
 

 

SICIT GROUP CONSEGUE IL BENEFICIO FISCALE PATENT BOX 

PER GLI ANNI 2015-2019 

 

Chiampo (VI), 22 febbraio 2021 – SICIT Group S.p.A. (la “Società”), quotata sul MTA – segmento STAR, annuncia che 

sono state completate le attività e predisposta la documentazione ai fini dell’autoliquidazione dell’agevolazione 

fiscale “Patent Box”, con riferimento agli anni di imposta 2015-2019. 

 

Il Patent Box è un regime di tassazione agevolata, introdotto con la Legge di Stabilità 2015, a beneficio delle imprese 

che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto delle c.d. “proprietà intellettuali” (marchi, brevetti, 

disegni e modelli, software e know how). 

La società si è avvalsa dell’opzione contenuta nel DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita) di fruire del regime di 

autoliquidazione, in alternativa alla conclusione di un ruling con l’Agenzia delle Entrate.  

 

Il beneficio fiscale per SICIT Group S.p.A. per il quinquennio 2015-2019 è stato determinato in 3,8 milioni di euro e 

sarà totalmente contabilizzato nel bilancio d’esercizio 2020. 

 

** ** ** 

 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.sicitgroup.com, nella Sezione “Investor Relations / 

Comunicati Stampa Price Sensitive”. 

  

http://www.sicitgroup.com/


 

 

 

 

** ** ** 

 

SICIT Group  

Fondata nel 1960 a Chiampo (VI), SICIT è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine 

animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. L’azienda, tra i pionieri della circular economy, attraverso un processo di idrolisi 

dei residui dell’industria conciaria, realizza un prodotto ad alto valore aggiunto per l’agricoltura (biostimolanti) e l’industria del 

gesso (ritardanti). Grazie al lavoro di un team qualificato, impianti produttivi fortemente automatizzati e tecnologici, laboratori 

all’avanguardia e costanti investimenti in R&D, SICIT è diventata un operatore di riferimento a livello internazionale, fornendo i 

principali player del settore agrochimico e industriale. 

Da giugno 2020 SICIT è quotata sul MTA, Segmento STAR, di Borsa Italiana. 

 

Web: www.sicitgroup.com 

LinkedIn: http://bit.ly/32Q1nrc 

 

Per ulteriori informazioni: 

SICIT Group S.p.A. 

Via Arzignano n. 80 

36072 – Chiampo (VI) 

tel. +39 0444450946 

e-mail: info@sicitgroup.com 

 

Investor Relations 

Matteo Carlotti 

e-mail: investor.relations@sicitgroup.com 

 

Media Relations 

Twister communications group 

Federico Nascimben 

mob.: +39 347 5536979 

e-mail: fnascimben@twistergroup.it 
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