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OBBIETTIVO 
Valutare se il regime agevolato del Patent box  che permette la riduzione imposte del 50% su utili 
riconducibili a brevetti, Know how e software è applicabile alla tua impresa. In caso positivo viene 
evidenziato se opportuno fare autodichiarazione o se è consigliabile procedura di ruling con 
agenzia.  
 
PROGRAMMA 

1) Ambito applicativo dell’incentivo: chi e perché può accedervi 
2) Valutazione impatto: l’accesso al regime agevolato può  essere più o meno 

economico/conveniente, verranno fatte simulazione su casi reali, per le imprese presenti. 
3) Valutazione  del percorso da intraprendere: come fare domanda, tempistiche e 

adempimenti 
4) Analisi novità: confronto con sistema tradizionale: autoliquidazione o ruling vantaggi e 

svantaggi 
Il workshop tiene conto del  provvedimento del 30 luglio 2019 del direttore dell’Agenzia delle 
entrate che ha dato attuazione alla possibilità di immediato utilizzo del Patent box) 
 

PERCHE’ PARTECIPARE 
L’evento permette di valutare l’opportunità della singola impresa a partecipare al patent box e 
permette una simulazione del benefico ottenibile. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEI CONTENUTI 
Dottor Roberto Lenzi 
Co-founder di Studio RM srl e Club Mep Network. 
Oltre all’attività che lo vede impegnato come esperto nel mondo della finanza  agevolata ed in quello della 
organizzazione aziendale, 
svolge anche  attività di giornalista pubblicista, con diverse testate tra cui "Italia Oggi" e “Ipsoa”. 
 
PER INFROMAZIONI SU CONTENUTI DEL WORKSHOP E SERVIZI DI CONSULENZA 
Call Center Club Mep Network  
Tel 02 22228604 
Email: info@clubmep.it 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda sottostante a: 
Club Mep Network 
Tel  02 22228604  
email: info@clubmep.it  
L’iscrizione si intende formalizzata solo al ricevimento della scheda debitamente compilata e sottoscritta 
per accettazione. 

WORKSHOP: PATENT BOX SENZA SORPRESE 
Milano, 16 ottobre 2019 

C/o Club Mep Network – Via Vincenzo Monti,8 
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Dati del partecipante (compilare in stampatello) 

Nome____________________________________ 

Cognome_________________________________ 

Funzione_________________________________ 

□ Non presente in sede di incontro ma interessato 

Dati per la fatturazione 

Società/Ente_____________________________________________________________________________  

Settore_________________________________________________________________________________ 

P.Iva_____________________________________Codice Fiscale___________________________________ 

Indirizzo, Città, CAP, Provincia_______________________________________________________________ 

Tel____________________ Fax______________________e-mail___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il costo di partecipazione è pari a 190€ per singola iscrizione, mentre per iscrizione pari a due o più persone di ogni 
azienda il prezzo è pari a  130€ a persona. Il costo include l’analisi personalizzata sulla possibilità di partecipare al 
Patent Box per ogni singola impresa.  

 

Data…………………………….               

                                                                      

 

 

                                                                                Timbro e Firma ______________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE 

MILANO, 16 OTTOBRE 2019 

1. Come è venuto a conoscenza del seminario? 
 Stampa (specificare) ……………………………… 
 E.mail   
 Fax     
 Altro (specificare) ………………………………… 
 

Nel caso in cui non ti è possibile partecipate all’evento 
ma comunque sei interessato ad acquisite maggiori 
informazioni sul tema trattato, compila il modulo nella 
parte “Dati del partecipante” e seleziona la voce “non 
presente in sede di incontro ma interessato” e verrete 
ricontattati dal nostro team.  


