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ESAUTOMOTION: ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE FISCALE 

DEL PATENT BOX 
 

Carpi, 14 Novembre 2019 

Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion” o la “Società̀”), holding operativa del Gruppo ESA (il 

“Gruppo”), attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine 

industriali, comunica 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 del Patent Box prevede 

agevolazioni fiscali per cinque anni (2016-2020), rinnovabili, a beneficio delle imprese che 

producono redditi attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto di opere di ingegno, brevetti, marchi, 

disegni e modelli ed altre attività immateriali. Per il 2016 l’agevolazione è determinata escludendo 

dalla base imponibile il 40% del reddito riconducibile all’utilizzo di beni immateriali agevolabili, 

mentre per il quadriennio 2017-2020 la riduzione del reddito è pari al 50%. 

Il beneficio fiscale per gli anni 2016-2018 pari ad Euro 358 mila sarà totalmente riflesso nei risultati 

di esercizio al 31 dicembre 2019, mentre per il 2019 la sua quantificazione puntuale avverrà in sede 

di redazione del bilancio annuale.    
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* * * * *  

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di 
prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta d i 
vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente 
comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e 
Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o 
distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato 
non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; 
tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di 
un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non 
verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italia. 


