BE
CONNECTED
WITH INNOSUISSE

Trovate il partner giusto
per il vostro progetto
d’innovazione
Potete contare sul nostro sostegno. I nostri
mentori dell’innovazione aiutano le PMI a
realizzare i loro progetti d’innovazione. Le reti
tematiche nazionali fanno incontrare i giusti
partner del mondo dell’economia e della ricerca.
Innosuisse promuove inoltre incontri tematici
che consentono il trasferimento di sapere
e tecnologie.
Innosuisse promuove le innovazioni di imprese e start-up 
svizzere in funzione delle esigenze:
START YOUR INNOVATION PROJECT
START AND GROW YOUR BUSINESS
BE CONNECTED
GO GLOBAL

LE NOSTRE OFFERTE DI PROMOZIONE
MENTORI DELL’INNOVAZIONE

Richiedete
un credito di
mentoring

Approfittate in
modo mirato
delle nostre
offerte gratuite:

I nostri mentori dell’innovazione conoscono perfettamente il contesto legato alla promozione in
Svizzera e possono illustrare alla vostra PMI svizzera
i vari strumenti di promozione disponibili. Essi vi
facilitano l’accesso alla tecnologia e alla ricerca
e vi aiutano ad avviare un progetto d’innovazione
fondato sulla scienza con un partner di ricerca
pubblico.

BASIC
SUPPORT

PARTNER
SUPPORT

Fino a 2000 franchi

Fino a 5000 franchi

La vostra PMI viene consigliata
su come trasformare la sua
idea innovativa in un progetto
d’innovazione e dove
trovare il giusto supporto
per realizzarlo.

La vostra PMI trova
l’istituzione di ricerca
giusta per un progetto
d’innovazione.

APPLICATION
SUPPORT

REVISION
SUPPORT

Fino a 5000 franchi

Fino a 5000 franchi

La vostra PMI viene
supportata nella stesura di
una proposta di progetto per
Innosuisse o per un altro
programma e nella progettazione di una collaborazione 
di successo.

La vostra PMI migliora
una domanda di promozione
respinta con il supporto
di un mentore.

► Il modulo di candidatura e l’elenco di tutti i mentori accreditati si trovano
alla pagina www.innosuisse.ch/mentoring

BE CONNECTED

RETI TEMATICHE NAZIONALI (RTN)

Create contatti
nell’ambito della
vostra tematica

Rivolgetevi
direttamente
alla RTN che fa
al caso vostro:

Innosuisse sostiene attualmente dieci RTN attive
in tematiche rilevanti per il futuro. Queste reti, collegate a livello svizzero, vi consentono di accedere
alle infrastrutture e alla ricerca o a partner
d’innovazione interessati e vi offrono opportunità di scambio e networking nel vostro campo
d’innovazione. Le RTN creano così le condizioni
migliori per far progredire i vostri sviluppi e potenziare la forza innovativa della vostra azienda o
delle vostre attività di ricerca a lungo termine.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Additive Manufacturing Network
Carbon Composites Schweiz
Inartis Network
Innovative Surfaces
Swiss Alliance for Data-Intensive Services
Swiss Food Research
Swissphotonics
Swiss Wood Innovation Network
Verein Netzwerk Logistik

► Per maggiori informazioni visitate la pagina www.innosuisse.ch/rtn

INCONTRI TEMATICI

Contributo
finanziario per
il vostro evento

Volete organizzare un incontro su uno specifico
tema d’innovazione in occasione del quale riunire
attori importanti di economia e scienza? Innosuisse
vi sostiene finanziando fino al 50% dei costi
dell’evento.

• Il vostro evento verrà condotto da un’organizzazione no-profit.
• Si tratta di un importante tema d’innovazione
per l’economia e la società svizzera.
• Utilizzate metodi e meccanismi collaudati per il
trasferimento di sapere e tecnologie tra ricerca,
economia e società.
• La spesa preventivata è plausibile, con attenzione
ai costi.

Il vostro evento soddisfa
questi criteri?

► Inviate la vostra domanda tramite www.innosuisse.ch/incontritematici

DUE FATTI INTERESSANTI

Nel 2018 sono stati avviati

Nel 2018

progetti Innosuisse con l’aiuto
delle reti tematiche nazionali.

PMI hanno ricevuto uno o più accrediti
per prestazioni di mentoring.

Innosuisse – Agenzia svizzera per
la promozione dell’innovazione
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
www.innosuisse.ch
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