CHI SIAMO
Nato 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

MEMBERSHIP

Accreditamenti e Collaborazioni CRSL

Accreditamento Prot. N° 159 Scuola
Superiore Carolina Albasio

Certificazione Centro di Trasferimento
Tecnologico 4.0

Università degli Studi della Tuscia

Iscrizione allo schedario Anagrafe Nazionale
delle Ricerche
Codice 62411INC

Certificato di qualità per Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale e Erogazione di corsi di formazione nel campo
delle Scienze Sociali, Umanistiche e Ingegneristiche

Collaboratori CRSLaghi iscritti nell’Elenco
degli Innovation Manager del MISE

Registrazione al Portale Innoveneto

Politecnico di Milano

Progetto MIRA (Metodologie Innovative per la
Ricerca Applicata): collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia/Fondazione Universitaria Marco Biagi

Politecnico di Torino

Università degli studi di Milano

Scuola di Mediazione Linguistica, Mantova

Convenzione con il Dipartimento
di Elettronica e Telecomunicazioni

Università degli Studi dell'Insubria

Università di Udine

LIUC Università Cattaneo di Castellanza (VA)

Convenzione Quadro Tecnico Scientifica

Università degli Studi di Genova
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIPARTIMENTI

«Work in progress» per
DPT Ingegneria Biomedica

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.

Attività R&S Industria 4.0 2017/2018

I numeri di CRSL
(da Yearbook 2018)

Attività R&S Industria 4.0 2019

I numeri di CRSL
(da Yearbook 2019)
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Credito di imposta Ricerca, Innovazione, Design - Misure 2020
COS’È
Una importante misura del Piano Nazionale Industria 4.0 riguarda il sostegno alle aziende che hanno investito, ed investono, in Ricerca, Innovazione e Design tramite agevolazioni
fiscali sotto forma di credito di imposta. L’ultima Legge di Bilancio 2020 ha ridotto le percentuali del credito per le attività di Ricerca & Sviluppo e modificato il Piano Nazionale
Industria 4.0 prevenendo, oltre alle attività di R&S, altri tre ambiti di attività agevolabili, ognuno dei quali con oggetto e aliquote definite: Innovazione, Innovazione Tecnologica 4.0
e Design e ideazione estetica.
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 e Sviluppo, Innovazione, Innovazione tecnologica 4.0 e Design ed ideazione estetica tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (ovvero entro il
30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato l’ordine e sia stato pagato un acconto pari al 20% del costo d’acquisto).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Nel 2020, le misure agevolative sono rivolte alle imprese che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.
AGEVOLAZIONE FISCALE
Di seguito le nuove misure agevolative a livello di credito d'imposta, peraltro cumulabili tra loro:
•
Ricerca e Sviluppo: 12% (fino a 3 milioni di euro) del costo ammissibile (personale, competenze tecniche, ecc), al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti per le medesime spese;
•
Innovazione: 6% (fino a 1,5 milioni di euro) del costo ammissibile (personale, competenze tecniche, ecc), al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti per le medesime spese. Aliquota del 10% in caso di raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica (economia circolare) o di Innovazione Digitale 4.0;
•
Design innovativo: 6% per i costi sostenuti per le attività di design e ideazione 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;
Il DL del 19 maggio 2020 n°34 ha introdotto alcune importanti 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, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria), differenziate a seconda delle dimensioni
aziendali:
•
•
•

Piccole Imprese (meno di 50 persone, ricavi < 10 Mil €): credito d'imposta per gli investimenti in attività R&S incrementato dal 12% al 45%
Medie Imprese (più di 50 persone, ricavi > 10 Mil €): credito d'imposta per gli investimenti in attività di R&S incrementato dal 12% al 35%
Grandi Imprese (più di 250 persone, ricavi > 50 Mil €, Attivo > 43 Mio €): credito d'imposta per gli investimenti in attività di R&S incrementato dal 12% al 25%
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FORMAZIONE 4.0 – Misure 2020
COS’È
Lamisura del Credito d’imposta Formazione 4.0 ha l’obiettivo di sostenerelo sviluppo tecnologicoe digitale delle impreseversoil modello di Industry 4.0 che oggi è richiesto con sempre maggiore forza eurgenza.

ACHI ÈRIVOLTO
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 Industria 4.0 e precisamente (non sono comprese le attività di formazione ordinarie obbligatorie per legge): 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 processiaziendali - Leattività formative devono riguardare gli ambiti di vendita emarketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione.

AGEVOLAZIONEFISCALE

Il credito relativo al costo del personale interno coinvolto nella formazione è parial:
• 50%delle spesesostenuteper le PiccoleImprese con massimale di 300.000 € annui
• 40%delle spesesostenuteper le Medie Imprese con massimale di 250.000 € annui
• 30%delle spesesostenute per le GrandiImprese con massimale di 250.000 € annui
Per fruire dell’agevolazione, 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 CE68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO9001:2000
settore EA37, ed Istituti TecniciSuperiori

CRSLELAFORMAZIONE4.0
CRSL,in qualità di Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0 può:
• individuare, nell’ambito di Industria 4.0, le necessità di formazione di un’azienda, guidandola in base alle sue esigenze e reali fabbisogni
• erogare direttamente la Formazione4.0
• fornire supporto all'analisi contabile e alla redazione del fascicolo per determinare il relativo credito diimposta.

CRSL E LA FORMAZIONE 4.0
CRSL, in qualità di Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0 può:
•
•
•

individuare, nell’ambito di Industria 4.0, le necessità di formazione di un’azienda, guidandola in base alle sue esigenze e reali fabbisogni
erogare direttamente la Formazione 4.0
fornire supporto all'analisi contabile e alla redazione del fascicolo per determinare il relativo credito di imposta.
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PATENT BOX – Misure 2020
COS’È
Il Patent Box è un regime di tassazione agevolata che riguarda i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di proprietà intellettuali sviluppate dall’azienda (Patent Box diretto) o rilasciate in concessione a terzi (Patent Box indiretto), quali ad esempio Brevetti Industriali - Disegni e modelli - Software
coperti daCopyright - Know How,informazioni ed esperienze in campo industriale, commerciale oscientifico.

ACHIÈRIVOLTO
Il Patent Boxsi applica atutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza deglistessi.

AGEVOLAZIONEFISCALE

Sonopreviste duemodalità per accedereal beneficiofiscaledel Patent Box:
• in modalità cosiddetta ruling(ovvero tramite un confronto diretto con l’Agenzia delle Entrate), oppure
• in modalità di autoliquidazioneoautodeterminazione (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 dichiarazionedei redditi per l’esercizio 2019.
Perentrambele modalità l’agevolazionefiscaleperl’impresaconsistenellariduzionedel50%delle imposteIRPEF,IRESe IRAP dapagaresulreddito generatodal beneodai beni immateriali sviluppatie detenuti dall’azienda.
RULING
Viene sottoscritto un accordo preventivo tra l’azienda e l’Agenzia delle Entrate che definisce l’importo dell’agevolazione fiscale per un periodo di 5 anni rinnovabili e utilizzabile dal momentoin cui viene formalizzato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate.
AUTODETERMINAZIONE
Annualmente, l’azienda deve predisporre un set di documenti previsti dalla norma e determinare in modo autonomo l’importo dell’agevolazione. La corrispondenza della documentazione preparata dall’azienda rispetto ai requisiti previsti dalla norma permette di accedere ai benefici della
penalty protection ossiala disapplicazione delle sanzioni in casodi rilievi da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’importo dell’agevolazione vainserito nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile in 3 anni.

COMESICALCOLA
PATENTBOXDIRETTO
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 ad un gruppo di imprese omogenee (cosiddetto benchmark).Il benchmark può esseredeterminato:
• in modo autonomo dall’impresa per ogni cosiddetta funzione routinaria (funzione di produzione, funzione commerciale)
• richiesto direttamente all’Agenziadelle Entrate inviando tramite PECil proprio codice ATECO.
Confrontando il ROS%dell’azienda con il valore mediano/medio del ROS%del benchmark, per differenza viene determinato l’utile d’impresa generato dal bene o dai beni immateriali detenuti dall’impresa: questo utile rappresenta il reddito agevolabile che sarà tassato con uno sconto del 50%
rispetto alle aliquote standard.
PATENTBOXINDIRETTO
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 casol’azienda può
recuperarei beneficidegliultimi dueesercizifiscali,senzafare riferimento ad un benchmark.
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, il concedente deve sempre svolgere o avere svolto attività riconducibili alla R&Srapportabile al prodotto intangibileagevolato.

CRSLEIL PATENTBOX

CRSLcon le proprie attività di centro di ricerca, innovazione edesign supportaleimpresenel creare, sviluppare, mantenere emigliorare il patrimonio di beni immateriali aziendali.
L’agevolazione, infatti, è garantita a condizione che i soggetti beneficiari possano dimostrare di svolgere effettivamente attività di ricerca e sviluppo (necessaria alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale stesso), anche mediante contratti di ricerca
stipulati con Enti di RicercacomeCRSL.
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Tavole riassuntive misura Industria 4.0 – 2020 (segue)
RICERCA
Attività di R&S
1.
Ricerca applicata (industriale)
2.
Sviluppo sperimentale
3.
Ricerca di base o fondamentale

INNOVAZIONE

DESIGN

BENI STRUMENTALI
(in acquisto/in economia)

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
dalle aziende, 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
funziona
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

ESEMPI
1.
2.
3.

Sviluppo di nuovi sistemi operativi o di
nuovi linguaggi di programmazione.
Personalizzazione di un prodotto software.
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)
6%

12% nord

6% standard

45% piccole imprese Centro-Sud*

10% innovazione digitale 4.0 o transizione

35% medie imprese Centro-Sud*

ecologica

40% macch./sist./disp. (All. A)
15% software (All. B)

50% piccole imprese**
40% medie imprese**
30% grandi imprese**
oltre al costo del docente (se interno) e del tutor

***

25% grandi imprese Centro-Sud*

MASSIMALE
3 milioni

1,5 milioni

1,5 milioni

2,5milioni beni All. A

300K piccole imprese **

700 K beni All. B

250K medie imprese **
250K grandi imprese**

FRUIZIONE
3 quote annuali
a

decorrere

dal

periodo

successivo
a quello di maturazione

3 quote annuali
a decorrere dal periodo
d’impostasuccessivo
a quello di maturazione

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

5 quote ann/beni All. A
d’imposta 3 quote ann/beni All. B

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

*Regioni Centro-Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria
**Definizione dimensione imprese: Piccole Imprese: <50 dip ovvero Fatt<10 milioni euro; Medie Imprese: >50 dip ovvero Fatt>10 milioni euro; Grandi Imprese: >250 dip ovvero Fatt>50 milioni euro
*** I beni strumentali realizzati in economia agevolabili rientrano comunque negli allegati A e B di cui ai beni in acquisto. Al di fuori dei casi A e B l’aliquota si riconduce al 6%
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Tavole riassuntive misura Industria 4.0 - 2020
RICERCA

INNOVAZIONE

DESIGN

spese di personale

spese di personale

spese di personale

dipendenti o autonomi

dipendenti o autonomi

dipendenti o

BENI STRUMENTALI IN ACQUISTO

BENI STRUMENTALI IN ECONOMIA

spese di personale dipendenti o autonomi

autonomi
quote di ammortamento,

quote di ammortamento,

quote di ammortamento,

leasing o altre spese relative

leasing o altre spese relative

leasing o altre spese

ai beni materiali mobili e ai

ai beni materiali mobili e ai

relative ai beni materiali

software

software

mobili e ai software

[30% delle spese di

[30% delle spese di

[30% delle spese di

personale]

personale]

personale]

contratti di ricerca extra
muros

investimenti o leasing aventi a oggetto
beni ricompresi nell’allegato A Legge11
dicembre 2016, n. 232

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

contratti di

contratti di design e

investimenti o leasing aventi a oggetto beni

costi dovuti a lavorazioni esterne relative alla

innovazione

innovazione estetica

ricompresi nell’allegato B* Legge 11

produzione del bene in economia

tecnologica

dicembre 2016, n. 232
*inclusi servizi di cloud computing

quote di ammortamento
relative all’acquisto da terzi,
anche in licenza d’uso, di
privative industriali
servizi di consulenza
[max 20% delle spese di
personale o del contratto di
ricerca]

servizi di consulenza
[max 20% delle spese di
personale]

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

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

spese per materiali e
spese per materiali e forniture spese per materiali e forniture
[max 30% delle spese di
[max 30% delle spese di
forniture
personale o del contratto di
personale o del contratto di
[max 30% delle spese di
innovazione tecnologica]
ricerca]
personale o del contratto di
ideazione estetica]

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

FORMAZIONE 4.0
spese dei dipendenti
oltre al costo del docente
(se interno) e del tutor
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Credito di imposta Ricerca e Sviluppo negli anni precedenti al 2020
COS’È
Una importante misura del Piano Nazionale Industria 4.0 riguarda il sostegno alle aziende che hanno investito, ed investono, in Ricerca e Sviluppo tramite agevolazioni fiscali sotto forma di
credito di imposta. L’ultima Legge di Bilancio 2020 ha ridotto le percentuali del credito a partire dall’inizio dell’anno, tuttavia per le imprese che hanno effettuato investimenti in progetti
di R&Stra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019, è possibile accedere ancora a misure agevolative particolarmente vantaggiose.
A CHI ÈRIVOLTO
Tutte le imprese che – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato – hanno effettuato investimenti in
attività di ricerca e sviluppo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Negli anni precedenti al 2020, le misure agevolative sono rivolte alle imprese che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo non solo in ambito scientifico e
tecnologico, ma anche economico, storico e sociologico purché, in linea generale, le attività stesse siano state indirizzate all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento
di quelle esistenti o al loro utilizzo per nuove applicazioni.
AGEVOLAZIONE FISCALE
Le tipologie di spesa agevolabili previste per il quinquennio 2015-2019 (con alcune differenze nelle percentuali di credito di imposta a seconda dell’anno considerato) sono quelle
relative a:
•
personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo:
o personale dipendente (aliquota del credito di imposta del 50% rispetto alle spese sostenute nel progetto di R&S);
o personale diverso da quello subordinato (aliquota dal 25% al 50%);
•
quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio (aliquota del 25%);
•
competenze tecniche e privative industriali (aliquota dal 25% al 50%);
•
acquisto di materiali, forniture ed altri prodotti analoghi, direttamente impiegati nelle attività di ricerca (aliquota del 25%, valida solo per il 2019).
N.B. Il credito di imposta è riconosciuto come percentuale 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 (triennio 2012/2013/2014), ovvero nel minor periodo della data di costituzione.

CRSLEINDUSTRIA 4.0
CRSL, Centro di Ricerca e Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0, grazie alla multidisciplinarità garantita dai suoi 8 Dipartimenti, alla collaborazione di 75 ricercatori e alla grande esperienza in
ambito R&S Industria 4.0, mette a disposizione delle aziende il proprio know-how per individuare, seguire e formalizzare adeguatamente progetti di R&S e Analisi Sperimentale in diverse aree,
sia scientifiche che economico-umanistiche: dal lavoro agile alla digitalizzazione, dalla riduzione dell’impatto ambientale allo sviluppo di nuovi prodotti o macchinari, dalla riorganizzazione
dei processi all’applicazione di modelli di blockchain. Grazie a queste competenze, CRSLsupporta le aziende nelle attività di Ricerca permettendo loro di ottenere agevolazioni delle quali non si
è beneficiato negli anni precedenti.
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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 cofinanziati, da supportare con un significativo budget di partenza.
Data la 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 su competenze trasversali come quelle di AI e Machine Learning, IoT, Data
Analytics, Cybersecurity che oggi vengono impiegate nei campi più svariati.

INNOVATION MANAGER CRSL
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.

OSSERVATORIO CRSL – «Food for Thought»
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 CRSLaghi 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.
Laboratori attivi:
• Laboratorio Blockchain
• Laboratorio Relazioni Umane e Clima Aziendale
• Laboratorio Balcani
• Scienze Umanistiche e Ricerca 4.0
osservatorio.crslaghi.net

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.
Il Premio, a cui erano 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

SEDI

