
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE D’ITALIA: 
IL POLO INNOVATIVO CRSL 
È NATO CRSL START HUB, L’INCUBATORE DI START-UP CHE 

ACCOMPAGNA LE NUOVE AZIENDE VERSO IL FUTURO E 

L’INNOVAZIONE 

 
 
 

 

UN COMUNE FUORI DEL COMUNE 

Exclave italiana in territorio svizzero, Campione d’Italia fa parte della 

provincia di Como in Lombardia e si affaccia sulla sponda orientale del Lago 

di Lugano. Si tratta di un Comune che sta vivendo una grande fase di rilancio 

grazie anche alle misure di sgravi introdotte per incentivare le attività 

economiche esercitate sul territorio, a livello di riduzione dell’imposta 

sul reddito, credito d’imposta per “investimenti iniziali” e abbattimento 

del reddito tassabile. 

 

 

UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO 

La sede CRSL di Campione d’Italia si sta affermando come un vero e 

proprio hub di innovazione che rispecchia pienamente i principi della 

mission del Centro: si tratta infatti di un incubatore di start-up innovative, 

in grado di accompagnare le nuove realtà nel processo di avvio e di crescita, 

trovando in CRSL le strutture, i servizi e il know how necessari alle proprie 

esigenze per poter sviluppare al meglio le loro idee di business in modo 

autonomo e sostenibile. 

 
 

 



UNA CASA PER LE START-UP 

Il nuovo hub di innovazione è un ecosistema virtuoso ed estremamente selettivo, 

che garantisce diverse attività strategiche che spaziano dal tutoraggio e monitoraggio 

trimestrale delle attività imprenditoriali, passando per lo scouting, la formazione e 

il networking, per arrivare anche alla verifica degli incentivi relativi al Piano Nazionale 

Transizione 4.0 e delle misure di sgravi introdotte per incentivare le attività economiche 

esercitate sul territorio di Campione. 

 

 

I PUNTI DI FORZA DI CRSL START HUB 

I ricercatori e i professionisti di CRSL affiancano i fondatori delle start-up indirizzando 

i progetti verso i più alti standard di qualità riguardo ai temi strategici della gestione 

dell’impresa e del ciclo di business, garantendo: 

• sostegno operativo e strumenti di lavoro 

• trasferimento tecnologico, valorizzando 
la creazione di beni immateriali ad alto valore 

aggiunto (brevetti, design, software e know-how) 

• formazione in merito alle tecnologie abilitanti 
dell’Industria 4.0 

• accesso al networking CRSL, attraverso 

incontri strutturati con aziende afferenti 

alla rete del Centro 

• sede operativa 
 
 
 
 
 

 

I VANTAGGI DI UN HUB A CAMPIONE 

A tutte le start-up innovative che entrano a far parte di CRSL hub sono garantiti 

gli incentivi fiscali e le rilevanti agevolazioni previste dalla legislazione vigente 

e destinate alle imprese che decidono di avviare la propria attività nel Comune 

di Campione d’Italia: 

• riduzione del 50% delle imposte dirette (IRPEF/IRES/IRAP) alle persone fisiche 
e alle imprese che operano sul territorio 

• credito d’imposta del 45%, 35% o 25% in ragione della loro dimensione 
alle imprese che effettuano “investimenti iniziali” presso il comune di Campione 

come definiti dal Regolamento Europeo 651/2014. In via straordinaria, 

per gli investimenti effettuati entro il 31-12-2021, tale aliquota è innalzata al 100% 

• i redditi d’impresa prodotti in euro nel comune di Campione dalle società iscritte 
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como - e aventi 

la sede operativa o un’unità locale nel comune di Campione d’Italia - concorrono 

a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30% 
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