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Comunicato Stampa
BioDue firma accordo preventivo sul Patent Box
Tavarnelle Val di Pesa (FI), 20 aprile 2018
BioDue comunica che in data odierna ha firmato l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per
l’accesso all’agevolazione fiscale del Patent Box per i marchi propri Pharcos e BiOfta e per il brevetto di
proprietà RewCapTM (innovativa forma farmaceutica in grado di miscelare sostanze liquide e solide con
estrema facilità e con vantaggi rispetto alle forme tradizionali, www.rewcap.com, cfr comunicato stampa del
2 marzo 2016)
Il Patent Box consentirà l’esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall’utilizzo dei
marchi propri e brevetti di BioDue, nella misura del 30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il triennio
2017-2019.
Il beneficio fiscale per l’esercizio 2018, che sarà determinato con i predetti criteri applicati al quadriennio
2015-2018, si ritiene di impatto significativo sulla redditività netta del Gruppo.
Il bilancio d’esercizio 2019 recepirà invece il beneficio fiscale relativo all’ultimo anno oggetto di accordo.

“La firma di questo accordo consente all’orientamento strategico del Gruppo di valorizzare i marchi propri Pharcos e BiOfta
ed il brevetto RewCapTM, e di accrescere il loro contributo alla redditività netta del Gruppo, elemento fondamentale per la
crescita di valore dell’azione BioDue” afferma il Presidente Vanni Benedetti.

BioDue sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari (solidi e liquidi) con particolare
focalizzazione nei preparati fitoterapici.
L'azienda opera sia per conto di grandi realtà farmaceutiche nazionali e internazionali («divisione Industriale») che per i propri marchi («divisione
Pharcos», «divisione Selerbe» e «divisione BiOfta» per i prodotti dermatologici, fitoterapici e oftalmici).
Per maggiori informazioni: www.biodue.com
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