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1 Domande generali 

D: Quali sono i criteri generali per partecipare al programma d’impulso? 
R: Si prega di consultare il factsheet pubblicato sul sito web di Innosuisse (factsheet), tutti i 
dettagli relativi al programma d'impulso e alle relative misure M1 e M2 sono disponibili in 
questo documento specifico. Ulteriori domande hanno trovato risposta nelle presenti do-
mande e risposte. 
 
Q: A partire da quale data è possibile presentare le domande per il programma d’impulso? 
A: Dal 7 gennaio 2021. 
 
D: Ci sono scadenze definite per la presentazione di progetti di innovazione nell’ambito del 
programma d’impulso? 
R: No, il progetto può essere presentato in qualsiasi momento dell’anno. 
 
Q: Anche i progetti in corso possono usufruire del programma d’impulso? 
A: No, possono usufruirne solo i nuovi progetti presentati a partire dal 7 gennaio 2021. 
 
Q: Per quanto tempo proseguirà il programma d’impulso? 
A: È molto probabile che il programma d’impulso si protrarrà almeno fino alla fine del 2021 e 
presumibilmente anche nel 2022. La durata effettiva del programma dipenderà dalla pande-
mia, dalle ripercussioni sull’economia e dalla disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
D: Il programma d’impulso è limitato solo a progetti riguardanti il Covid19? 
R: No. 
 
D: C’è un focus tematico o una limitazione del programma d’impulso? 
R: No. È aperto a tutti i progetti di innovazione fondati su basi scientifiche con partner attua-
tori in qualsiasi campo o settore. 
 
D: C’è un importo massimo o una durata massima del budget per un progetto di innovazione 
all’interno del programma d’impulso? 
R: No 
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2 Domande sui criteri e sui partner del progetto  

D: Cosa significa esattamente il criterio dei 500 FTE massimi? 
R: Il partner attuatore 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 so-
cietà o che controllano altre società, di modo che sia necessario redigere un bilancio consoli-
dato, il numero di equivalenti a tempo pieno dell'intero gruppo è decisivo. 
 
D: I criteri di 500 FTE si applicano sia ai partner attuatori, sia a quelli di ricerca? 
R: No. Si applica solo ai partner attuatori, non ai partner di ricerca e ai fornitori di servizi. 
 
D: C’è un minimo di dipendenti per il partner attuatore (p. es. start-up con un numero ridotto 
di dipendenti)? 
R: No. 
 
D: Se a un progetto di innovazione partecipano più partner attuatori, ma uno ha più di 500 
FTE, ciò esclude un progetto dal programma d’impulso? 
R: Sì, tutti i partner attuatori devono soddisfare i criteri di un massimo di 500 equivalenti a 
tempo pieno (FTE). 
 
Q: Anche le aziende estere possono presentare una proposta di progetto? 
A: No, le aziende estere non possono partecipare al programma d’impulso. Ulteriori offerte al 
sito Go global (innosuisse.ch). 
 
D: Il partner di ricerca può essere costituito da più di un centro di ricerca? 
R: Sì, sia diversi centri di ricerca, sia diversi partner attuatori possono partecipare a un pro-
getto di innovazione. 
 
D: Un’istituzione pubblica o una ONG può essere un partner attuatore in conformità alla mi-
sura 1 o 2? 
R: No, il programma d’impulso è progettato per sostenere le imprese commerciali con non 
più di 500 equivalenti a tempo pieno (FTE). 
 

3 Domande sul processo e sulla presentazione della domanda 

D: Com’è il processo di revisione rispetto ai «normali» progetti di innovazione? 
R: Si tratta dello stesso processo di valutazione, ma in aggiunta devono essere soddisfatti i 
criteri per la misura M1 o M2 (vedere factsheet). 
 
D: Dove posso presentare il mio progetto di innovazione? 
R: Piattaforma Innosuisse Analytics 
 
Q: Come vengono contrassegnate all’interno del portale di presentazione Analytics le do-
mande per il programma d’impulso? 
A: I dettagli sono specificati ai punti 2 e 3 del factsheet (factsheet) 
 
D: Quali documenti sono necessari per presentare una domanda (p. es. rapporto di ricerca, 
business plan, ecc.)? 
R: Come per i progetti di innovazione standard, si prega di rispettare i requisiti specifici de-
scritti nel factsheet per le misure M1 e M2 (factsheet). 
 
D: Una società è tenuta a comprovare o dimostrare di essere stata colpita dal Covid-19 e 
come? 
R: No, solo se si dovesse rinunciare al contributo in contanti o ridurlo. 
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D: Se un progetto viene respinto, è possibile ripresentare la domanda con lo stesso progetto 
senza misura? 
R: Poiché i criteri di valutazione sono gli stessi per il programma d’impulso e per i progetti di 
innovazione standard, la domanda respinta deve essere rielaborata e si deve presentare una 
nuova domanda. 
 

4 Domande sulla misura 1 (M1) 

D: Se il partner attuatore non è stato colpito dalla pandemia, potrà beneficiare della misura 1 
o solo del «solito» programma Innosuisse con il contributo del 50%? R: 
Possono beneficiarne tutti i partner attuatori che siano iscritti nel Registro di commercio sviz-
zero, che siano un'impresa commerciale e che non abbiano più di 500 equivalenti a tempo 
pieno (FTE). 
 
D: Per la misura 1, una società è tenuta a comprovare o indicare di essere stata colpita dal 
Covid-19 e come? Questo vale anche per le start-up? 
R: No, solo se si dovesse rinunciare al contributo in contanti o ridurlo. 
 
D: Il contributo del partner attuatore può essere basato su fondi di terzi? 
R: Il contributo del partner attuatore dovrebbe essere fornito sotto forma di ore-uomo, costi 
materiali o contributi in contanti nel progetto. Le modalità di finanziamento del partner attua-
tore non sono rilevanti. 
 
D: I contributi in contanti del partner attuatore sono appena stati cancellati o sono ancora 
versati da Innosuisse ai partner di ricerca? 
R: In caso di cancellazione o riduzione del contributo in contanti, il finanziamento del partner 
di ricerca può essere aumentato (in ore e/o costo del materiale). Tuttavia, Innosuisse non pa-
gherà in contanti il partner di ricerca. 
 

5 Domande sulla misura 2 (M2) 

D: Come viene definito il cambiamento strutturale per la misura M2? In che modo il richie-
dente deve giustificare il fatto che il suo progetto affronta il cambiamento strutturale? 
R: Un cambiamento strutturale è una variazione o una modifica nelle modalità essenziali in 
cui un segmento industriale, un intero settore o un mercato funziona oppure opera. Il pro-
getto di innovazione dovrebbe avere il potenziale per affrontare il cambiamento strutturale 
sviluppando nuovi modelli di business e/o implementando nuove innovazioni che superino o 
sfruttino il cambiamento strutturale. 
 
D: Il cambiamento strutturale deve essere correlato all’obiettivo della società stessa o può, 
ad esempio, essere diretto anche ad un cambiamento strutturale di un settore di attività? 
R: Il cambiamento strutturale dovrebbe essere correlato alla società e al progetto di innova-
zione, dimostrando che l’innovazione proposta considererà il cambiamento strutturale come 
un’opportunità di business. 
 
D: I contributi in contanti del partner attuatore sono appena stati cancellati o sono ancora 
versati da Innosuisse ai partner di ricerca? 
R: In caso di cancellazione o riduzione del contributo in contanti, il finanziamento del partner 
di ricerca può essere aumentato (in ore e/o costo del materiale). Tuttavia, Innosuisse non pa-
gherà in contanti il partner di ricerca. 
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6 Domande sul fornitore esterno di servizi e sul suo ruolo 

D: Qual è la definizione di «partner di servizio esterno» (p. es. con sede in Svizzera, com-
merciale / non commerciale)? Ci sono restrizioni particolari? 
R: Un partner di servizio esterno è una società commerciale, normalmente con sede in Sviz-
zera, che fornisce servizi di consulenza specializzata, di ingegneria o di ricerca che sono ne-
cessari per il successo del progetto e che non possono essere forniti dai partner attuatori o 
da quelli di ricerca. 
 
D: Il fornitore esterno di servizi può essere una società con più di 500 FTE o questa restri-
zione vale anche per il fornitore esterno di servizi? 
R: No, questa restrizione vale solo per il partner attuatore. 
 
D: Un fornitore esterno di servizi può essere anche un altro partner di ricerca? 
R: Tutti i partner di ricerca idonei per beneficiare dei finanziamenti Innosuisse non possono 
essere fornitori esterni di servizi. 
 
D: Che tipo di contributo o servizi possono essere offerti dal partner di servizio esterno?  
R: Tutti i servizi necessari per raggiungere gli obiettivi del progetto di innovazione e che non 
possono essere forniti dagli stessi partner di ricerca o partner attuatori. 
 
D: Quanti fornitori di servizi esterni possono far parte di un progetto di innovazione nell’am-
bito della misura 2?  
R: Normalmente solo uno, ma non c’è un limite rigido. 
 
D: Come verrà risolta la proprietà intellettuale tra i diversi partner? La proprietà intellettuale 
(PI) generata dal fornitore di servizi esterno può essere trasferita automaticamente al partner 
attuatore? 
R: 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. 


