START YOUR
INNOVATION PROJECT
WITH INNOSUISSE

Consentite alle vostre
innovazioni di affermarsi
sul mercato
Potete contare sul nostro sostegno.
Innosuisse favorisce l’accesso delle imprese
al sapere e alle risorse dei centri di ricerca.
Promuoviamo progetti d’innovazione portati
avanti da imprese in collaborazione con un
centro di ricerca, offrendo a entrambi una
certa flessibilità di accesso.
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
ASSEGNO PER L’INNOVAZIONE

Testate
l’attuabilità
della vostra
idea

PROGETTO D’INNOVAZIONE
SENZA PARTNER ATTUATORE

Date il via al
vostro progetto
anche senza
un partner del
mondo economico

START YOUR INNOVATION PROJECT

Innosuisse aiuta la vostra PMI ad accedere facilmente al mondo della promozione dell’innovazione fondata sulla scienza. Con un assegno per
l’innovazione potete usufruire di servizi di ricerca
per un importo massimo di 15 000 franchi e
finanziare quindi studi preliminari, come ad
esempio sviluppi di progetti e studi di concept oppure analisi del potenziale d’innovazione e di mercato di processi, prodotti, servizi o tecnologie.

Innosuisse promuove in una prima fase anche
progetti d’innovazione senza partner economici,
ovvero portati avanti da ricercatori che desiderano
convincere potenziali partner del mondo economico riguardo all’utilità della loro ricerca.
Promuoviamo in particolare progetti ad
alto rischio con un potenziale d’innovazione
superiore alla media e fondati su un’idea commerciale ben definita. Innosuisse offre sostegno
per studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali per un periodo massimo di 18 mesi (che si
estendono fino a 36 mesi per progetti inerenti al
programma di promozione Energia).

PROGETTO D’INNOVAZIONE

Collaborazione
tra economia
e ricerca

Innosuisse promuove
la collaborazione
tra scienza ed economia
IMPRESA

offre
• know-how imprenditoriale
• prossimità e accesso al mercato
… e ottiene
• accesso al mondo accademico
• accesso a risorse della ricerca
offre
• conoscenze scientifiche
• infrastrutture di ricerca
… e ottiene
• conoscenze del mercato
• prossimità al mercato

Promuoviamo progetti d’innovazione fondati sulla
scienza portati avanti da imprese – in particolare
PMI – in collaborazione con centri di ricerca.
Innosuisse verifica la qualità delle domande presentate sulla base dei criteri seguenti:
• Creazione di valore e sostenibilità: mettere a
frutto i risultati della ricerca sul piano commerciale incide positivamente in misura durevole
sulla situazione dell’impresa dal punto di vista
competitivo?
• Nel caso di progetti d’innovazione che interessano la sfera sociale: è comprovato che un’attuazione efficace ridurrebbe i costi sociali e apporterebbe valore aggiunto in termini economici?
• Grado d’innovazione: l’approccio scientifico ed
economico è di nuovo tipo?
• Qualità metodologica: valutazione della qualità
della struttura del progetto, ad es. obiettivi quantitativi e obiettivi intermedi
• Competenze dei partner di progetto per l’esecuzione e l’impiego sul mercato previsti
PROGETTO
D’INNOVAZIONE

Innosuisse finanzia i costi
diretti del progetto e versa al
partner di ricerca un sussidio
overhead pari al 15 %. L’impresa fornisce un apporto
almeno equivalente a quello
di Innosuisse, incluso un
contributo in contanti del
10 % al partner di ricerca.

Impatto sul
mercato

PARTNER DI RICERCA

► Per saperne di più e per la presentazione di progetti visitate www.innosuisse.ch/innovationproject

ALTRE OFFERTE DI PROMOZIONE

Avete bisogno di sostegno
per a
 vviare il vostro progetto
d’innovazione?
I nostri mentori esperti vi aiutano e vi
illustrano i vari strumenti di promozione
disponibili all’interno e all’esterno di
Innosuisse.

Dovete realizzare un progetto
d’innovazione con un partner
di ricerca svizzero e necessitate di
maggiori competenze internazionali
in materia di ricerca?
Agevoliamo le imprese nell’accesso a
reti di ricerca internazionali.

► Per saperne di più e per i moduli di domanda
visitate www.innosuisse.ch/mentoring

DUE FATTI INTERESSANTI

Oltre il

¾ 50

%

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

dei progetti d’innovazione approvati
coinvolge scuole universitarie professionali
come partner di ricerca principali.

Luglio 2018

delle imprese impegnate in
progetti d’innovazione sono PMI.

