
 

   
 

PHARMANUTRA S.P.A.: FIRMATO L’ACCORDO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVO AL 
REGIME AGEVOLATIVO DEL PATENT BOX.  

3,3 milioni di Euro il beneficio stimato per gli esercizi 2016-2019.  

Pisa, 12 giugno 2020 - PharmaNutra S.p.A. (Aim Italia-Ticker PHN), azienda farmaceutica leader nel 
settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, ha siglato in data odierna, l’accordo con l’Agenzia 
delle Entrate per l’accesso all’agevolazione fiscale concessa dal Patent Box. 

Il Patent Box è un regime fiscale agevolativo, introdotto con la Legge di stabilità del 2015, che concede 
un’esclusione dal reddito imponibile di ciascun esercizio di una parte del reddito derivante dall’utilizzo 
delle c.d. “proprietà intellettuali” (marchi d’impresa, brevetti industriali, processi, formule e informazioni 
relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili 
(know how), disegni e modelli, software protetto da copyright). Tale riduzione è pari al 40% per l’esercizio 
2016, del 50% per il quadriennio 2017-2020 e si riferisce alle imposte sul reddito delle Società (IRES e 
IRAP). 

L’accordo siglato oggi riguarda il quinquennio 2016-2020 ed il beneficio fiscale per il Gruppo per il 
periodo 2016-2019 è attualmente stimato in 3,3 milioni di Euro. Gli effetti del beneficio saranno riflessi 
nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020.  

La quantificazione del beneficio fiscale per l’esercizio 2020 avverrà invece in sede di redazione del 
relativo Bilancio di Esercizio.  

Pharmanutra e la controllata Alesco S.r.l. sono stati assistiti dal team di Patent Box dello Studio milanese 
Colombo Altamura Pometto, guidato dal Partner Paolo Altamura e dal Managing Associate Giovanni 
Belgiojoso e della società di consulenza economica V.I.C.S. Consulting Srl nella persona del Presidente 
Professore Giuseppe Turchetti, per la determinazione del metodo e dei criteri di calcolo per l’accesso al 
regime di tassazione agevolata previsto dal Patent Box.  
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PharmaNutra S.p.A. 
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra  è un’azienda nata 
nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l’intero processo 
produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numeros e 
evidenze scientifiche, di cui 112 pubblicazioni con oltre 7.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e 
all’estero. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 140 Informatori Scientifico  Commerciali a 
servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti Pharmanutra alle farmacie 
di tutto il territorio nazionale. La vendita all’ estero è garantita in oltre 50 Paesi attraverso 34 partner selezionati tra le 
migliori aziende farmaceutiche. Pharmanutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il 
marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli 
anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte 
le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.  
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