
MUOVERE  
 IL 
MONDO  
 CON 
     L’INNO
VAZIONE 
 SVIZZERA  Innosuisse, il vostro partner  

per l’innovazione. 
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Innosuisse promuove l’innovazione, con prossimità  
al mercato e contatti in rete
Innosuisse accelera il trasferimento di sapere dalla ricerca all’industria 
e aiuta le innovazioni e le giovani imprese a fare breccia nel mercato.  
In qualità di Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione, 
rafforziamo la competitività delle PMI e delle start-up svizzere. In que-
sto modo, contribuiamo allo sviluppo sostenibile e alla prosperità 
della Svizzera.

Vi sosteniamo  
con un’ offerta  
di promozione  
adeguata.



Il pezzo forte del finanziamento di Innosuisse è il sostegno ai 
progetti d’innovazione. Organizzazioni innovative come imprese, 
start-up, amministrazioni o ONG sviluppano nuovi servizi e pro-
dotti insieme a università e istituzioni di ricerca. I progetti 
d’innovazione possono essere realizzati con partner nazionali 
o internazionali, o anche senza partner del mondo economico. 
Progetti a lungo termine e interdisciplinari di consorzi più 
grandi in importanti aree tematiche sono promossi nel quadro 
dell’Iniziativa flagship.

Innosuisse promuove la nascita e l’avvio di progetti d’innovazione 
promettenti offrendo opportunità di networking e consulenza: 
mentori e consulenti dell’Enterprise Europe Network forniscono 
supporto nella ricerca di partner, sia in Svizzera che all’estero. 
Aziende e ricercatori possono lanciare nuove idee di innovazione 
in reti tematiche o scambiarsi idee in eventi specializzati.

Per la fondazione e lo sviluppo di start-up fondate sulla scienza, 
Innosuisse offre inoltre training, coaching e sostegno all’inter-
nazionalizzazione, nonché piattaforme per farsi conoscere a 
livello nazionale e internazionale.

La promozione  
di Innosuisse

Vi sosteniamo  
con un’ offerta  
di promozione  
adeguata.

Collegamento in  
rete e ampliamento  
delle conoscenze

Realizzazione di  
progetti d’ innovazione

Fondazione  
e sviluppo di una 
start-up



Innovazione sistemica: Iniziativa flagship
L’iniziativa dà impulso alla Svizzera in merito a innovazioni sistemiche in 
settori rilevanti per l’economia o la società e promuove progetti interdi-
sciplinari. Innosuisse definisce periodicamente temi specifici – È possibile 
presentare domande in consorzi di partner attuatori e di ricerca.

PROMOZIONE FINANZIARIA

Progetti d’innovazione in tempi di pandemia
Con condizioni finanziarie più facili, le PMI possono mantenere la loro 
forza innovativa. Nell’ambito del programma d’impulso «Capacità 
 d’innovazione Svizzera» potete ridurre i contributi dei partner attuatori 
per i nuovi progetti presentati con due misure speciali.

PROMOZIONE FINANZIARIA

Crediti per studi preliminari:  
assegno per l’innovazione
Testate la fattibilità della vostra idea innovativa. In qualità di PMI o altra 
organizzazione, potete ricevere un assegno per l’innovazione del valore 
massimo di 15 000 franchi svizzeri per studi preliminari e di concept o 
analisi del potenziale di innovazione e di mercato. 

PROMOZIONE FINANZIARIA

Offerta di promozione di Innosuisse e del FNS: 
BRIDGE
Questo programma congiunto di Innosuisse e del FNS, che getta un ponte 
tra ricerca di base e innovazione fondata sulla scienza, metterà a vostra 
disposizione, in qualità di giovani o esperti ricercatori, due offerte di pro-
mozioni congiunte (Proof of Concept e Discovery).

PROMOZIONE FINANZIARIA

Progetti d’innovazione senza partner attuatore
Se siete ricercatori, dovete convincere i potenziali partner del mondo 
economico dell’utilità della vostra ricerca. Innosuisse vi aiuta con soste-
gni finanziari per studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali.

PROMOZIONE FINANZIARIA

Progetti d’innovazione con partner attuatore
Se siete un partner industriale, un’istituzione privata o pubblica potete 
richiedere un sostegno finanziario per progetti d’innovazione insieme a 
un’istituzione di ricerca. Perché venga finanziato, il vostro progetto deve 
promettere il successo economico o un valore aggiunto sociale.

PROMOZIONE FINANZIARIA

con partner di ricerca e del mondo economico in Svizzera

da soli come ricercatori

Realizzazione  
di progetti d’ innovazione



Ricerche nella lettura brevettuale 
Insieme a un esperto di brevetti dell’Istituto federale della proprietà 
 intellettuale, scoprirete se la vostra innovazione può essere brevettata  
e acquisirete preziose conoscenze in merito ad essa. 

CONSULENZA

Supporto per le PMI: Eurostars
Con Eurostars avete la possibilità di sviluppare i vostri prodotti o  
servizi insieme ad aziende partner o team di ricerca innovativi a livello 
internazionale.

PROMOZIONE FINANZIARIA

Progetti d’innovazione transfrontalieri: EUREKA
In qualsiasi momento potete presentare a Innosuisse progetti comuni di 
università e imprese svizzere con almeno un’azienda partner proveniente 
da uno degli oltre 45 Paesi aderenti a Eureka.

PROMOZIONE FINANZIARIA

Progetti con partner esteri in  
ambiti tematici definiti
Se siete una PMI, portate avanti i vostri progetti d’innovazione con 
aziende partner europee: Innosuisse vi sostiene nei settori come la salute, 
la digitalizzazione e la nanoelettronica.

PROMOZIONE FINANZIARIA

Progetti d’innovazione con Paesi partner
Volete espandere o consolidare la vostra cooperazione internazionale? 
Innosuisse organizza ogni anno attività bilaterali con i paesi partner e 
offre opportunità mirate di networking e promozione.

PROMOZIONE FINANZIARIA

con partner internazionali



Entrare in rete: Networking Event Series
Se siete un’organizzazione senza scopo di lucro, potete ricevere fino alla 
metà dei costi computabili per il vostro «Networking Event Series» se la 
vostra serie di eventi riunisce attori del mondo accademico, dell’econo-
mia e della società intorno a un tema d’innovazione.

PROMOZIONE FINANZIARIA

Lanciare idee d’innovazione:  
NTN Innovation Booster
Gli NTN Innovation Booster offrono opportunità di innovazione a imprese 
o altre organizzazioni innovative o vi aiutano a trovare partner per il 
vostro progetto. Rivolgetevi all’NTN Innovation Booster più indicato per 
voi, create i contatti giusti e lasciatevi ispirare per sviluppare nuove idee 
insieme ad altri soggetti interessati.

CONSULENZA, PROMOZIONE FINANZIARIA

Consulenza all’avvio del progetto:  
mentoring per l’innovazione
Se siete una PMI o una piccola organizzazione, i mentori di Innosuisse  
vi sostengono nella strutturazione della vostra idea d’innovazione, nella 
ricerca del partner di ricerca giusto o nella presentazione di una 
domanda di progetto.

CONSULENZA

Ricerca di partner a livello internazionale: 
Enterprise Europe Network
Approfittate del know-how e della rete dell’Enterprise Europe Network 
(EEN) per stabilire cooperazioni commerciali come PMI o start-up in oltre 
60 Paesi. EEN vi supporta nella ricerca di partner internazionali e vi 
 consiglia in merito alle offerte di promozione così come sulle condizioni 
quadro legali e normative nei nuovi mercati.

CONSULENZA

Trovate l’offerta  
di promozione adeguata  

in pochi clic.
www.innosuisse.guide

Collegamento  
in rete e ampliamento  

delle conoscenze



Initial coaching
State per fondare o volete migliorare la vostra start-up? Partecipate al 
programma di coaching individuale di Innosuisse e mettete alla prova il 
vostro modello di business.

CONSULENZA

Core coaching
Come fondatori di una start-up, sarete assistiti da coach esperti nello 
 sviluppo e nell’attuazione della strategia, nella creazione dell’organizza-
zione e nell’ingresso sul mercato – per un periodo massimo di tre anni, 
per un valore fino a 50 000 franchi. 

CONSULENZA

Scale-up coaching
Aiutiamo la vostra start-up nella fase di crescita; con l’implementazione 
di processi scalabili, l’adattamento delle strutture così come con attività 
di networking, finanziamento e internazionalizzazione – fino a due anni, 
per un valore di 75 000 franchi.

CONSULENZA

Programmi di internazionalizzazione
Nel programma di coaching, le start-up innovative con l’obiettivo dell’in-
ternazionalizzazione imparano a conoscere i mercati internazionali sul 
posto in occasione dei Market Validation Camp e dei Market Entry Camp. 
Innosuisse realizza tali programmi con Swissnex e le ambasciate svizzere. 

CONSULENZA

Fiere internazionali
La vostra start-up nel programma di coaching ha ambizioni globali? 
 Candidatevi subito per ottenere il sostegno di Innosuisse e partecipare 
alla prossima fiera internazionale di settore come visitatori o espositori.

CONSULENZA, PROMOZIONE FINANZIARIA

Training per start-up: moduli 1–4
Innosuisse vi sostiene nello sviluppo della vostra idea commerciale, nella 
costituzione della vostra impresa e nella vostra strategia di crescita.  
I nostri quattro moduli di formazione sono gestiti da imprenditori esperti 
e si svolgono sull’intero territorio svizzero. 

FORMAZIONE CONTINUA

Collegamento  
in rete e ampliamento  

delle conoscenze
Corso pratico

Start-up coaching individuali

Networking internazionale

Fondazione e sviluppo  

di una start-up



Innosuisse – Agenzia svizzera
per la promozione dell’innovazione
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

www.innosuisse.ch
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