
PROGRAMMA

ore 15.30
 Saluti 
 Paolo Giopp
 Direttore Generale di Confindustria Padova

 Il ruolo degli asset intangibili nello sviluppo delle imprese e dei sistemi 
economici nell’attuale contesto di mercato

 Enrico Scarso
 Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali, Università di 

Padova

 I processi di pianificazione, creazione e valorizzazione degli asset 
intangibili all’interno dell’impresa

 Salvatore Basile 
 ACBGroup-Studio Integrato Padova

 La tutela giuridica degli asset intangibili 
 Alberto Camusso
 ACBGroup-Studio Integrato Torino

 Il Patent Box: un incentivo fiscale a lungo termine
 Francesco Zanotto
 ACBGroup-Studio Integrato Padova

 Gli asset intangibili quale fattore competitivo e di sviluppo
 Testimonianza di un imprenditore 
 Massimo Parise
 Amministratore Delegato di Sanypet Spa

 Moderatore: un delegato di Confindustria Padova

ore 18.30
 Chiusura lavori

 Seguirà aperitivo
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La disponibilità e  l'efficiente gestione degli 
valori intangibili aziendali - marchi, brevetti, 
formule, disegni e know how  – 
rappresentano forse, nell'attuale contesto 
competitivo, il principale fattore di successo 
sia della singola impresa che dei sistemi 
economici territoriali nel loro complesso. Le 
imprese che hanno voluto e saputo 
innovare, sia a livello produttivo che 
commerciale, sono quelle che hanno 
superato brillantemente  il recente periodo 
di crisi e svolgono oggi un ruolo trainante 
nell'attuale contesto di ripresa.
La recente introduzione di normative 
specifiche, quali il Patent Box, volte ad 
agevolare tramite consistenti risparmi fiscali 
le imprese virtuose sotto questo profilo, 
rappresentano un'opportunità che deve 
essere colta per tempo dalle organizzazioni 
aziendali. Per poter usufruire pienamente 
dei vantaggi fiscali riconosciuti dal nuovo 
corpus normativo è necessario impostare 
strategie aziendali a lungo termine fondate 
su una chiara visione dei processi interni di 
creazione e gestione degli asset intangibili, 
sia acquisiti dall'esterno che autoprodotti, 
dei rischi ad essi correlati e quindi, in ultima 
istanza, del valore generato o generabile.
L'incontro ha  l'obiettivo di illustrare, alla 
luce dell'attuale contesto competitivo e di 
mercato, i tratti salienti della nuova 
normativa sul Patent Box ed il corretto 
approccio ai processi di creazione e 
valorizzazione degli asset intangibili 
aziendali nonché di individuare quali fra 
questi siano giuridicamente tutelabili e 
quindi potenzialmente idonei a beneficiare 
delle significative agevolazioni recentemente 
introdotte. 

Mercoledì 24 febbraio 2016 ore 15.30
Confindustria Padova - Via E.P. Masini 2  Padova

GESTIRE LA CREAZIONE DI VALORE TRAMITE GLI ASSET INTANGIBILI: 
LE NUOVE OPPORTUNITÀ LEGATE AL PATENT BOX

Iscriviti online

http://www.confindustria.pd.it/confindustria/padova/modulo.nsf/($moduloenabled)/433F364D3B61DCFCC1257F34004ECDD2?opendocument
http://www.confindustria.pd.it/confindustria/padova/modulo.nsf/($moduloenabled)/BFCA33D2A70A5BC4C1257F3F0030B31E?opendocument
http://www.confindustria.pd.it/confindustria/padova/modulo.nsf/($moduloenabled)/BFCA33D2A70A5BC4C1257F3F0030B31E?opendocument

	Pagina 1

