre 
promozioni in corso.
Per informazioni:
info@ikn.it
02.83847.627

2° Iscritt o 3° Iscritt o 4° Iscritt o

SCONTO

10%
SCONTO

15%
SCONTO

20%

3 Modi per iscriversi

IKN in qualità di organismo di 
formazione in possesso della 
Certificazione Qualità UNI EN ISO 
9001:2008, è ente abilitato alla 
presentazione di piani formativi 
a Enti Istituzionali e Fondi 
Interprofessionali per le richieste di 
finanziamneti e quindi in grado di 
aiutare le Aziende  nella gestione 
completa dell’iter burocratico: dalla 
presentazione della domanda alla 
rendicontazione.

Sistema di Gestione Certifi cato a fronte 
della norma UNI EN ISO 9001:2008 
certifi cato n.1111

FORMAZIONE FINANZIATA

Tel: 02 83847.1

info@-ikn.it

www.ikn.it

Seguici su

Si desidero partecipare a
PATENT ASSET MANAGEMENT E PATENT BOX 
Milano, 4 luglio 2018

99€ +IVA per partecipante

Sconto 200€
per iscrizioni pervenute e pagate 

entro il 4 maggio  201

Sconto 100€
per iscrizioni pervenute e pagate 

entro il 1 giugno 201

Co
d.

 P
00
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Si desidero partecipare a
IP ASSET MANAGEMENT
Milano, 5 luglio 2018

99€ +IVA per partecipante


