CHI SIAMO

Nata nel 2017, CRSL – Centro Ricerche e Studi dei Laghi è una
realtà relativamente giovane, ma estremamente dinamica e che
vanta prestigiosi accreditamenti: il Centro è spin-off della Scuola
Superiore Carolina Albasio di Castellanza, è iscritto allo schedario
Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR ed è certificato da
Unioncamere come Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0.

MISSION

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dr. Fabiano Rinaldi
Presidente CdA
Dr. Marco Pasini Marchi
Amministratore Delegato
Dr. Marco Claudio Colombo
Consigliere CdA

DIPARTIMENTI
DITEC - Scienze e Tecnologie
Informatiche
Dr. Christian Ceppi
Geofisico - ETH Zurigo
DINEA - Scienze dell’Ingegneria
Energetica e Ambientale
Dr. Ing. Vincenzo Francesco
Minutolo
Dottore in Ingegneria Meccanica
DEIURE - Scienze Giuridiche
Avv. Giuseppe Musciolà
Dottore in Giurisprudenza
DOCTRINA - Scienze
della Mediazione Linguistica
e Culturale
Prof.ssa Barbara Minesso
Ricercatrice e Docente di
Mediazione Linguistica e Culturale
DINGENIUM - Scienze Fisiche,
Ingegneristiche, Chimiche,
Biologiche e degli Alimenti
e Bevande
Dr.ssa Cristina Pacchiardo
Dottoressa in Chimica Industriale

DESTA - Scienze Statistiche
ed Economiche
Dr.ssa Sabrina Colombo
Dottoressa in Lingue, Executive
MBA
DEHUMANA - Scienze Umane
Prof. Federico Maiocchi
Dottore Magistrale in Relazioni
Internazionali e Docente di
Geopolitica Strategica
DESIGN
Carlo Muttoni
Designer

«Work in progress» per
DPT Ingegneria Biomedica
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MEMBERSHIP

Membri del Gruppo di
Iniziativa Italiana - Bruxelles
gruppoiniziativaitaliana.eu

ACCREDITAMENTI E COLLABORAZIONI

Certificazione
Centro di Trasferimento
Tecnologico 4.0

Iscrizione allo schedario
Anagrafe Nazionale delle Ricerche
Codice 62411INC

Università degli Studi della Tuscia
Progetto MIRA (Metodologie Innovative
per la Ricerca Applicata): collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Agrarie
e Forestali
Politecnico di Torino
Convenzione con il Dipartimento
di Elettronica e Telecomunicazioni
Università di Udine
Convenzione Quadro Tecnico Scientifica
Politecnico di Milano

Membri del Gruppo Informale degli Uffici
di Rappresentanza Italiani a Bruxelles in
Ricerca e Innovazione
www.linkedin.com/company/giuriit

Collaboratori CRSLaghi iscritti
nell’Elenco degli Innovation
Manager del MISE

Accreditamento Prot.
N° 159 Scuola Superiore
Carolina Albasio

Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia / Fondazione
Universitaria Marco Biagi
Scuola di Mediazione Linguistica,
Mantova
Università degli studi di Milano
Università degli Studi dell’Insubria
Università degli Studi di Genova

AIRI - Associazione Italiana per la
Ricerca Industriale www.airi.it
Certificato di qualità per Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale
ed Erogazione di corsi di
formazione nel campo delle
Scienze Sociali, Umanistiche e
Ingegneristiche

Registrazione al Portale
Innoveneto

LIUC Università Cattaneo di Castellanza
(VA)
CNR - Consiglio Nazionale delle
Ricerche
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IL CENTRO DI RICERCA, INNOVAZIONE E DESIGN
CRSL supporta le imprese pubbliche e private, le istituzioni e i professionisti del settore nelle attività
di sviluppo di progetti di ricerca, innovazione, design, formazione 4.0 e patent box
nelle aree tematiche dei suoi 8 Dipartimenti grazie alla sua rete di 75 tra ricercatori e consulenti di ricerca.

I NUMERI DI CRSL
ATTIVITÀ R&S INDUSTRIA 4.0 - 2017/2018
(YEARBOOK CRSL 2018)

Ricerche
commissionate

I numeri

517

65% sviluppo sperimentale
26% sviluppo industriale sperimentale
8% industriale
1% altro

Settore di attività
delle aziende committenti

16,0

34,0

41,5

Alimenti
e bevande

Meccanica

Servizi/
Consulenza

Altro

48

1

19

14,5

5
Liguria

0,7
Toscana

1,5

Friuli Venezia Giulia

454

39% Sperimentale
33% Sviluppo industriale sperimentale
16% Industriale
12% Fondamentale

Lombardia

16%
Piemonte

5,5
Emilia Romagna

0,3

43%

14%

8%

7%

7%

5%

4%

12%

Marche

Servizi/
Consulenza

Alimenti
e bevande

Logistica

Trade

Produzione

Meccanica

Edilizia

Altro

1

Localizzazione geografica
delle aziende committenti

32%

Settore di attività
delle aziende committenti

Veneto

3%

Liguria

Toscana

16%
Lazio

Ripartizione delle ricerche
all’interno dei Dipartimenti

1%

(Valori percentuali)

2%

Friuli Venezia Giulia

7%
Veneto

6%

Emilia Romagna

1%
Marche

1%

Umbria

Lazio

Ripartizione delle ricerche
all’interno dei Dipartimenti

Ricerche
commissionate

(Valori percentuali)

Piemonte

8,5

I numeri
di CRSL

Localizzazione geografica
delle aziende committenti

Lombardia

(Valori percentuali)

ATTIVITÀ R&S INDUSTRIA 4.0 - 2019
(YEARBOOK CRSL 2019)

0,5%
Umbria

0,5%
Abruzzo

5%
Puglia

Sardegna

46% Ditec
37,5

34

19,5

6,5

2,5

28% Dingenium

3,5

14% Desta

Sicilia
Dingenium
Dipartimento Scienze
Fisiche, Ingegneristiche,
Chimiche, Biologiche e
degli Alimenti e Bevande

Ditec
Dipartimento
Scienze e Tecnologie
Informatiche

Desta
Dipartimento
Scienze Statistiche
ed Economiche

Deiure
Dipartimento
Scienze
Giuridiche

Doctrina
Dipartimento
Scienze della
Mediazione
Linguistica e
Culturale

6% Deiure

9%

Sicilia

3% Dinea
I dati si riferiscono
al bienno 2017-2018

3% Dehumana

New entry del 2019
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IL CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 4.0
CRSL è stato uno dei primi Centri di Trasferimento
Tecnologico - CTT 4.0 certificati da Unioncamere
secondo il decreto direttoriale MISE 22/12/2017.
Con tale decreto il MISE ha definito le linee guida,
i criteri e gli indicatori necessari per la certificazione
dei CTT 4.0, che possono svolgere attività di
formazione e consulenza tecnologica, nonché di
erogazione di servizi di trasferimento tecnologico
verso le imprese negli ambiti di operatività
individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico,
tra i quali la manifattura additiva,
la realtà aumentata, l’internet delle cose (IoT),
il cloud, la cyber-sicurezza e l’analisi dei big data.

Scheda Centro di Trasferimento Tecnologico
ai sensi del Decreto direttoriale 22 dicembre 2017 e
s.m.i. (D.D. 11/01/2019 e D.D. 23/12/2019)
Denominazione

Centro Ricerche e Studi dei Laghi SRL

Codice identificativo

CTT_I_4.0_006

Codice fiscale

03593350121

Indirizzo sede legale

Via Vittor Pisani, 8 - 20124 - Milano

Provincia sede legale

MI

Indirizzo sede operativa

Via Vittor Pisani, 8 - 20124 - Milano

Provincia sede operativa

MI

Telefono

02/45377665

Email

amministrazione@crslaghi.net

PEC

crs.deilaghi@legalmail.it

Referente

Fabiano Rinaldi

Data rilascio certificazione

MOD-B.1.7-06
Rev. 2

27/09/2018

Data scadenza certificazione

26/09/2021

Stato certificazione
Ambiti tecnologici

In corso di validità
A - Soluzioni per la manifattura avanzata
F - Industrial Internet, Internet of Things e/o Internet of Machines
N - Sistemi informativi e gestionali

Attività connesse

2.5 - Progettazione e pianificazione interventi di implementazione di tecnologie Industria 4.0
2.6 - Ricerca industriale e sviluppo sperimentale inclusa prototipazione anche virtuale
2.7 - Innovazione organizzativa e di processo nei servizi
2.10 - Sviluppo software applicativo e personalizzazione package e piattaforme di mercato
relativi a tecnologie 4.0
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IL CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 4.0
In quanto CTT 4.0, CRSL sta mettendo a punto una serie di nuove tecnologie da trasferire nell’ambito delle
agevolazioni sui beni innovativi; si tratta di un ampliamento delle attività di CRSL, che mira a implementare alcuni
servizi riconducibili alle tematiche degli 8 Dipartimenti, sul fronte di innovazione, qualità dei processi, sicurezza,
ambiente ed energia.
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LEGGE DI BILANCIO 2021
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ CRSL

La nuova Legge di Bilancio ha ulteriormente incrementato
le misure incentivanti del piano Transizione 4.0 introdotte
dalla precedente Finanziaria.
Si tratta di misure di decisiva importanza, in modo particolare
nel quadro attuale di forte instabilità che domina la vita politica,
economica e sociale del nostro Paese, perché questi incentivi
risultano assolutamente indispensabili per promuovere gli investimenti
necessari alla crescita (e alla ricrescita) auspicata dal mondo
imprenditoriale italiano.
I benefici derivati dalla manovra interessano tutti i comparti delle
nostre principali attività e, dato ancora più importante, tutti i principali
provvedimenti sono stati retrodatati al 2020, ma soprattutto verranno
prorogati al 2022 (alcune addirittura fino al 2023).

 Ricerca, Innovazione, Design 			
 Formazione 4.0
 Beni Strumentali
 Beni Strumentali - MEZZOGIORNO
 Patent Box Diretto e Indiretto
 Grandi Progetti (PON, POR, Horizon…)
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ATTIVITÀ CRSL 1/6

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA,
INNOVAZIONE, DESIGN
A CHI È RIVOLTO
Tutte le imprese che – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato – hanno effettuato (o
effettueranno) investimenti in attività di Ricerca, Innovazione e Design.
AMBITO DI APPLICAZIONE
In modo retroattivo a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2022, le
misure agevolative sono rivolte alle imprese che hanno effettuato investimenti
in attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione (anche con obiettivi di transizione
ecologica o di innovazione digitale 4.0), Design e ideazione estetica.
AGEVOLAZIONE FISCALE
Di seguito le misure agevolative a livello di credito d’imposta, peraltro cumulabili tra loro:
 Ricerca e Sviluppo: 20% (fino a 4 milioni di euro) del costo ammissibile (per-

sonale, competenze tecniche ecc.), al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi
a qualunque titolo ricevuti per le medesime spese;

estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la
concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Sono state prorogate al 31/12/22 le agevolazioni per le attività di ricerca
e sviluppo nelle aree del MEZZOGIORNO e nelle regioni colpite dagli eventi
sismici degli anni 2016 e 2017 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), differenziate a seconda delle dimensioni
aziendali (DL del 19 maggio 2020 n°34):
 Piccole Imprese (meno di 50 persone, ricavi < 10 mln €): credito d’imposta

per gli investimenti in attività R&S incrementato dal 12% al 45%

 Medie Imprese (più di 50 persone, ricavi > 10 mln €): credito d’imposta per

gli investimenti in attività di R&S incrementato dal 12% al 35%

 Grandi Imprese (più di 250 persone, ricavi > 50 mln €, Attivo > 43 mln €): credito d’imposta per gli investimenti in attività di R&S incrementato dal 12% al 25%

 Innovazione: 10% (fino a 2 milioni di euro) del costo ammissibile (persona-

le, competenze tecniche ecc.), al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti per le medesime spese. L’aliquota sale al 15% in caso di
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica (economia circolare) o
di Innovazione Digitale 4.0;

NB: per investimenti in progetti di ricerca nel 2019 e anni precedenti rimangono in vigore le % previste dalla Legge di Bilancio dei medesimi anni

 Design innovativo: 10% (fino a 2 milioni di euro) per i costi sostenuti

(personale, competenze tecniche, ecc.) per le attività di design e ideazione
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ATTIVITÀ CRSL 2/6

FORMAZIONE 4.0
A CHI È RIVOLTO
Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle
dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito
di lavoro autonomo).

AMBITI DI APPLICAZIONE
Attività di formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Transizione 4.0 e precisamente:
big data e analisi dei dati - cloud e fog computing - cyber security - sistemi cyber-fisici - prototipazione rapida - sistemi di
visualizzazione e realtà aumentata - robotica avanzata e collaborativa - interfaccia uomo macchina - manifattura additiva
- internet delle cose e delle macchine - integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività formative devono riguardare gli ambiti di vendita e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione.
Non sono comprese le attività di formazione ordinarie obbligatorie per legge.
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ATTIVITÀ CRSL 2/6

FORMAZIONE 4.0
AGEVOLAZIONE FISCALE
Il credito relativo al costo del personale dipendente (personale in formazione,
docenti interni, Tutor aziendali), ai costi esterni per la docenza e ai costi dei servizi
di consulenza connessi alla formazione, è pari al:
 50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese

con massimale di 300.000 € annui
 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese
con massimale di 250.000 € annui
 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese
con massimale di 250.000 € annui

Per fruire dell’agevolazione (in una sola quota dal periodo
d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese
ammesse), a partire dal 2020 non è più necessario l’accordo
sindacale preventivo. La formazione può essere svolta con
docenza interna o esterna all’azienda. In questo secondo
caso sono ammissibili solo le attività commissionate a soggetti
accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata
presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la
sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private
o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i
fondi inter-professionali secondo il regolamento CE 68/01 della
Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso
della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO
9001:2000 settore EA 37 e Istituti Tecnici Superiori.
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ATTIVITÀ CRSL 3/6

BENI STRUMENTALI
A CHI È RIVOLTO
Tutte le imprese che – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico
in cui operano nonché dal regime contabile adottato – abbiano effettuato investimenti
in beni strumentali ricompresi nell’Allegato A e nell’Allegato B annessi alla legge 11
dicembre 2016 n. 232, sia in acquisto che in economia.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali all’esercizio d’impresa,
sia in acquisto che in economia, ricompresi nell’Allegato A e nell’Allegato B
della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Sono esclusi i beni che poi l’azienda può produrre e commercializzare.
Bene strumentali in acquisto: investimenti effettuati tramite acquisto, contratti
di locazione finanziaria o appalto presso terze parti indipendenti.
Bene strumentali in economia: spese sostenute per realizzare il bene
internamente all’impresa.

AGEVOLAZIONE FISCALE
Il credito d’imposta è pari al:
 50% per i beni ricompresi nell’Allegato A con massimale
di 2,5 milioni € annui
 20% per i beni ricompresi nell’Allegato B con massimale
di 1 milione € annuo

Allegato A: Macchine, Sistemi e Dispositivi
 Macchine: sistemi meccanici interfacciati mediante un software
al sistema informativo di fabbrica (robot ecc.)
 Sistemi costituiti da un software integrato in una macchina
 Dispositivi: sistemi per l’interazione uomo-macchina e per il
miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza in logica 4.0

I beni strumentali che non rientrano negli Allegati A e B sono ricompresi nella
categoria dei beni residuali, con aliquota ridotta al 10%.
Il credito di imposta è fruibile in 3 quote annuali a partire dall’anno di
messa in esercizio e interconnessione del bene.

Allegato B: Software
 Software stand alone, che funziona indipendentemente
dall’hardware specifico

NB: per maggiori dettagli sulle tipologie di spese agevolabili si rimanda
alle tavole riassuntive che seguono
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ATTIVITÀ CRSL 4/6

BENI STRUMENTALI – MEZZOGIORNO

Investimenti in beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale,
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Sono agevolati gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature relativi a:
 creazione di un nuovo stabilimento
 ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
 diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai 		
fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo 		
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
Territorialità dell’investimento:
A) su tutto il territorio di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
B) alcune aree delle regioni Abruzzo e Molise.
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TAVOLA RIASSUNTIVA – MISURE TRANSIZIONE 4.0 (2021)
RICERCA
Attività di R&S
1. Ricerca applicata (industriale)
2. Sviluppo sperimentale
3. Ricerca di base o fondamentale

INNOVAZIONE

DESIGN

BENI STRUMENTALI

FORMAZIONE 4.0

Innovazione Tecnologica
Lavori diversi da R&S finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti
o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o
applicati in azienda.

Design e ideazione estetica svolti dalle
imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria,
orafo, del mobile e dell’arredo e della
ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Beni strumentali acquistati o realizzati
in economia che contribuiscono all’attività per un periodo superiore all’esercizio
(NB: non possono essere venduti o spostati all’estero per almeno 3 anni).
Categorie di beni:
• All. A: macchine, sistemi, dispositivi
• All. B: software

Attività di formazione rivolta ai dipendenti concernente le cosiddette Tecnologie
4.0.

Macchine: sistemi meccanici interfacciati mediante un software al sistema
informativo di fabbrica (robot, ecc.)
- Sistemi costituiti da un software integrato in una macchina - Dispositivi: sistemi
per l’interazione uomo - macchina e per
il miglioramento dell’ergonomia e della
sicurezza in logica 4.0 - Software stand
alone, che funzionano indipendentemente dall’hardware specifico.

Big data e analisi dei dati, cloud computing, cyber-security, realtà virtuale e realtà
aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina,
manifattura additiva, internet delle cose e
delle macchine, integrazione digitale dei
processi.

(in acquisto/in economia)

ESEMPI
1. Sviluppo di nuovi sistemi operativi o di
nuovi linguaggi di programmazione.
2. Personalizzazione di un prodotto
software.
3. Ricerca di metodi alternativi di calcolo
o sulle proprietà di algoritmi generali

Creazione di siti web, sviluppo di
software applicativi e sistemi informatici che utilizzino metodi noti e strumenti
software esistenti.

Progettazione di oggetti quali mobili,
macchine, apparecchi elettronici, con
focus su efficienza, utilità e gradevolezza delle forme.

AGEVOLAZIONI (Credito di imposta)
20% Nord
45% piccole imprese Centro-Sud*
35% medie imprese Centro-Sud*
25% grandi imprese Centro-Sud*

10% standard
15% innovazione digitale
15% transizione ecologica

10%

50% Beni Allegato A
20% Beni Allegato B
10% Beni Residuali

50% piccole imprese**
40% medie imprese**
30% grandi imprese**

2,5 mln € beni All. A
1 mln € beni All. B

300K € piccole imprese **
250K € medie imprese **
250K € grandi imprese**

3 quote annuali
dal periodo d’imposta di maturazione

1 sola quota
dal periodo d’imposta successivo a quello
di sostenimento delle spese ammesse

MASSIMALE
4 mln €

2 mln €

2 mln €

FRUIZIONE
3 quote annuali
dal periodo d’imposta successivo a
quello di maturazione

3 quote annuali
dal periodo d’imposta successivo a
quello di maturazione

3 quote annuali
dal periodo d’imposta successivo a
quello di maturazione

*Regioni Centro-Sud: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna.
**Definizione dimensione imprese: Piccole Imprese: <50 dip ovvero Fatt<10 mln €; Medie Imprese: >50 dip ovvero Fatt>mln €; Grandi Imprese: >250 dip ovvero Fatt>50 mln €
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TAVOLA RIASSUNTIVA – SPESE AMMISSIBILI TRANSIZIONE 4.0
RICERCA

INNOVAZIONE

DESIGN

spese di personale
dipendenti o autonomi

spese di personale
dipendenti o autonomi

spese di personale
dipendenti o autonomi

quote di ammortamento, leasing
o altre spese relative
ai beni materiali mobili
e ai software

quote di ammortamento, leasing
o altre spese relative
ai beni materiali mobili
e ai software

quote di ammortamento, leasing
o altre spese relative
ai beni materiali mobili
e ai software

[30% delle spese di personale]

[30% delle spese di personale]

[30% delle spese di personale]

contratti di ricerca extra muros

contratti di innovazione
tecnologica

contratti di design e
innovazione estetica

servizi di consulenza e privative
industriali
[max 20% delle spese
di personale o del contratto
di ricerca]

servizi di consulenza

servizi di consulenza

[max 20% delle spese
di personale o del contratto
di innovazione tecnologica]

[max 20% delle spese
di personale o del contratto
di ideazione estetica]

spese per materiali e forniture

spese per materiali e forniture

spese per materiali e forniture

[max 30% delle spese di
personale o del contratto
di ricerca]

[max 30% delle spese di
personale o del contratto
di innovazione tecnologica]

[max 30% delle spese di
personale o del contratto
di ideazione estetica]

BENI STRUMENTALI
IN ACQUISTO

BENI STRUMENTALI
IN ECONOMIA
spese di personale
dipendenti o autonomi

investimenti in beni strumentali
nuovi (fatture acquisto o leasing)
aventi a oggetto beni ricompresi
nell’Allegato A/B Legge
11/12/2016, n. 232

FORMAZIONE 4.0

spese del personale dipendente
in formazione, docenti interni,
Tutor aziendali

quote di ammortamento,
leasing o altre spese dei beni
materiali o immateriali impiegati
nella realizzazione del bene in
economia

costi dovuti a lavorazioni esterne
relative alla produzione del bene
in economia

servizi vari consulenza e
progettazione, oneri professionali,
costi di collaudo o di verifica, costi
di installazione e di assemblaggio,
costi di autorizzazione all’avvio della
produzione del bene in economia

costi esterni per la docenza
costi dei servizi di consulenza
connessi alla formazione

spese per materiali e forniture
energia elettrica degli impianti,
materiali, spese di manutenzione,
forza motrice, direttamente
impegnati nella produzione del
bene in economia
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ATTIVITÀ CRSL 5/6

PATENT BOX

AGEVOLAZIONE FISCALE
Sono previste due modalità per accedere
al beneficio fiscale del PATENT BOX:
 modalità cosiddetta RULING (ovvero tramite

un accordo preventivo tra l’azienda e l’Agenzia
delle Entrate)
 modalità di autoliquidazione o

AUTODETERMINAZIONE (ovvero con la possibilità
per le imprese di determinare direttamente in
autoliquidazione il reddito agevolabile e quindi il
beneficio fiscale), novità introdotta a partire dalla
dichiarazione dei redditi per l’esercizio 2019.
La corrispondenza della documentazione
preparata dall’azienda rispetto ai requisiti previsti
dalla norma permette di accedere ai benefici
della penalty protection ossia la disapplicazione
delle sanzioni in caso di rilievi da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
Per entrambe le modalità l’agevolazione fiscale
per l’impresa consiste nella riduzione del 50%
delle imposte IRPEF, IRES e IRAP da pagare
sul reddito generato dal bene o dai beni
immateriali sviluppati e detenuti dall’azienda.
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ATTIVITÀ CRSL 5/6

PATENT BOX
COME SI CALCOLA
PATENT BOX DIRETTO

PATENT BOX INDIRETTO

Per ciascun bene immateriale sviluppato e detenuto
dall’azienda deve essere individuato il reddito
agevolabile che ha contribuito a formare l’utile
o la perdita complessiva dell’impresa. Il reddito
agevolabile, quindi la quota di reddito d’impresa
generata dai beni immateriali detenuti dall’impresa
stessa, è determinato come differenza tra la %
di utile ante imposte dell’impresa (ROS %, Return
On Sales) rispetto al valore mediano o medio del
ROS % riferito a un gruppo di imprese omogenee
(cosiddetto benchmark).
Il benchmark può essere determinato:
 in modo autonomo dall’impresa per ogni
cosiddetta funzione routinaria (funzione di
produzione, funzione commerciale);
 richiesto direttamente all’Agenzia delle Entrate
inviando tramite PEC il proprio codice ATECO.

Qualora un’impresa abbia sviluppato uno o
più beni immateriale (tipicamente, un software)
dandolo in concessione di uso ad altre imprese
(terze o anche dello stesso gruppo), è possibile
determinare il reddito agevolabile come differenza
tra il totale ricavi derivanti dai canoni o le licenze
d’uso del bene o dei beni immateriali detenuti
dall’azienda ed i costi sostenuti dall’azienda per
la creazione, lo sviluppo, il mantenimento
e/o il miglioramento del bene stesso.
In questo caso l’azienda può recuperare i
benefici degli ultimi due esercizi fiscali, senza
fare riferimento a un benchmark.
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione,
il concedente deve sempre svolgere o avere svolto
attività riconducibili alla R&S rapportabile
al prodotto intangibile agevolato.
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ATTIVITÀ CRSL 6/6

GRANDI PROGETTI
Data la specificità delle competenze che vi
operano, CRSL rappresenta un partner competitivo
di aziende e altri enti pubblici e privati per l’accesso
ai fondi europei dei programmi nazionali (PON,
POR, PSR…) e internazionali (Horizon 2020,
Interreg, cooperazione transnazionale...). Si tratta
di programmi che richiedono la presentazione di
progetti articolati e ad alto contenuto scientifico e
tecnologico, per lo più co-finanziati, da supportare
con un significativo budget di partenza.
In considerazione della complessità del lavoro
preparatorio, il Centro ha istituito la figura dedicata
del Coordinatore Tecnico-Scientifico Grandi Progetti
- Dr. Luigi Passariello, il cui ruolo è complementare
a quello di Direttore Scientifico del CRS Funding Lab,
focalizzato proprio sulla costruzione di opportunità di
finanziamento in vari campi di applicazione.

A pochi mesi dall’avvio dell’attività, nel 2019 CRSL
è stato uno dei 33 vincitori della Call Hub Ricerca e
Innovazione di Regione Lombardia (finanziata con fondi
POR FESR) con il progetto Faire – Fashion Re-Platform
Hub, presentato in partenariato con importanti aziende
del settore digitale. Con un investimento complessivo di
5.2 milioni di euro, di cui 2.4 di contributo regionale,
Faire punta a portare le tecnologie più avanzate
anche nel mondo della moda e del design, facendo
incontrare la creatività con le moderne tecniche di big
data analytics e intelligenza artificiale per sviluppare
nuove tecnologie digitali a supporto della competitività
del comparto.
Oltre a quello sulla moda, sono numerosi i progetti
presentati che spaziano in vari settori dall’automotive
all’aerospaziale, dall’agroalimentare alla salute e scienze
della vita. Inoltre, sono in fase di costruzione proposte nel
campo di energia, smart cities e neuroscienze.
Tutto questo è possibile perché CRSL si è orientato verso
competenze trasversali come quelle di AI e Machine
Learning, IoT, Data Analytics, Cybersecurity che oggi
vengono impiegate nei campi più svariati.
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Area 1: Trasformazione tecnologica e digitale
1.A - Big data e analisi dei dati
1.B - Cloud, fog e quantum computing
1.C - Cyber security

INNOVATION MANAGER CRSL

1.D - Integrazione delle tecnologie della Next
Production Revolution (NPR) nei processi aziendali,
anche e con particolare riguardo alle produzioni di
natura tradizionale
1.F - Prototipazione rapida

CRSLaghi, in qualità di Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0,
ha potuto candidare 10 esperti come Innovation Manager, tutti
confermati dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese
e inclusi nell’elenco dei manager qualificati del MISE.

1.G - Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e
realtà aumentata (RA)
1.H - Robotica avanzata e collaborativa
1.I - Interfaccia uomo-macchina
1.L - Manifattura additiva e stampa tridimensionale
1.M - Internet delle cose e delle macchine
1.N - Integrazione e sviluppo digitale dei processi
aziendali
1.O - Programmi di digital marketing, quali processi
trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i
processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi
(c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati
1.P - Programmi di open innovation

Area 2: Ammodernamento degli assetti gestionali
ed organizzativi dell’impresa, compreso
2.A - Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle
pratiche commerciali, nelle strategie di gestione
aziendale
su mercati regolamentati o non regolamentati, alla
partecipazione al Programma Elite, all’apertura del
capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati
nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo di
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LABORATORI 2019
 Laboratorio Blockchain 2019			
 Laboratorio Relazioni Umane e Clima Aziendale
 Laboratorio Balcani 2019
 Scienze Umanistiche e Ricerca 4.0

OSSERVATORIO CRSL - «Food for Thought»
LABORATORI 2020

Osservatorio CRSL è lo strumento creato per
raccogliere e rendere disponibili tutte le novità,
il database delle ricerche, le pubblicazioni,
i progetti e le innovazioni curate dal Centro
Ricerche e Studi dei Laghi, spin-off accademico
e Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0
che si occupa di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, realizza studi di base, “confeziona”
progetti, produce innovazione per imprese ed enti
pubblici e privati, fa formazione nella sua business
school, coniugando la cultura accademica con
quella d’impresa.
Tra gli obiettivi dell’Osservatorio CRSL c’è la
ricerca costante di nuove aree d’indagine
interna per mettere a fuoco i temi più innovativi e

stimolanti per il mondo delle imprese che vengono
approfonditi e sviluppati con laboratori ad hoc, in
continua evoluzione.
I Laboratori dell’Osservatorio CRSL sono
“fabbriche” di ricerca che mettono a fuoco,
approfondiscono e sviluppano i temi più innovativi,
interessanti e stimolanti per il mondo delle imprese.
I Laboratori sono in continua evoluzione e –
grazie all’esperienza dei ricercatori di CRSL
e alla collaborazione con SEA Tuscia Srl,
spin-off dell’Università degli studi della Tuscia –
propongono alle aziende nuove aree di studio
e sviluppo, mettendo in connessione le ricerche
scientifiche interne con il business.

 Laboratorio Blockchain 2020
 Laboratorio Balcani 2020
 Laboratorio Transizione Ecologica
 Laboratorio Innovazione Digitale 4.0
 Laboratorio Patent Box

Osservatorio

osservatorio.crslaghi.net
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PREMIO GIORNALISTICO “RICERCA PER L’IMPRESA”

Nel settembre del 2019, CRSL ha indetto la prima edizione del premio giornalistico “Ricerca per l’impresa”
per favorire l’approfondimento giornalistico degli aspetti economici, normativi e di riorganizzazione del lavoro
legati all’introduzione nelle aziende dell’innovazione 4.0.
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PREMIO GIORNALISTICO “RICERCA PER L’IMPRESA”
Il Premio, a cui sono stati ammessi i servizi giornalistici pubblicati
sulla stampa cartacea e web o trasmessi via radio e tv tra il 1°
settembre 2019 e il 28 febbraio 2020, ha visto l’adesione
di 21 giornalisti per un totale di 25 lavori in rappresentanza
dei principali media italiani. Tra i lavori pervenuti la giuria ha
attribuito il premio all’articolo “Una sana politica industriale UE
e la revisione di Industria 4.0”, realizzata dal giornalista
Fabrizio Onida per il quotidiano Il Sole 24 Ore.
La qualità complessiva degli articoli presentati e le sollecitazioni
ricevute da alcuni giurati ci hanno portato a riconoscere
il lavoro di un altro partecipante con l’assegnazione di una
menzione speciale attribuita a Carlo Bagnoli, per l’articolo
“Industria 4.0, rivoluzione a metà senza nuovi modelli
di business”, sempre pubblicato su Il Sole 24 Ore.

LA GIURIA
Prof. Antonio Colombo - Rettore della Scuola Superiore Carolina Albasio
(Presidente giuria)
Prof. Luigi Enrico Golzio – già Professore ordinario di Organizzazione aziendale
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Cultore della
materia e docente a contratto presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi,
Componente del Comitato scientifico e docente presso la Fondazione universitaria
Marco Biagi
Dr. Sesto Viticoli - Vicepresidente AIRI (Associazione Italiana Ricerca Industriale)
Dr. Michele Guerrini - Policy Officer Ufficio Relazioni Europee e Internazionali
sede di Bruxelles - CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche e
Dr. Luca Moretti - Direttore Ufficio Relazioni Europee e Internazionali sede
di Bruxelles - CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche e Rappresentante
nazionale nel Comitato Strategico Horizon 2020
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SEDI

UNITÀ LOCALI

Centro Ricerche e Studi dei Laghi Srl

CRSL Torino - Diego Donato
Via Cardinale Maurilio Fossati, 7
10141 Torino
Tel. +39 011 024 0774
diego.donato@crslaghi.net

CRSL Pescara - Alessandra De Luca
Via Raffaello Sanzio, 5
65124 Pescara
Tel. +39 085 921 8222
alessandra.deluca@crslaghi.net

CRSL Padova - Davide Franco
/Andrea Buso
Via Fornace Morandi, 24/C
35133 Padova
Tel. +39 049 099 1600
davide.franco@crslaghi.net
andrea.buso@crslaghi.net

CRSL Roma - Paola Carnevale
Via Veturia 45 (scala A, interno 1)
00181 Roma
paola.carnevale@crslaghi.net

Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano (MI)
Tel. +39 02 453 77 665
info@crslaghi.net
Via Posero, 1
22061 Campione d’Italia (CO)
info@crslaghi.net
Coordinamento
Dr.ssa Silvia Morsenchio
silvia.morsenchio@crslaghi.net
Relazioni Esterne e Istituzionali
Dr. Stefano Robba
stefano.robba@crslaghi.net

CRSL Reggio Emilia - Carlo Bisi
Via Nicomede Bianchi, 19
42123 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 175 3344
carlo.bisi@crslaghi.net

CRSL Catania - Antonio Nicotra
Via Acquicella Porto, 30/A
95121 Catania
Tel. +39 095 518 18 33
antonio.nicotra@crslaghi.net

CRSL Genova - Lorenzo Lucattini
Via Edmondo de Amicis, 4/7
16122 Genova
Tel. +39 010 807 8706
lorenzo.lucattini@crslaghi.net
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UFFICI ESTERI
Dr.ssa Luisella Ciani
Avenue Edouard de Thibault, 18
1040 Bruxelles
Belgio
Tel. +32 470 812 621
luisella.ciani@crslaghi.net

Avv. Paolo Di Franco
Márvány utca 181012
Budapest
Ungheria
Tel. +36 30 578 33 90
info.ungheria@crslaghi.net

Avv. Walter Zandrini
Via Vegezzi 66900
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.ssa Merima Radonchikj
Via “Maksim Gorki” n°17,
piano 1, uff. 1
Skopje
Macedonia
Tel. +389 2 5111 773
info.macedonia@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

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