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Ferrari N.V. firma l’accordo preventivo sul Patent Box 
 

 
 
Maranello (Italia), 11 settembre 2018 – Ferrari N.V. (NYSE/MTA: RACE) 
(“Ferrari” o l’“Azienda”) comunica che Ferrari S.p.A., società interamente 
controllata, ha siglato con l’Agenzia delle Entrate italiana l’accordo preventivo 
per accedere al regime di tassazione agevolata previsto dal Patent Box. 
 
Il Patent Box in Italia prevede un regime agevolato per un periodo di cinque 
anni dal 2015 al 2019. Il beneficio fiscale stimato per il triennio 2015-2017 
ammonta a circa Euro 139 milioni e sarà interamente riportato nei risultati del 
terzo trimestre 2018 del Gruppo, come rettifica sulle imposte sul reddito per gli 
anni precedenti. I vantaggi fiscali per il 2018 e il 2019 saranno quantificati e 
inseriti nel bilancio del Gruppo dei rispettivi esercizi finanziari. 
 
Il Patent Box prevede un regime di tassazione agevolata a favore delle aziende il 
cui reddito è generato, direttamente o indirettamente, mediante l’utilizzo di 
beni immateriali coperti da copyright, brevetti, marchi, disegni e know-how. Il 
vantaggio è determinato escludendo dal reddito imponibile di ciascun esercizio 
una determinata quota di reddito attribuibile all’utilizzo di beni immateriali: 
tale percentuale è pari al 30% per l’esercizio 2015, al 40% per il 2016 e al 50% 
per il triennio 2017-2019. 
 
 
 
 
 
Informazioni su Ferrari  
Ferrari è tra i marchi del lusso leader a livello mondiale e si occupa del design, della 
progettazione, produzione e vendita di auto sportive di lusso ad altissime prestazioni 
più famose al mondo. Il marchio Ferrari è simbolo di esclusività, innovazione, 
prestazioni sportive all’avanguardia e design italiano. La storia e l’immagine delle auto 
Ferrari sono strettamente legate al team di Formula 1 Scuderia Ferrari, la squadra che 
ha ottenuto più successi nella storia della Formula 1. Dal 1950, anno in cui ha avuto 
inizio la Formula 1, fino a oggi, la Scuderia Ferrari ha vinto 234 Gran Premi, 16 titoli 
del campionato mondiale costruttori e 15 titoli del campionato mondiale piloti. Ferrari 
progetta e produce i propri veicoli a Maranello, Italia, e li vende in oltre 60 mercati in 
tutto il mondo. 
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Dichiarazioni previsionali  
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali. Tali affermazioni possono 
essere caratterizzate da termini quali “può”, “sarà”, “si prevede”, “potrebbe”, 
“dovrebbe”, “intende”, “stima”, “prevede”, “crede”, “rimane”, “in linea”, “successo”, 
“crescita”, “progetto”, “target”, “obiettivo”, “risultato”, “previsione”, “proiezione”, 
“aspettativa”, “prospettiva”, “piano” o termini simili. Le dichiarazioni previsionali non 
costituiscono una garanzia o promessa da parte del Gruppo riguardo ai risultati futuri. 
Piuttosto, sono basate sulle aspettative e proiezioni attuali del Gruppo circa eventi 
futuri e, per loro stessa natura, sono soggette a rischi e incertezze. Tali dichiarazioni si 
riferiscono ad eventi, e dipendono da circostanze, che potrebbero effettivamente 
verificarsi o non verificarsi in futuro. Pertanto, è opportuno non fare indebito 
affidamento su tali affermazioni. I risultati effettivi del Gruppo potrebbero differire 
significativamente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali a causa di una serie 
di fattori descritti nelle sezioni intitolate “Risk Factors” e “Management’s Discussion 
and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” nei report annuali e 
trimestrali della Società depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission, 
e disponibili sul sito Ferrari (http://corporate.ferrari.com). 
Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento devono considerarsi 
valide solo alla data del presente documento e la Società non si assume alcun obbligo 
di aggiornare o modificare pubblicamente tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni 
riguardanti il Gruppo e le sue attività, inclusi taluni fattori in grado di influenzare 
significativamente i risultati finanziari del Gruppo, sono contenute nei documenti 
depositati dalla Società presso la Securities and Exchange Commission (U.S.), l’AFM e 
la CONSOB. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
tel.: +39 0536 949337 
Email: media@ferrari.com  
www.ferrari.com  
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