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Warrant Hub supporta Disaronno e Tia
Maria
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CORREGGIO. Warrant Hub (Tinexta Group), società leader nella consulenza alle
imprese per operazioni di ﬁnanza agevolata, ha supportato Illva Saronno Spa,
celebre per la produzione e commercializzazione di bevande alcoliche con marchi
quali Disaronno, Tia Maria, Artic, Zucca, Isolabella, nell’iter per la sottoscrizione
dell’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate sulle modalità di calcolo del
reddito agevolabile ai ﬁni della normativa Patent Box. L’accordo ha avuto come
oggetto i marchi Disaronno e Tia Maria.
Warrant Hub ha assistito Illva Saronno tramite Warrant Innovation Lab. La
consulenza ha riguardato tutte le fasi della procedura: dalla presentazione
dell’istanza di ruling per l’accesso al regime Patent Box al contradittorio con i
funzionari dell’Ufﬁcio accordi preventivi e controversie internazionali in merito alle
modalità di determinazione del reddito ascrivibile ai due marchi, ﬁno alla
sottoscrizione dell’accordo di ruling.

Warrant Hub (già Warrant Group), fondata nel 1995, è società leader in Finanza
agevolata e servizi di consulenza per Pmi e grandi aziende. Oltre alla sede a
Correggio, Warrant è presente sul territorio nazionale anche a Milano, Bergamo,
Piossasco (Torino), Casalecchio di Reno (Bologna) e Roma. —
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