LEADER PER LA
SICUREZZA SUL LAVORO
SILAQ, attiva dal 1986, è leader nel campo della
Consulenza, della Sorveglianza Sanitaria e della
Formazione per la Sicurezza sul Lavoro. Inoltre supporta i suoi Clienti nel campo dei Servizi Ambientali
e della Consulenza per l’ottenimento della Certificazione di Qualità.
Le aree di intervento nelle quali SILAQ supporta i
suoi Clienti comprendono:
•
Sicurezza sul lavoro e sul cantiere
•
Medicina del lavoro
•
Formazione in aula, residenziale e
a distanza
•
Privacy
•
Progettazione antincendio e elettrica
•
Alimenti
•
Qualità e ambiente
•
Radioprotezione e fisica medica

Consulenza,
Sorveglianza Sanitaria,
Formazione e Qualità
Eccellenza e qualità sono, al contempo, valori ed obiettivi di
SILAQ; preparazione e professionalità i presupposti indispensabili
per relazionarsi con il Cliente.
Assistere i Clienti a 360° richiede una struttura ben articolata sul
territorio e specializzata in ogni settore. SILAQ vanta infatti collaboratori dinamici e orientati all’interazione, sempre disponibili allo
scambio e all’aggiornamento continuo di esperienze e conoscenze,
che contribuiscono in maniera determinante ad elevare l'efficienza
e il valore dei servizi offerti.
Consapevole della notevole importanza che rivestono i rischi
ambientali e la sicurezza, SILAQ ha sviluppato con particolare
attenzione nei suoi protocolli le tematiche integrate EHS (Ambiente,
Salute, Sicurezza).

Tante Soluzioni
a Portata di Mano
SOLUZIONE SICUREZZASILVER

SOLUZIONE ALIMENTI

SOLUZIONE SICUREZZAGOLD

SOLUZIONE PRIVACY

SORVEGLIANZA SANITARIA

EASY ISO

STRUTTURE
E TERRITORIALITÀ,
IL VOSTRO RISPARMIO
Grazie ad una presenza capillare sul territorio,
SILAQ è in grado di supportare il Cliente avvalendosi di uno staff tecnico locale coordinato ed efficiente.

I District SILAQ
Lombardia - Milano - Garbagnate Milanese - Monza - Bergamo - Lecco
Piemonte - Cuneo - Torino - Asti
Veneto - Padova - Treviso - Vicenza - Venezia
Liguria - Genova - Chiavari
Lazio - Roma
Sicilia - Catania
SVIZZERA - Mendrisio
BULGARIA - Sofia

SILAQ in breve
14.000
100.000

CLIENTI
DIPENDENTI IN GESTIONE

13.000

SERVIZI EROGATI ALL’ANNO

10.000

VISITE MEDICHE ALL’ANNO

23.000

PERSONE FORMATE ALL’ANNO

10-30% di Risparmio
per il Cliente
L’esperienza maturata da SILAQ negli ultimi anni attesta che il risparmio
ottenuto dal Cliente dovuto al taglio dei costi di trasferta o relativi alla
gestione di più fornitori scollegati tra loro, distribuiti sul territorio nazionale,
è stimato essere del 10-30% sui costi totali del servizio.

AL VOSTRO FIANCO
CON DISPONIBILITÀ,
COMPETENZA E TECNOLOGIA
SILAQ è al fianco del Cliente con un personale qualificato e specializzato che grazie al supporto delle
più moderne tecnologie riesce a svolgere un’attività
mirata e puntuale, “su misura” rispetto alle esigenze specifiche del Cliente.

Referente Operativo
Dedicato
SILAQ dedica al Cliente un Referente Operativo che predispone un piano di lavoro finalizzato alla puntuale applicazione della normativa, coordinando
l'operatività di tutte le attività al fine di ottimizzarle, gestendo e monitorando i
sopralluoghi tecnici, pianificando gli interventi, programmando la formazione
e aiutando il servizio medico a gestire la pianificazione della sorveglianza
sanitaria.
Il Cliente è così costantemente aggiornato sullo sviluppo del piano di lavoro e
immediatamente informato in caso di situazioni critiche. Anche eventuali infortuni o accertamenti saranno gestiti con urgenza interagendo direttamente con
gli organismi di vigilanza e controllo.

Area Clienti Gratuita
SILAQ rende disponibile gratuitamente per il Cliente un'area riservata in cui
vengono archiviati tutti i documenti, gestiti tutti gli scadenziari informatizzati
inerenti corsi di formazione, visite mediche, aggiornamenti tecnici e manutenzioni periodiche, attraverso la quale poter gestire in modalità pratica e automatica gli adempimenti normativi imposti dal Decreto Legislativo 81/08.
Dalla propria area riservata il Cliente potrà quindi consultare e scaricare:
•
•
•

Attestati di Formazione
Documentazione Medica
Documentazione Tecnica

SILAQ ha sviluppato un gestionale digitale di tutte le attività inerenti la Sorveglianza Sanitaria che rende possibile l’eliminazione del cartaceo ed il conseguimento di elevati standard di privacy e sicurezza.

FORMAZIONE
La formazione sulla sicurezza erogata da SILAQ è volta a creare
consapevolezza e cultura sui rischi e sulle misure di sicurezza
applicate per prevenire e ridurre gli infortuni sul lavoro, come
prescritto dal D.Lgs. 81/08.
I corsi proposti si svolgono presso le aule corsi SILAQ e sono tenuti
da docenti con grande esperienza
e con specifica formazione per rivestire il ruolo di “formatore sulla
sicurezza”.
SILAQ eroga corsi online erogati su piattaforma e-learning:
accessibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, permettono di gestire in
modo autonomo e flessibile l’apprendimento.
SILAQ offre anche ai clienti la possibilità di svolgere i corsi di
formazione presso la loro sede (corsi residenziali), adattando la
didattica agli spazi messi a sua disposizione.
La proposta formativa comprende infine corsi in videoconferenza,
ricreando una vera e propria aula virtuale, che consente di
frequentare a distanza i corsi direttamente dal luogo di lavoro o in
smart working.

AGEVOLAZIONI
SILAQ supporta i propri clienti per l’accesso al credito
di imposta per i progetti di ricerca & sviluppo, alla
formazione finanziata, alla riduzione del premio INAIL

Formazione finanziata
La formazione finanziata si configura come
un’interessante opzione per ogni impresa che
intenda investire nell’aggiornamento e nel
consolidamento delle competenze dei
proprio dipendenti.
Esistono diversi Fondi interprofessionali ai
quali ogni impresa può decidere di aderire
gratuitamente.
A partire dal 2003, anno in cui sono stati
istituiti i primi Fondi Paritetici Interprofessionali in applicazione di quanto previsto dalla L.
n.388 del 2000, alle imprese viene data la
possibilità di destinare una quota pari allo
0,30% dei contributi versati all’INPS alla
formazione dei propri dipendenti.
L’INPS si occupa di trasferire il contributo al
Fondo prescelto, che finanzierà le attività
formative per i dipendenti delle imprese
aderenti. In questo modo, tali corsi verranno
di fatto fruiti gratuitamente.
Silaq in questo contesto si configura come

In collaborazione con

ente promotore delle attività formative e,
tramite la collaborazione con enti di formazione, si occupa di proporre l’adesione al
Fondo Interprofessionale più adeguato alle
esigenze delle aziende clienti e di gestire
tutte le pratiche per l’inserimento nei piani
formativi finanziati.
Al momento i Fondi con cui collaboriamo
sono: Fondimpresa e Fonarcom.
• Fondimpresa è il Fondo interprofessionale
per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. E’ il primo fondo in
Italia ed è prevalentemente rivolto a medie
e grosse imprese.
• Fonarcom è il fondo Paritetico interprofessionale Nazionale che finanzia la formazione continua dei lavoratori e dirigenti delle
imprese italiane e, tramite gli Avvisi generalisti e il Sistema di Imprese, dà la possibilità
di accedere ai finanziamenti anche alle
micro e piccole imprese.

Nato nel 2017, CRSLaghi – Centro Ricerche e Studi dei Laghi, è una realtà relativamente giovane,
ma estremamente dinamica e 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.
Le principali attività di CRSLaghi si concentrano intorno a due macro-aree, che riguardano da
un lato i progetti di Ricerca e Sviluppo, dall’altro i Master promossi dalla Business School.
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

Credito di imposta per attività
di ricerca e sviluppo
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, innovazione, design, sono i potenziali soggetti beneficiari del
credito di imposta. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio
dello Stato, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Legge di Bilancio 2020
In vigore dal 1° gennaio 2020, la nuova Legge di Bilancio (n. 160/2019) ha apportato
alcune modifiche alla disciplina in tema di credito d’imposta sul fronte degli investimenti
in ricerca, innovazione, design e formazione, oltre che rilevanti novità in materia di Patent Box.
In attesa dei decreti attuativi, che regoleranno nel merito il perimetro definitivo degli interventi, di seguito un sommario delle nuove misure agevolative, peraltro cumulabili tra loro:
• ricerca e sviluppo: 12% (fino a 3 milioni di euro) del costo ammissibile (personale,
competenze tecniche, ecc);
• innovazione: 6% (fino a 1,5 milioni di euro) del costo ammissibile (personale, competenze tecniche, ecc). Aliquota del 10% in caso di raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica 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;
• formazione 4.0: 50%/40%/30% rispettivamente per piccole/medie/grandi imprese
riguardo a spese ammissibili (fino a 300/250/250mila euro) relative alle attività di
formazione (costo del personale coinvolto) concernenti le Tecnologie 4.0 (esempio: big
data e analisi dei dati, cloud, cyber security, realtà virtuale e aumentata, stampa 3D)
• patent box: è un regime di tassazione agevolata che riguarda i redditi derivanti
dall’utilizzo di proprietà intellettuali sviluppate dall’azienda, come software protetto da
copyright, brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili.

Legge di Bilancio 2019
Per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo, nel 2019, le imprese possono beneficiare
de credito di imposta 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).
Le principali tipologie di spesa agevolabili sono:
• personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo:
• personale dipendente (aliquota credito di imposta del 50% rispetto alle spese sostenute
nel progetto di R&S);
• personale diverso da quello subordinato (aliquota del 25%);
• quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio (aliquota del 25%);
• spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, Centri di ricerca e organismi
equiparati, start-up o PMI innovative (aliquota del 50%);
• competenze tecniche e privative industriali (aliquota del 25%);
• acquisto di materiali, forniture ed altri prodotti direttamente impiegati nelle attività di
ricerca (aliquota del 25%).

Analisi di ricerca
per gli anni 2015/2018
In seguito all’analisi preliminare effettuata con l’azienda, CRSLaghi interviene effettuando
un’analisi di ricerca su attività di R&S per le quali non si è beneficiato di agevolazioni, con
rendicontazione dei costi e conseguente possibilità di usufruire del credito di imposta. L’analisi preliminare per valutare la fattibilità di un’analisi di ricerca è a carico di CRSLaghi.

I «numeri» della Ricerca
251

243

131

DITEC
Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Informatiche

DINGENIUM
Dipartimento di Scienze Fisiche,
Ingegneristiche, Chimiche,
Biologiche e degli
Alimenti&Bevande

DESTA
Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche

51

13

9

3

DEIURE
Dipartimento
di Scienze
Giuridiche

DOCTRINA
Dipartimento di Scienze
della Mediazione
Linguistica e Culturale

DEHUMANA
Dipartimento
di Scienze Umanee

DINEA
Dipartimento di Scienze
dell’Ingegneria Energetica
e Ambientale

numero di ricerche per Dipartimento

Localizzazione geografica delle Aziende
committenti di Ricerca
326
Lombardia

134

9
Friuli Venezia Giulia

95
Veneto

Piemonte

39

29

Emilia Romagna

Liguria

6
Toscana

20
Lazio

3
Puglia

29
Sicilia
numero di ricerche per regione

4
Marche

7
Umbria

Tra i nostri Clienti:

Informare
SILAQ predispone periodicamente newsletter e fogli tecnici di aggiornamento,
informando il Cliente sui temi di maggiore interesse riguardanti la Sicurezza,
la Prevenzione Incendi e le dinamiche del mondo del Lavoro.
I contributi presenti nelle comunicazioni sono predisposti da professionisti e da
tecnici qualificati ed autorevoli del settore.

www.ftl-lavoro.it

www.fta-antincendio.it
www.fts-sicurezza.it

Eventi,
Convegni & Workshop
Con il progetto de IL CONVEGNO NELLA TUA CITTA’ e IL WORKSHOP NELLA
TUA CITTA’, SILAQ ha avviato con successo una serie di incontri che sviluppano
temi di grande attualità appositamente affrontati per le necessità operative dei
Consulenti del Lavoro e dei Commercialisti.

www.ilworkshopnellatuacitta.it

www.ilconvegnonellatuacitta.it

SEDI ITALIA: MILANO

- GARBAGNATE MILANESE - MONZA - BERGAMO
LECCO - CUNEO - TORINO - ASTI - PADOVA - VICENZA - VENEZIA
TREVISO - CHIAVARI - GENOVA - ROMA - CATANIA
SEDE SVIZZERA:

MENDRISIO

SEDE BULGARIA: SOFIA

www.silaq.com

