
 

 

Technogym sottoscrive accordo sul Patent Box 
Cesena, 19 Giugno 2018 - Technogym annuncia di aver sottoscritto l’accordo preventivo con l’Agenzia 
delle Entrate italiana per l’accesso all’agevolazione fiscale del Patent Box.  

Il regime fiscale opzionale della Patent Box consente agevolazioni fiscali per cinque anni (2015-2019). 
Il beneficio fiscale stimato da Technogym per il triennio 2015-2017 è di circa Euro 9,8 milioni, e sarà 
totalmente riflesso nei risultati 2018. La quantificazione puntuale del beneficio per gli esercizi 2018  e 
2019 avverrà in sede di redazione dei rispettivi bilanci d’esercizio. 

Per mera chiarezza si ricorda che il Patent Box rappresenta il regime di tassazione agevolata a 
beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto di opere 
dell’ingegno, di brevetti, di marchi, di disegni di modelli ed altre attività immateriali; per il 2015 
l’agevolazione è determinata escludendo dalla base imponibile il 30% del reddito riconducibile 
all’utilizzo di beni immateriali agevolabili, per il 2016 la percentuale di esclusione è pari al 40%, mentre 
per il triennio 2017-2019 è pari al 50%. 

Si ricorda infine che l’agevolazione fiscale ottenuta con l’accordo siglato in data odierna è  relativa al 
solo marchio, mentre è ancora in corso  di istruttoria la  definizione dell’accordo con riferimento agli altri 
beni immateriali agevolabili. 
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Technogym  

Fondata nel 1983, Technogym è un’azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti, servizi e tecnologie digitali 
per il fitness e il wellness. L’azienda oggi conta circa 2.000 dipendenti presso le 14 filiali in Europa, Stati Uniti, 
Asia, Medio Oriente, Australia e Sud America ed esporta il 90% della propria produzione in oltre 100 paesi. 
Technogym è stata fornitore ufficiale delle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, 
Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Pyeongchang 2018.  


