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CRSLaghi: storia di un progetto
CRSLaghi – Centro Ricerche e Studi dei Laghi – nasce nel 2017 come estensione (spin-off) della Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici Carolina Albasio di Castellanza. Lo spirito innovativo spinge le
Imprese, le Istituzioni e i Professionisti a superare il limite del conosciuto, per raggiungere l’obiettivo
finale: migliorare la qualità della vita delle persone in ogni ambito, dal privato alle relazioni sociali e nel
contesto lavorativo.
Attraverso lo strumento dello Spin-off universitario, il CRSLaghi intende favorire l'avvio di iniziative
imprenditoriali ad elevato contenuto di innovazione per lo sfruttamento dei risultati della ricerca
scientifica, anche allo scopo di ampliare le potenzialità del sistema della ricerca universitaria e di
sviluppare nuove occasioni di formazione, con riferimento al principio ispiratore dell’Università Carolina
Albasio, «Studio, Ricerca, Innovazione e Lavoro».

Mission di CRSLaghi
Coniugare la cultura accademica con quella d'impresa:
• promuovendo e valorizzando progetti di ricerca e sviluppo
• favorendo le relazioni virtuose fra università, istituzioni, produttori e professionisti
• sostenendo lo sviluppo di imprese creative con attività di R&S e Master innovativi

Aree Tecnico Scientifiche
L’innovazione è il denominatore comune all’attività di ricerca e ai Master, disciplinati da 7 dipartimenti:
Scienze Giuridiche, Scienze Statistiche ed Economiche, Scienze e Tecnologie Informatiche, Scienze della
Mediazione Linguistica e Culturale, Scienze Umane, Scienze Fisiche, Chimiche, Biologiche e degli
Alimenti&Bevande, Scienze dell’Ingegneria Energetica e Ambientale.
Per ognuna di queste aree tematiche è istituito un Dipartimento, ciascuno coordinato da un Direttore.
I Direttori di Dipartimento gestiscono e supervisionano ogni singolo progetto di ricerca, formativo o di
servizio nell’area relativa di competenza.

Scienze Giuridiche

Scienze Statistiche ed Economiche

Scienze e Tecnologie Informatiche

Scienze della Mediazione
Linguistica e Culturale

Scienze Sociologiche

Scienze Fisiche, Ingegneristiche,
Chimiche, Biologiche
e degli Alimenti&Bevande

Scienze dell’Ingegneria
Energetica e Ambientale

Ricerca e Sviluppo
Progetti di ricerca promossi da imprese pubbliche o private
Il Centro Ricerche e Studi dei Laghi, spin-off accademico iscritto allo schedario Anagrafe Nazionale delle
Ricerche del MIUR, offre la sua assistenza mediante Contratti di Ricerca per lo sviluppo di progetti di
ricerca promossi da Imprese Pubbliche o Private, Istituzioni e Professionisti del settore, volti a realizzare
processi o prototipi innovativi nelle aree tematiche dei 7 Dipartimenti.

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
La vigente normativa che istituisce un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è stata
riformata in diverse occasioni; l’ultima modifica in ordine cronologico è avvenuta con la Legge n. 232 del
11/12/2016 (Legge di Stabilità), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016.
L’attuale regime normativo è in vigore, salvo ulteriori modifiche, sino al 31 dicembre 2020.

Soggetti beneficiari
L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto
Destinazione Italia, ai sensi del quale il credito di imposta in esame è attribuito a “tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime
contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.
A tale proposito, si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello
Stato, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

La ricerca agevolabile
In via preliminare, si precisa che le attività di ricerca e sviluppo, che devono ricadere nell’elencazione
contenuta nelle menzionate disposizioni, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli
scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le
attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle
esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

Tipologie di investimenti ammissibili
Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro e, nello specifico, quelle relative a:
1. personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e
attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988;
3. spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di ricerca e organismi
equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre
2012, n. 221;
4. competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà
vegetale.

Determinazione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2015, ovvero nel minor periodo della data di costituzione.
Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun
beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro
30.000.

Utilizzo e rilevanza del credito d’imposta
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti.
Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e più precisamente, il
credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo
di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato.
Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, il comma 9 dell’articolo 3, ripreso
dall’articolo 6, comma 4, del Decreto attuativo, prevede che allo stesso “non si applicano i limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della Legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni”.
Cumulo con altre agevolazioni
In merito alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo con
altre misure di favore, si fa presente che l’articolo 3 del decreto Destinazione Italia, al pari delle
precedenti disposizioni istitutive di agevolazioni fiscali in materia di ricerca e sviluppo (i.e., l’articolo 1,
commi da 280 a 284, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l’articolo 1 del Decreto Legge 13
maggio 2011, n. 70), non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto.
Alla luce di quanto finora rappresentato, si ritiene che dalle disposizioni dell’articolo 9 del Decreto
attuativo non può ricavarsi, a contrario, un divieto generalizzato di cumulo con altre misure
agevolative non espressamente contemplate.
Documentazione
In materia di adempimenti documentali che le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare, ai fini dei
successivi controlli, il primo periodo del comma 11 dell’articolo 3, ripreso dal primo periodo del comma
1 dell’articolo 7 del Decreto attuativo, richiede la predisposizione di “apposita documentazione
contabile” che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio
sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo
27 gennaio 2010, n. 39.
La documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del
bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e
sviluppo.

Normativa di riferimento
•
•
•
•
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•
•

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, C198 del 27/06/2014
Decreto Legge n. 145 del 23/12/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014
Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità)
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 97/E del 25/11/2015
Ministero dello Sviluppo Economico del 27/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Uff. n.174 del 29/07/2015
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 16/03/2016
Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità)

Business School
Il Centro Ricerche e Studi dei Laghi propone Master Innovativi-Corsi di Alta Formazione post laurea
rivolti a Professionisti, Manager di Azienda e Operatori dei vari settori aziendali. Con una durata variabile
da due giorni (Master-Corsi Brevi) a otto giorni (Master-Corsi Completi), tali corsi prevedono un mix
didattico di lezioni frontali e in e-learning, con esami da svolgere presso la sede o in videoconferenza.
L’accesso ai Master Innovativi-Corsi di Alta Formazione è soggetto a selezione curriculare.
I Master Innovativi-Corsi di Alta Formazione rilasciano Crediti Professionalizzanti per Consulenti del
Lavoro, Commercialisti, Avvocati e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs 81/08.
La partecipazione ai Master consente di maturare crediti validi per la classe di laurea L12 in "Mediazione
Linguistica".

•

Master in Diritto del Lavoro e Amministrazione del Personale

•

Master in General Data Protection Regulation – Reg. UE 2016/679

•

Master in Management e Coaching

•

Master sulla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche – D. Lgs. 231/01

•

Master in Programmazione Web con Java

•

Master in Web Marketing

•

Master in Cyber-Security

•

Master in Sales Management

•

Master in Prevenzione Economica, Finanziaria e Fiscale in azienda e Rischio di Accertamento

•

Master in Metodi di risoluzione alternativa delle controversie (Mediazione Civile e Mediazione Tributaria)

•

Master in Business English

•

Master in Safety e Quality Manager

Master «su misura»
Il CRSLaghi, vantando 7 dipartimenti in aree tecnico-scientifiche
diversificate, è in grado di progettare Master ad hoc in base alle specifiche
esigenze di aziende e professionisti.
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Amministrazione

Silaq Company
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
Carolina Albasio di Castellanza
Prof.ssa Barbara Minesso

Dr. Fabiano Rinaldi
Amministratore Unico

Direzione
Direttore
Dr. Fabiano Rinaldi

Procuratore

Assistente di Direzione

Sig Giuseppe Ducoli

Dr.ssa Silvia Morsenchio

Presidente

Vice Presidente

Membro CTS

Prof. Antonio Colombo
Magnifico Rettore
Scuola Superiore Carolina Albasio

Dr. Fabiano Rinaldi
Dottore in Fisica

Prof. Alberto Tomasich
Docente di Economia e Organizzazione
Aziendale

Membro CTS

Membro CTS

Dr. Willy Giachetti
Dottore in Giurisprudenza

Prof.ssa Rina Alexandra Restrepo Bermudez
Docente di Letteratura Spagnola

Comitato Tecnico/Scientifico

Direttori di Dipartimento
Scienze Giuridiche

Scienze Statistiche ed Economiche

Scienze e Tecnologie Informatiche

Dr. Andrea Rapacciuolo
Dottore in Giurisprudenza

Prof. Ugo Venanzio Gaspari
Docente di Economia Politica - Scuola Superiore
Carolina Albasio

Dr. Christian Ceppi
Geofisico - ETH Zurigo

Scienze della Mediazione Linguistica
e Culturale

Scienze Umane

Scienze Fisiche, Ingegneristiche,
Chimiche, Biologiche e degli
Alimenti & Bevande

Prof.ssa Barbara Minesso
Ricercatrice e Docente di Mediazione Linguistica e
Culturale

Prof.ssa Eliza Ungaro
Dottoressa in Discipline Demoetnoantropologiche

Dr.ssa Cristina Pacchiardo
Dottoressa in Chimica Industriale

Scienze dell’Ingegneria Energetica
e Ambientale
Dr. Ing. Vincenzo Francesco Minutolo
Dottore in Ingegneria Meccanica

Coordinatori Progetto di Ricerca
Dr.ssa Monica Bordonali
Dottoressa in Materie Letterarie

Dr. Marco Pasini Marchi
Dottore in Economia e Commercio

Coordinatore Tecnico/Scientifico

Coordinatore Didattico

Dr. Sirio Cividino
Dottore di Ricerca in Meccanica ed Ingegneria
Agraria Università di Udine

Prof.ssa Giuliana Ferrari
Dottoressa in Letteratura Inglese

Consigliere Giuridico

Relazioni Esterne ed Istituzionali

Dr. Marco Claudio Colombo
Dottore in Giurisprudenza

Dr. Stefano Robba
Dottore in Scienze delle Preparazioni Alimentari
Diploma di Specializzazione in Tossicologia

Dr.ssa Luisella Ciani
Relazioni con le Istituzioni Europee – Bruxelles
Dottoressa in Scienze Internazionali e Diplomatiche
Diploma di specializzazione in Economia
Internazionale

Contatti
Via Vittor Pisani 8 – 20124 Milano
Partita Iva: 03593350121

Tel. +39 0245377665
info@crslaghi.net

Uffici esteri
Dr.ssa Luisella Ciani
Avenue Edouard de Thibault, 18
1040 Bruxelles
Belgio
Tel. +32 470 812 621
luisella.ciani@crslaghi.net

Dr. Francesco Frattini
14, Georgi Benkovski Str., 2°floor
Sofia 1000
Bulgaria
Tel. +359 2 983 20 71
info.bulgaria@crslaghi.net

Avv. Paolo Di Franco
Márvány utca 18
1012 Budapest
Ungheria
Tel. +36 30 578 33 90
info.ungheria@crslaghi.net

Avv. Walter Zandrini
Via Vegezzi 6
6900 Lugano
Svizzera
Tel. +41 91 911 88 70
info.svizzera@crslaghi.net

Dr. Nicola Simoneschi
JLT - Jumeirah Lake towers, Cluster C,
Fortune Tower, office #902
Dubai - Emirati Arabi
Tel. +971 4 420 99 53
info.emiratiarabi@crslaghi.net

Dr. Nico Rossini
Av. Angelica, 2.503 – 7° andar, CJ 72
01227 San Paolo
Brasile
Tel. +55 114 564 47 02
info.brasile@crslaghi.net

«Dove il business incontra la ricerca»

www.crslaghi.net

