COMUNICATO STAMPA

CELLULAR ITALIA (GRUPPO CELLULAR) SIGLA L’ACCORDO PREVENTIVO SUL PATENT
BOX
Milano, 22 marzo 2018 - Si riporta di seguito quanto comunicato in data odierna da Cellular Italia
S.p.A..
*°*°*°*

ACCORDO PREVENTIVO SIGLATO SUL PATENT BOX
Reggio Emilia, 22 marzo 2018 – Cellular Italia S.p.A. (Gruppo Cellular) ha siglato l’accordo con
l’Agenzia delle Entrate ai fini del c.d. Patent Box per i seguenti asset intangibili: know-how aziendale,
marchi, brevetti industriali, disegni e modelli.
Il Patent Box è il regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi
attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto delle tipologie di intangibles sopra citate.
L’accordo definisce, per gli anni di imposta 2015-2019, metodi e criteri del calcolo del contributo
economico alla produzione del reddito d’impresa da tali asset intangibili; tale accordo sarà
rinnovabile alla scadenza - per un ulteriore periodo di 5 anni - con riferimento a tutti gli intangibles
sopra menzionati, ad eccezione dei marchi.
L’agevolazione è determinata escludendo dalla base imponibile il reddito riconducibile all’utilizzo di
beni immateriali agevolabili, nella misura pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% nei tre esercizi
successivi.
Il beneficio fiscale complessivo ottenuto per il triennio 2015-2017 - stimabile in circa Euro 10 milioni sarà contabilizzato nel bilancio dell’esercizio in corso in riduzione delle imposte di conto economico.
Attraverso l’accordo di Patent Box, il tax rate medio1 di Cellular Italia S.p.A., per il triennio 2015-2017,
è stimato attestarsi al 18% circa, a fronte del 28% in essere prima dell’accordo.
Ai fini dell’operazione di integrazione societaria di Crescita S.p.A. con Ginetta S.p.A. e Cellular Italia
S.p.A., approvata dalle rispettive assemblee in data 20 marzo 2018, si ricorda che al beneficio fiscale
per il solo triennio 2015-2017 effettivamente conseguito da Cellular Italia S.p.A. (fino alla data di
efficacia della fusione) e poi da Crescita S.p.A. (dopo la data di efficacia della fusione) in virtù
dell’accordo di Patent Box corrisponderà un pari esborso (a titolo di “earn-out”) a favore dei soggetti
venditori, come da documento informativo per l'operazione di reverse take-over predisposto ai sensi
dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, disponibile sul sito internet di Crescita S.p.A..
La quantificazione del beneficio relativo ai periodi di imposta 2018 e 2019 avverrà in sede di
redazione dei bilanci d’esercizio dei rispettivi anni.Il Gruppo Cellular, fondato nel 1990, è attivo sul
mercato principalmente con il marchio Cellularline. Il gruppo è leader italiano, nonché tra i principali
operatori europei, nello sviluppo e vendita di accessori per smartphone e tablet, coprendo i
segmenti protection & style, charge & utility, voice & audio music e wearables, attraverso una forte
presenza nei principali canali distributivi. L’ampia gamma di prodotti a marchio Cellularline è
commercializzata in oltre 60 paesi e circa il 50% dei volumi di vendita nel 2016 è stato generato
all’estero.

1

Il tax rate è stato calcolato neutralizzando dai bilanci del triennio gli effetti contabili dell’ammortamento del goodwill fiscalmente indeducibile - pari ad euro 13,1 milioni annui, nell’ipotesi di applicazione dei principi contabili IFRS.
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***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.crescitaspa.it.
***
Crescita S.p.A. è la SPAC, quotata su AIM Italia, promossa da Massimo Armanini, Cristian D’Ippolito,
Marco Drago, Carlo Moser, Antonio Tazartes e Alberto Toffoletto, attraverso Crescita Holding S.r.l., e
DeA Capital S.p.A., allo scopo di raccogliere capitale di rischio da impiegare per l’acquisizione di
una partecipazione rilevante in una società che sia un esempio di eccellenza di imprenditorialità
italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale a investitori istituzionali mediante la
quotazione delle proprie azioni in Borsa.
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