
 

AMPLIFON FIRMA L’ACCORDO PREVENTIVO SUL PATENT BOX 

 
 

 
Milano, 31 gennaio 2018 – Amplifon S.p.A. (MTA; Bloomberg ticker: AMP:IM), leader mondiale nelle 
soluzioni e nei servizi per l’udito, annuncia di aver siglato con l’Agenzia delle Entrate l’accordo che 
definisce metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di impresa dei 
beni immateriali – nel caso di Amplifon S.p.A. il marchio di impresa - ai fini del c.d. Patent Box, con 
riferimento agli anni di imposta 2015-2019. 

Il reddito agevolato, ovvero riconducile all’utilizzo del marchio d’impresa, è risultato nel triennio 2015-

2017 pari a circa il 40% del risultato operativo della Amplifon S.p.A, determinando per il triennio un 

beneficio fiscale stimato in circa complessivi 6 milioni di euro. Tale beneficio verrà contabilizzato nel 

bilancio 2017 a riduzione delle imposte di conto economico della Amplifon S.p.A..  

La quantificazione del beneficio relativo al 2018 e 2019 potrà essere fatta in sede di predisposizione del 
bilancio di esercizio dei rispettivi anni. 
 
Ricordiamo, infine, 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%. 
 
 
 

A proposito di Amplifon 
Amplifon, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, è leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito per 
competenze retail, capacità di personalizzazione e attenzione al cliente. Attraverso una rete di circa 9.900 punti vendita, di cui 
4.200 negozi diretti, 3.800 centri di servizio e 1.900 negozi affiliati, Amplifon è presente in 22 paesi nell’area EMEA (Italia, Francia, 
Olanda, Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia, Polonia e 
Israele), America (USA, Canada e Brasile) e APAC (Australia, Nuova Zelanda e India). Con oltre 7.000 specialisti nella cura 
dell’udito, il Gruppo è impegnato a offrire i più elevati standard di servizio e la maggiore attenzione al cliente, al fine di garantire 
ai consumatori nel mondo la massima soddisfazione in ogni situazione d’ascolto. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: 
www.amplifon.com/corporate. 
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