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Comunicato stampa 
 

CEMBRE (STAR): quantificazione beneficio fiscale relativo all’esercizio 2016 in seguito 
all’accordo preventivo sul Patent Box 

 
Brescia, 9 febbraio 2018 - Cembre S.p.A., con l’assistenza dello Studio Tributario e Societario Deloitte, 
in data 22 dicembre 2017 aveva siglato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate che definisce metodi e 
criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di impresa dei beni immateriali 
ai fini del c.d. “Patent Box”, con riferimento agli anni di imposta 2015-2019. 

In data 22 dicembre 2017 era stato comunicato che l’accordo ha consentito a Cembre S.p.A. di 
conseguire un beneficio fiscale per il 2015 di circa 934 migliaia di euro, determinato dalla Società, con 
l’assistenza del suddetto consulente fiscale, in base ai metodi e criteri definiti con l’accordo stesso; ora 
si rende noto che il beneficio fiscale per l’anno 2016 è stato determinato, applicando metodi e criteri 
definiti con l’accordo stesso, in circa 1.345 migliaia di euro. Quindi tali benefici fiscali, relativi al 2015 
e al 2016, verranno esposti in una riga separata del bilancio relativo all’esercizio 2017, per un totale 
pari a circa 2.279 migliaia di euro. 

La quantificazione del beneficio relativo al 2017, 2018 e 2019 verrà fatta in sede di predisposizione del 
bilancio di esercizio dei rispettivi anni. 

Ricordiamo 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 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%. 

*** 
 
Cembre progetta, produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale ha 
raggiunto una posizione di leadership in Italia e ha conquistato importanti quote di mercato a livello 
europeo. Cembre è tra i principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e 
oleodinamici) per l’installazione di connettori e per la tranciatura di cavi. I prodotti sviluppati per la 
connessione alla rotaia e per altre applicazioni ferroviarie sono stati adottati dalle principali società 
del settore in tutto il mondo. Cembre ha saputo conquistare questi primati grazie alla ricerca continua 
di prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo, alla vasta gamma di prodotti, ad una rete 
distributiva capillare ed estesa sia in Italia sia all’estero. 
Fondato a Brescia nel 1969, il Gruppo Cembre è oggi una realtà internazionale. Alla capogruppo con 
sede a Brescia si affiancano infatti cinque società controllate: quattro commerciali (Germania, 
Francia, Spagna e Stati Uniti) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a Birmingham), 
per un totale di 712 collaboratori (dato aggiornato al 31 dicembre 2017). Il Sistema di Gestione per la 
Qualità Cembre è certificato dal 1990 dal Lloyd’s Register Quality Assurance per la progettazione, 
produzione e commercializzazione di accessori per cavi, connettori elettrici e relativi utensili. 
Cembre è quotata alla Borsa Italiana dal 15 dicembre 1997 e dal 24 settembre 2001 al segmento Star.  
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