COMUNICATO STAMPA – 17 dicembre 2015

PITECO: MAGGIORI UTILI E DIVIDENDI GIÀ DAL 2015 GRAZIE
ALL’OPZIONE PATENT BOX
Milano, 17 dicembre 2015
Piteco, leader in Italia nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area
Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, ha esercitato in data odierna l’opzione per il regime c.d.
“Patent Box”.
Il decreto "Patent Box" introduce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti
dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale
o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’esercizio dell’opzione comporta la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento
dei sopra citati beni immateriali, sul modello di altri Stati europei ed in coerenza con standard
internazionali condivisi. Ciò potrebbe comportare per Piteco la detassazione di parte dei proventi
derivanti dalla vendita di Licenze d’uso e Canoni di utilizzo software, vale a dire nel 2015 il 30%, nel
2016 il 40% e a regime dal 2017 il 50% (al netto dei relativi costi diretti e indiretti), con effetti positivi
sugli utili e i dividendi distribuibili.
Il decreto "Patent Box", emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato
adottato in attuazione dell’art. 1, commi 37 – 45 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di
Stabilità) come modificato dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact)
convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.
Il comunicato è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.1info.it
Piteco (PITE:IM), sul mercato da oltre 30 anni, è una Software House leader assoluta in Italia nelle soluzioni proprietarie per la
gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria per grandi e medie imprese nei settori Industria e Servizi. I suoi
prodotti software proprietari sono programmi applicativi aperti e flessibili, che dialogano con i principali sistemi informativi
aziendali (Sap, Oracle, Microsoft, etc.) e sono riconosciuti come standard di eccellenza dal mercato. Il software Piteco è
già operativo e utilizzato in 40 Paesi nel mondo. Con 80 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma,
Padova), Piteco garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a oltre 600 gruppi nazionali e internazionali
diversificati in tutti i settori Industriali. La numerosità del parco clienti e il modello di business basato su canoni ricorrenti
consentono di avere un’elevata visibilità sui fatturati attesi. ISIN azioni ordinarie: IT0004997984; ISIN POC: IT0005119083.
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