
 
tra 

A.N.I.P.L.A., Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione, con sede in Cinisello B.mo 
(MI), viale F. Testi 128, rappresentata dal suo Presidente Ing. Andrea Boraschi, 

e 
Centro Ricerche e Studi dei Laghi S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani n.8,
P.IVA 03593350121, in persona del Presidente Dott. Fabiano Rinaldi; 
di seguito definite entrambe “Contraenti”. 

I Contraenti convengono quanto segue: 

Premesse 
1. Le premesse sono parte integrante della Convenzione. 
2. A.N.I.P.L.A., Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione, è un’associazione senza 
scopo di lucro che si propone di favorire e divulgare in Italia la conoscenza, lo studio e 
l'applicazione dell'automazione, considerata nei suoi diversi aspetti tecnologico, economico 
e sociale. 
3. C.R.S.Laghi è un’azienda che offre assistenza, mediante Contratti di Ricerca, allo 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 
Dipartimenti. Si occupa, inoltre, di progetti formativi, proponendo master innovativi e corsi 
di alta formazione post laurea rivolti a professionisti, manager di aziende e operatori dei vari 
settori aziendali. Il C.R.S.Laghi svolge anche consulenza finanziaria, vagliando con il 
cliente la possibilità di beneficiare del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo e, 
confermata la fattibilità, assisterlo nella raccolta documentale. 

Obiettivi 
Promuovere e migliorare lo scambio di conoscenze e di esperienze tra i Contraenti nei settori 
dell’automazione e della manutenzione. Per realizzare tali obbiettivi ciascun Contraente
intende diffondere tra i propri associati le informazioni sulle manifestazioni organizzate
dall’altro Contraente, e, se del caso, avviare iniziative congiunte come seminari, convegni,
workshop, giornate di studio, corsi di formazione ecc. 

Modalità operative 
L’organizzazione di iniziative congiunte sarà regolata di volta in volta con appositi accordi di 
collaborazione. 

Durata 
La durata della presente Convenzione è stabilita dalla data della sua firma sino al … e sarà 
tacitamente rinnovabile di anno in anno, a meno che non sia disdetta, per semplice lettera, da
uno dei Contraenti. 

Cinisello B.mo, 02 dicembre 2022
A.N.I.P.L.A.                                                                                    Centro Ricerche e Studi dei Laghi S.r.l., 
il Presidente                                                                                   il Presidente 

(Ing. Andrea Boraschi) (Dott. Fabiano Rinaldi) 
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