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PROGRAMMA - Mercoledì 15 Aprile 2015
Moderatore: Dott. Maurizio Boidi
■■La rilevanza della tutela della proprietà intellettuale (IP)
per le imprese italiane e le strategie di pianificazione
• diverse tipologie di diritti di proprietà intellettuale proteggibili
• vantaggi di una pianificazione prospettica del portafoglio di diritti di proprietà intellettuale
• incentivi alle attività di ricerca e sviluppo
• incentivi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale
Avv. Ida Palombella
■■La valutazione e la valorizzazione degli asset IP (Intellectual Property)
• definizione degli asset intangibili
--proprietà intellettuali
--capitale intellettuale
--goodwill
• valutazione del marchio
--modelli basati sul costo
--modelli basati sull’attualizzazione di flussi futuri
--modelli basati sul confronto con aziende unbranded
--modelli basati sul costo residuale
• assegnazione di un valore agli asset IP: dall’inquadramento del bene alla valorizzazione sul mercato
Dott. Pier Luigi Brogi
Coffee break

--tipologie di redditi esentati
• comparazione con i regimi di patent box in ambito
europeo
• analisi di alcuni casi nella pratica professionale
Avv. Giulia Cipollini

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto anche in Italia un
regime di tassazione agevolata destinato a incentivare
le attività di ricerca e sviluppo, nonché la protezione dei
diritti di proprietà intellettuale. La nuova misura consente
ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di godere di
riduzioni delle imposte sui redditi derivanti dal loro sfruttamento. In tale ambito, sarà dato spazio ad un confronto
comparatistico tra il nuovo regime italiano e le altre
esperienze europee.
Studio Legale Withers, in collaborazione con Synergia
Formazione, propone una mattinata di studio per approfondire i temi legati alla pianificazione, valorizzazione e
protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Avvocati,
dottori commercialisti e notai si confronteranno per fornire un quadro completo degli strumenti contabili e legali
a disposizione delle imprese per attrarre nuovi capitali e
investimenti attraverso lo sfruttamento dei propri beni
immateriali.

■■Le operazioni di garanzia sui marchi IP: spunti di rilevanza
notarile
• natura dei diritti IP: dematerializzazione e garanzie
• diritti di garanzia su titoli di proprietà industriale: garanzia senza spossessamento, pegno o ipoteca?
• gestione dei diritti e disciplina
• profili comparatistici
Notaio Francesco Frattini
■■La tassazione ordinaria di marchi e brevetti in Italia; il
nuovo regime agevolato
• contesto antecedente: il credito di imposta per attività
di ricerca e sviluppo
• Legge di Stabilità 2015: il patent box come agevolazione fiscale
--soggetti che possono accedere all’agevolazione
--quali diritti di proprietà intellettuale sono ricompresi?

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Mercoledì 8 Aprile
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Sede:

Withers Studio Legale
Piazza Missori, 3 - 20123 Milano
Tel. +39 02 882141

Data:

15 Aprile 2015

Orario:

9,15 - 13,30

Titolo

PATENT BOX

Milano, 15 Aprile 2015
Nome
Cognome

Quota di partecipazione:

Funzione aziendale

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

Telefono diretto
E-mail:

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA
C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

SI

NO

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

