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Innosuisse è l’Agenzia svizzera per
la promozione dell’innovazione.
Sosteniamo l’innovazione fondata sulla
scienza nell’interesse dell’economia
e della società, rafforzando così
la competitività delle piccole e medie
imprese (PMI) in Svizzera.
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MANDATO E SCOPO
La digitalizzazione sta cambiando il mondo.
Ecco perché abbiamo bisogno di innovazioni
che concorrano a plasmare il futuro della
Svizzera. Attraverso interventi di sostegno
mirati, Innosuisse intende promuovere le
innovazioni fondate sulla scienza, rendere
possibile la creazione di posti di lavoro ad alto
valore aggiunto e contribuire a migliorare
il nostro benessere.
Le piccole imprese rappresentano una realtà
importante per il nostro Paese e costituiscono un pilastro fondamentale della nostra
economia. Innosuisse si adopera con grande
impegno per permettere loro di mantenersi
competitive anche nell’era digitale, favorendone l’accesso al sapere e alle risorse delle
istituzioni di ricerca. Vengono incentivati, in
particolare, i progetti che presentano uno
spiccato potenziale d’innovazione.
Incoraggiamo le PMI ad assumersi rischi
ponderati e ad affrontare nuove sfide con
un approccio dirompente. Promuovendo
modelli di business innovativi e avviando
cooperazioni internazionali, schiudiamo
a queste imprese nuove prospettive. Un
particolare accento viene posto sulla tutela
della proprietà intellettuale.

IL SOSTEGNO CHE OFFRIAMO

START YOUR
INNOVATION PROJECT

START AND GROW
YOUR BUSINESS

Desiderate attuare un progetto
d’innovazione?

Desiderate costituire
un’impresa?

Innosuisse promuove soprattutto progetti d’innovazione svolti congiuntamente da imprese e
istituzioni di ricerca. Con l’assegno per l’innovazione le PMI possono testare l’attuabilità
della propria idea. Innosuisse promuove anche
progetti ad alto rischio ma con un elevato potenziale innovativo, presentati da ricercatori
che sono ancora senza partner attuatore.

Attraverso training mirati, Innosuisse promuove
lo spirito imprenditoriale delle giovani leve in
ambito scientifico ed economico. Le start-up e
le persone interessate a costituire una società
trovano nel coaching individuale un supporto
ottimale e vengono seguite e sostenute da
coach esperti nelle fasi di costituzione, sviluppo
e crescita.

BE
CONNECTED

Siete alla ricerca
del partner giusto?
Mentori esperti aiutano le PMI ad allestire progetti d’innovazione e illustrano i vari strumenti
di promozione disponibili. Innosuisse supporta
inoltre undici reti tematiche nazionali (RTN) e
promuove incontri tematici per avvicinare PMI
e istituzioni di ricerca.

Innosuisse in breve

GO
GLOBAL

Intendete affermarvi sul mercato
internazionale o aspirate a una
cooperazione internazionale?
Le start-up possono testare il proprio prodotto
o modello di business nei Market Entry Camp
all’estero e tessere una rete di contatti locale.
Inoltre Innosuisse agevola alle imprese l’accesso a reti di ricerca internazionali ed è a capo
dell’Enterprise Europe Network (EEN).

PROGRAMMI TEMATICI

Swiss Competence Centers
for Energy Research (SCCER)
Nel quadro del piano d’azione «Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera», Innosuisse finanzia e controlla la costituzione e
l’esercizio di otto centri di competenza attivi
in sette ambiti d’intervento della ricerca
energetica.

Innosuisse dispone di un budget annuo per
l’erogazione di sussidi pari a circa 200 milioni
di franchi svizzeri, che viene destinato in
buona parte alla promozione di progetti
d’innovazione.


BRIDGE
BRIDGE, progetto congiunto di Innosuisse e del
Fondo nazionale svizzero (FNS), si avvale dei
due strumenti di promozione Proof of Concept
e Discovery per creare un’offerta che getta un
ponte tra ricerca di base e innovazione fondata
sulla scienza.

Le basi legali su cui si fonda l’operato di
Innosuisse sono rappresentate dalla legge
federale sull’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (LASPI, Legge su
Innosuisse). Le funzioni di Innosuisse sono
sancite dalla legge federale sulla promozione
della ricerca e dell’innovazione (LPRI).
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