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Programma d’impulso «Capacità d’innovazione 

Svizzera» 

1 Obiettivo generale 

L’obiettivo del programma d’impulso «Capacità d’innovazone Svizzera» è quello di stimolare 
le attività di innovazione fondata sulla scienza delle imprese svizzere, mantenere la forza 
innovativa e garantire la competitività a lungo termine alla luce della pandemia di COVID-19. 
Nell’ambito di questo programma, i contributi dei partner attuatori possono essere ridotti 
rispetto ai progetti d’innovazione standard di Innosuisse. Ci sono due misure, M1 o M2, che i 
candidati possono scegliere e sono valide solo per le nuove domande. Il programma inizia nel 
gennaio 2021 e dovrebbe durare per i prossimi 24 mesi, a seconda dello stato dell’economia 
e della disponibilità del budget Innosuisse. 
 
Il programma è aperto ai partner attuatori e di ricerca che soddisfano i criteri di promozione 
Innosuisse (www.innosuisse.ch). Inoltre, ogni partner attuatore deve essere iscritto nel 
Registro di commercio svizzero, deve essere un’impresa commerciale e non deve avere più 
di 500 equivalenti a tempo pieno (FTE). Per i partner attuatori che sono controllati da un’altra 
impresa o che controllano altre imprese cosicché si rende necessaria la redazione di conti 
annuali consolidati1, è determinante il numero di equivalenti a tempo pieno dell’intero gruppo. 
 
Si prega di notare che i criteri di valutazione esistenti di un progetto d’innovazione, vale a dire 
il grado di innovazione, la creazione di valore e l’impostazione del progetto, devono essere 
pienamente soddisfatti per poter beneficiare delle misure M1 o M2. 

2 Misura M1 – Stimolare nuovi progetti d’innovazione 

Obiettivo M1: 

Con la misura M1, Innosuisse intende stimolare e accelerare le attività di innovazione 
riducendo il contributo del partner attuatore dal 50% al 30%, incoraggiando così i partner di 
ricerca e attuatori a lanciare nuovi progetti d’innovazione. 
 
Criteri e condizioni di finanziamento: 

Oltre alle condizioni standard per i progetti d’innovazione, devono essere soddisfatti i seguenti 
requisiti: 

 Tutti i partner attuatori del progetto non devono avere più di 500 FTE. 
 I contributi dei partner attuatori possono essere limitati a un minimo del 30% del 

budget totale (invece del 50%). Il 30% comprende un contributo in contanti, se 
Innosuisse non vi rinuncia su richiesta del partner attuatore. 

 Nei casi in cui il partner attuatore può dimostrare che la sua capacità economica è al 
momento insufficiente, Innosuisse può rinunciare al contributo in contanti o ridurlo 
dietro apposita richiesta. 

 
  

                                                      
1 Ai sensi dell’art. 963 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911. 
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Processo di presentazione: 

Le domande devono essere presentate sulla nostra piattaforma online Analytics a partire da 
gennaio 2021. Si prega di prestare attenzione ai seguenti dati specifici richiesti in Analytics: 

 Il numero di dipendenti (FTE) dei diversi partner attuatori deve essere indicato nella 
domanda 
 
Scheda in Analytics: Collaborators  Organization 
 

 Alla domanda “Are you submitting your Innosuisse application in the frame of a 
special funding measure?”, rispondere (menu a tendina): 
Impulse_InnoCH_Measure_1 
 
Scheda in Analytics: Information  Context  Context of the current application 
 

 Se il contributo in contanti dei partner attuatori è inferiore al 10% del sussidio al 
progetto di Innosuisse, nel riepilogo finanziario compare un campo obbligatorio. Alla 
domanda “Please indicate reasons if cash contribution of implementation partner 
should be lower than 10%”, motivare come segue per il programma d’impulso: 

o Perché il partner attuatore ha bisogno di una rinuncia al contributo in contanti 
o di una sua riduzione per lanciare il suo progetto d’innovazione? (spiegazioni 
relative alla situazione finanziaria, ad es. riduzione del fatturato, dell’utile, del 
flusso di cassa, lavoro ridotto) 

 
Scheda in Analytics: Financial plan  Overview  Financial summary 
 

 Se il contributo dei partner attuatori è inferiore al 50%, nel riepilogo finanziario 
compare un campo obbligatorio. Alla domanda “Please indicate reasons if Innosuisse 
contribution should be higher than contribution of implementation partners”, scrivere il 
seguente testo: Impulse Programme InnoCH 
 
Scheda in Analytics: Financial plan  Overview  Financial summary 

3 Misura M2 – Sostenere il cambiamento strutturale, l’innovazione 
dirompente o radicale 

Obiettivo M2: 

La misura M2 mira a sostenere progetti d’innovazione che contribuiscono ad affrontare 
cambiamenti strutturali indotti o accelerati dalla pandemia, in particolare sviluppando nuovi 
modelli di business, nuove linee di impresa o implementando innovazioni potenzialmente 
dirompenti o radicali2 per nuovi prodotti o servizi. Inoltre, questi progetti d’innovazione devono 
richiedere un know-how specifico3 di cui i partner di ricerca e attuatori non dispongono. 
Innosuisse può finanziare questo lavoro, che in genere è fornito da terzi. 
Il contributo dei partner attuatori può essere abbassato a un minimo del 20% e i servizi di terzi 
saranno compensati da Innosuisse e pagati tramite il partner di ricerca. 
I partner devono concludere un accordo sulla potenziale proprietà intellettuale futura o sui 
potenziali beni futuri creati da loro e da terzi. Il partner attuatore deve avere almeno il diritto 
non esclusivo di utilizzare gratuitamente la proprietà intellettuale creata dal partner di ricerca 
e da terzi. 
 

                                                      
2 Si ritiene che le innovazioni radicali trasformino lo status quo, mentre un’innovazione dirompente si 

radica in applicazioni semplici in un mercato di nicchia e poi si diffonde in tutto il mercato, finendo 
per spodestare i concorrenti affermati. 

3 Tale know-how comprende competenze tecnologiche specifiche, metodi, dati o infrastrutture 
necessarie per raggiungere gli obiettivi del progetto. 
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Criteri e condizioni di finanziamento: 

Oltre alle condizioni standard per i progetti d’innovazione, devono essere soddisfatti i seguenti 
requisiti: 

 I progetti ammissibili contribuiscono a gestire il cambiamento strutturale, in particolare 
sviluppando nuovi modelli di business, nuove linee di impresa o implementando 
innovazioni potenzialmente dirompenti o radicali per nuovi prodotti o servizi. 

 Tutti i partner attuatori del progetto non devono avere più di 500 FTE. 
 La partecipazione al progetto di un fornitore specializzato di consulenza, servizi di 

ingegneria o ricerca è obbligatoria. La sua partecipazione al progetto può 
raggiungere il 30% del budget totale al massimo (budget totale calcolato senza il 
sussidio overhead di Innosuisse). I fornitori di servizi non sono partner contrattuali di 
Innosuisse. Il fornitore di servizi è legato contrattualmente al partner di ricerca e viene 
compensato da Innosuisse attraverso il partner di ricerca. 

 I contributi dei partner attuatori possono essere limitati a un minimo del 20% del 
budget totale (invece del 50%). Il 20% comprende un contributo in contanti se 
Innosuisse non vi rinuncia su richiesta del partner attuatore. 

 Nei casi in cui il partner attuatore può dimostrare che la sua capacità economica è al 
momento insufficiente, Innosuisse può rinunciare al contributo in contanti o ridurlo 
dietro apposita richiesta. 

 
Processo di presentazione: 

Le domande devono essere presentate sulla nostra piattaforma online Analytics a partire da 
gennaio 2021. Si prega di prestare attenzione ai seguenti dati specifici richiesti in Analytics: 

 Il numero di dipendenti (FTE) dei diversi partner attuatori deve essere indicato nella 
domanda 
 
Scheda in Analytics: Collaborators  Organization 
 

 Alla domanda “Are you submitting your Innosuisse application in the frame of a 
special funding measure?”, rispondere (menu a tendina): 
Impulse_InnoCH_Measure_2_ExternalServices 
 
Scheda in Analytics: Information  Context  Context of the current application 
 

 La partecipazione al progetto di un fornitore di servizi esterno già scelto deve essere 
motivata con un preventivo dettagliato per le attività previste; i relativi costi saranno 
iscritti nel budget del partner di ricerca come costi materiali, categoria “third party 
services”. Il preventivo dettagliato con la motivazione della partecipazione di terzi 
sarà caricato in formato PDF. 
 
Scheda in Analytics: Financial plan  Material costs  Material costs of research 
partners 
 

 Se il contributo in contanti dei partner attuatori è inferiore al 10% del sussidio al 
progetto di Innosuisse, nel riepilogo finanziario compare un campo obbligatorio. Alla 
domanda “Please indicate reasons if cash contribution of implementation partner 
should be lower than 10%”, motivare come segue per il programma d’impulso: 

o Perché il partner attuatore ha bisogno di una rinuncia al contributo in contanti 
o di una sua riduzione per lanciare il suo progetto d’innovazione? (spiegazioni 
relative alla situazione finanziaria, ad es. riduzione del fatturato, dell’utile, del 
flusso di cassa, lavoro ridotto). 

 
Scheda in Analytics: Financial plan  Overview  Financial summary 
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 Se il contributo dei partner attuatori è inferiore al 50%, nel riepilogo finanziario 
compare un campo obbligatorio. Alla domanda “Please indicate reasons if Innosuisse 
contribution should be higher than contribution of implementation partners”, scrivere il 
seguente testo: Impulse Programme InnoCH 
 
Scheda in Analytics: Financial plan  Overview  Financial summary 


