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COMUNICATO STAMPA 
 

CIVITANAVI SYSTEMS S.p.A. 
 

Civitanavi Systems firma accordo di Ruling con Agenzia delle Entrate sul Patent 
Box 

 

Pedaso (FM), 2 gennaio 2023 – Civitanavi Systems S.p.A. (EURONEXT MILAN: CNS.MI), società attiva nella 
progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, annuncia di aver siglato, 
il 28 dicembre 2022, un accordo di ruling con l'Agenzia delle Entrate che consentirà all’azienda di avere accesso 
all’agevolazione fiscale prevista per il Patent Box per la proprietà intellettuale (brevetti e know-how).  

Il beneficio fiscale per il quinquennio 2017-2021 sarà contabilizzato nel bilancio d’esercizio 2022 e la 
quantificazione avverrà in sede di redazione del suddetto bilancio.  
 
Introdotto dal Governo italiano con la Legge di Stabilità 2015, il Patent Box è un regime fiscale opzionale che 
consente l’esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da 
brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi 
a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.  
 

*** 

 
Il comunicato stampa è disponibile nella sezione Investors/Comunicati Stampa del sito 
www.civitanavi.com. 
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Civitanavi Systems, nata come start-up nel 2012, è uno dei principali player nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi 
di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio e difesa in ambito spaziale, terrestre, aereonautico, navale e 
industriale, negli ambiti minerario e oil & gas. La Società fornisce verticalmente sistemi ad alta accuratezza, progettati e realizzati 
con metodi, tecniche e algoritmi basati su tecnologia FOG (Fiber Optic Gyroscope) e MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), 
anche integrati a dispositivi per la navigazione satellitare. Oggi svolge le proprie attività a Pedaso (FM) e in due ulteriori sedi, ad 
Ardea (RM) e a Casoria (NA), contando su un organico di 150 dipendenti operanti in tutta Italia. 
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