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Il 2019 dal punto di vista del presidente e della direttrice

André Kudelski, si è concluso il secondo 

anno operativo di Innosuisse. In qualità 

di presidente, che priorità si era prefisso? 

 Kudelski: A livello strategico, 
l’obiettivo principale è promuovere 
l’innovazione in Svizzera consentendo 
alle imprese – start-up, PMI o entità 
già affermate – di beneficiare dell’ec-
cellente ricerca scientifica del nostro 
 Paese. Intendiamo così contribuire 
all’ecosistema dell’innovazione attra-
verso l’assegnazione di sovvenzioni e 
proporre servizi ad alto valore aggiunto 
agli attori dell’innovazione.

 Al fine di compiere la nostra 
missione, restiamo fedeli al principio 
del bottom-up che seleziona i progetti 
sulla base delle loro caratteristiche e 
garantisce un’opportunità ai migliori. 
In aggiunta all’approccio «buttom-up» 
pensiamo sia necessario sostenere 
progetti in settori di importanza stra-
tegica per il nostro Paese tra i quali  
la biotecnologia, la digitalizzazione, 
l’intelligenza artificiale e la gestione 
dell’energia. 
 Nel primo anno di attività, ci 
siamo concentrati sul trasferire agevol-

Nel 2019, la promozione di progetti ha avuto un chiaro slancio:  
gli emendamenti legislativi, in fase di elaborazione, promettono più margine  
di manovra futuro per questo dinamico settore. Rassegna e prospettive con  

André Kudelski e Annalise Eggimann, risp. presidente e direttrice di Innosuisse.

«Siamo ben 
propensi anche 
verso i grandi 

progetti di  
diversi milioni  

di franchi.»
André Kudelski,  

Presidente di Innosuisse
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mente la Commissione per la tecnolo-
gia e l’innovazione (CTI) alla nuova 
agenzia Innosuisse. Completata la tran-
sizione, abbiamo puntato alla nuova 
missione, ossia l’ulteriore sviluppo del 
quadro giuridico applicabile a Inno-
suisse, un approccio più differenziato 
alla valutazione dei progetti secondo il 
profilo di rischio, l’offerta di nuovi ser-
vizi legati all’innovazione e una mag-
giore cooperazione internazionale. 

Qual è il nuovo approccio per valutare  

i progetti?

 Kudelski: Vogliamo promuovere 
la molteplicità anziché dare per scon-
tato che tutti i progetti siano dello 
stesso stampo. Questo vuol dire anche 
che un progetto di successo a basso 
rischio può avere un rendimento sull’in-
vestimento inferiore rispetto a un pro-
getto dirompente. In tal caso il poten-
ziale di ritorno dell’investimento deve 
essere alto, per compensare il maggior 
rischio di fallimento. Siamo ben pro-
pensi anche verso i grandi progetti di 

diversi milioni di franchi, se vi sono suf-
ficienti prospettive di successo. 
 Innosuisse ha un altro impor-
tante ruolo, consentire alle PMI o alle 
start-up di assumersi rischi che da sole 
non potrebbero sostenere. Ciò che per 
una piccola impresa è un rischio, non 
deve per forza esserlo anche a livello 
nazionale. È proprio qui che Innosuisse 
è un vero e proprio catalizzatore.
 Il vero successo di Innosuisse 
diventa evidente quando, grazie al di-
namismo che deriva dall’innovazione 
supportata, un franco investito si mol-
tiplica per un fattore x.

Annalise Eggimann, l’attività di 

 promozione nel 2019 si è evoluta molto 

positivamente. 

 Eggimann: Esatto. Da maggio in 
poi, la promozione dei progetti d’inno-
vazione è notevolmente aumentata. A 
fine anno erano pervenute 800 do-
mande per progetti d’innovazione, un 
numero più alto di una volta e mezzo 
rispetto all’anno precedente. Abbiamo 
avuto risultati soddisfacenti anche nel 
programma di coaching per le start-up 
e negli accrediti di mentoring per le 
PMI. 

A cosa attribuisce questo sviluppo 

positivo?

 Eggimann: Sicuramente hanno 
contribuito diversi fattori. Nel corso 
dell’intero anno abbiamo cercato atti-
vamente il contatto diretto con i richie-
denti, cosa importante. Li abbiamo 
incontrati ai nostri road show, presen-
tato loro la nostra offerta in occasione 
di tanti eventi e accolto il loro feed-
back. Questo impegno ha dato frutti. 
Naturalmente continueremo a miglio-
rare le offerte esistenti, ma stiamo 
anche per attuare nuove misure.

A cosa pensa concretamente?

 Eggimann: Innosuisse promuove 
innovazioni fondate sulla scienza nell’in-
tero ambito disciplinare. Constatiamo 
però regolarmente che le sfide per 

«Nel corso  
dell’intero anno 
abbiamo cercato 

attivamente il 
contatto diretto 
con i richiedenti, 

cosa importante.»
Annalise Eggimann,  

direttrice di Innosuisse
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realizzare i progetti non primariamente 
orientati alla tecnologia sono partico-
larmente ingenti. Con i rappresentanti 
di questi settori cerchiamo qui solu-
zioni per massimizzare l’uso del know-
how esistente nelle discipline «soft». 
Inoltre, ci stiamo preparando per il pe-
riodo 2021–2024 e stiamo pianifi-
cando i progetti di punta per dare ai 
partner della ricerca e attuatori l’op-
portunità di sviluppare, in consorzi 
più grandi e con un approccio siste-
mico, soluzioni sostenibili per impor-
tanti questioni sociali, economiche e 
ambientali. 

Guardiamo più da vicino le prospettive 

future: nel 2019 Innosuisse ha pubblicato 

il programma pluriennale 2021–2024. 

Quali sono i suoi punti chiave?

 Kudelski: Nei prossimi anni pun-
tiamo soprattutto a risolvere le grandi 
sfide della promozione dell’innova-
zione pubblica. Le opportunità della 
trasformazione digitale, l’uso sosteni-
bile delle nostre risorse, l’aumento del 
potere innovativo delle PMI e la crea-
zione di una cultura di start-up compe-
titiva sono i nostri punti focali. Orien-
tiamo le nostre attività di promozione 
in modo che ne derivi una grande uti-
lità economica e sociale. Dobbiamo 
perciò adattare proattivamente il soste-
gno alle mutevoli esigenze e suppor-
tare adeguatamente le imprese consi-
derando il livello di rischio. 

Cosa intende dire?

 Eggimann: Innosuisse vorrebbe, 
ad es., godere in futuro di più flessibi-
lità nel gestire l’ammontare del contri-
buto proprio dei partner attuatori, in 
certi casi desidera poter assegnare loro 
un contributo diretto e soprattutto 
 sostenere le start-up con contributi 
 diretti prima del loro ingresso sul mer-
cato. L’attuale quadro giuridico non lo 
consente. Con la revisione parziale 
della legge federale sulla promozione 
della ricerca e dell’innovazione, che lo 
scorso autunno era in fase di consulta-

zione, Innosuisse dovrebbe disporre in 
futuro di un maggiore margine di ma-
novra per svolgere le sue attività di 
promozione nel dinamico contesto 
dell’innovazione. 

Annalise Eggimann è direttrice di Innosuisse. 

André Kudelski è presidente del consiglio 
d’amministrazione di Innosuisse e CEO della 
Kudelski SA.

«Innosuisse 
 vorrebbe godere 
in futuro di più 
flessibilità nel 

gestire l’ammon-
tare del contri-

buto proprio dei 
partner attuatori»

Annalise Eggimann,  
direttrice di Innosuisse

Il 2019 dal punto di vista del presidente e della direttrice
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Le donne nelle start-up

«Ora ci servono  
iniziative concrete».

Trudi Hämmerli, consigliera d’amministrazione di Innosuisse

acendo un raffronto a livello internazionale, la 
 Svizzera risulta in fondo alla classifica quanto a per-
centuale di donne impiegate nelle aziende tecno-
logiche. Mentre nella media internazionale vi sono 
sette imprenditrici ogni dieci imprenditori, in Sviz-
zera ce ne sono solo cinque, come mostra il Global 

Entrepreneurship Monitor 2018/2019. Le analisi relative allo 
start-up coaching di Innosuisse danno un quadro simile: 
 secondo lo studio, la percentuale di donne nei team fonda-
tori delle start-up che usufruiscono del coaching è in media 
del 14%.
 Una tale disparità tuttavia non deve stupire, dal mo-
mento che i corsi di studio incentrati su materie MINT è pret-
tamente a predominanza maschile. Tuttavia, questo non 
spiega perché le donne perdano interesse ad avviare una pro-
pria azienda già nella fase di avvio, dal momento che è questo 
quanto viene evidenziato dalle analisi d’impatto del training 
per le start-up di Innosuisse. Lo studio ha inoltre preso in 
esame la distribuzione dei generi nei corsi di formazione del 
2016 e del 2017 (che all’epoca facevano ancora capo alla CTI 
e rispondevano al nome di CTI Entrepreneurship): nel Modulo 
2, destinato alle persone interessate a costituire una società 
(«Business Concept»), il 30% dei partecipanti erano donne, 
nel Modulo 3 («Business Creation») il 25%, mentre nel Mo-
dulo 4 («Business Growth») appena il 12%. 
 «Innosuisse è determinata ad aumentare la partecipa-
zione femminile ai corsi. Dobbiamo quindi indagare più da 
vicino le ragioni per cui le donne perdono interesse tra le 
sessioni di formazione e la creazione di una start-up», sottoli-

nea Trudi Hämmerli. La consigliera d’amministrazione di Inno-
suisse è al tempo stesso imprenditrice e business angel, e 
conosce entrambi i lati dell’ecosistema. «Le donne spesso 
mancano di fiducia in sé stesse, mentre gli uomini sono sicuri 
di sé e dicono subito di sì», afferma l’imprenditrice. «Le donne, 
invece, tendono ad aspettare finché non sono certe di riuscire 
a fare una certa cosa. Tuttavia, questo da solo non è uno svan-
taggio come imprenditrice, al contrario». «Le donne spesso 
gestiscono un’azienda con maggior successo degli uomini. 
Soprattutto perché si assumono rischi ben ponderati». 
 Nell’esperienza della coach di Innosuisse Paola Ghillani, 
le nuove imprenditrici si trovano spesso ad affrontare un per-
corso più ostile rispetto ai loro colleghi maschi. «Le donne 
fondatrici di start-up a volte sentono di non essere prese sul 
serio. Il motivo principale è che gli esperti e gli investitori sono 
solitamente uomini di generazioni più anziane e alcuni, con-
sciamente o inconsciamente, per via di una concezione pater-
nalistica, tendono a collaborare in modo meno costruttivo con 
le donne». Nel peggiore dei casi, una donna può essere demo-
tivata da questo già nelle prime fasi della costituzione di 
un’impresa.
 Dopotutto, molto è stato fatto in questo settore negli 
ultimi anni: Trudi Hämmerli ritiene che queste differenze siano 
già molto meno marcate tra le giovani donne. «Sono cresciute 
in un mondo più emancipato e hanno una nuova concezione 
di sé e dei ruoli. Per loro, queste differenze esplicite tra uomini 
e donne sono molto meno evidenti». 
 Un altro motivo della mancanza di imprenditrici è la 
difficoltà nel conciliare famiglia e carriera, dice Paola Ghillani. 

F
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«I bambini arrivano proprio nell’età in cui normal-
mente si ha l’energia per realizzare qualcosa». 
 Entrambe le imprenditrici concordano su un 
punto: uno dei motivi principali per cui ci sono così 
poche donne che fondano start-up è la mancanza 
di modelli femminili, soprattutto nel mondo tecno-
logico. Di conseguenza, Innosuisse ha lanciato un 
bando per l’accreditamento di coach femminili, nel 
2019 sono state accreditate complessivamente 
7 donne. «Abbiamo bisogno di grandi donne che 
siano fonte di ispirazione per altre», dice Dominique 
Gruhl-Bégin, responsabile di Panorama neoimpren-
ditoriale e giovani leve di Innosuisse. «Dobbiamo far 
sì che le donne si chiedano: cosa mi trattiene?»
 È un bene che le donne fondatrici facciano gruppo. Ne 
è un esempio il caso dell’Irlanda: nel 2012, su un totale di 100 
candidati, solo sette erano donne. «Le autorità irlandesi 
hanno poi organizzato un evento di pitch per sole donne», 
spiega Trudi Hämmerli. E, tutto a un tratto, si sono fatte avanti 
50 donne per proporre le loro idee commerciali. «Tra di loro, 
le donne sembrano avere maggiore autostima e coraggio». 
 Un’altra misura è la creazione di reti specifiche per le 
donne: secondo Hämmerli, molte fondatrici non dispongono 

dei giusti contatti. «È importante che le donne si 
rendano conto che non sono da sole». Per questo 
motivo, per esempio, nel 2019 Innosuisse ha soste-
nuto il Female Innovation Forum come partner. In 
occasione di questo evento si incontrano innova-
trici, investitrici, fondatrici, networker e business 
angel e condividono le loro conoscenze. 
 In futuro Innosuisse intende estendere ulte-
riormente il suo sostegno ad altri gruppi target, 
come ad esempio, le donne più avanti con l’età. 
«Molti professionisti esperti sentono il desiderio di 
esplorare nuovi orizzonti e inaugurare una nuova 
fase della loro carriera. Non solo sono molto moti-
vati a farlo, ma hanno anche una grande espe-

rienza in materia», si afferma nel programma pluriennale 
2021–2024. Inoltre, la consapevolezza dell’imprenditorialità 
dovrebbe iniziare prima, a livello di scuola secondaria. «Ci 
teniamo a far sì che le giovani donne si interessino all’impren-
ditorialità», afferma Dominique Gruhl-Bégin. «Credo che la 
Generazione Z e i Millennials, con la loro fiducia in sé stessi, 
possano fare la differenza nella società, nell’economia e nella 
politica.

Paola Ghillani, perché ci sono ancora così 
poche donne fondatrici in Svizzera?
È ancora difficile per le donne sopravvivere 
come imprenditrici. Quando le donne fonda-
trici di start-up hanno a che fare con esperti 
e investitori, per lo più maschi e spesso molto 
più anziani di loro, purtroppo devono ancora 
ascoltare commenti sul loro aspetto o giusti-
ficarsi per l’uso di una voce più bassa o per 
qualsiasi altra cosa, oltre che affrontare i pro-
blemi e trovare soluzioni. La fondatrice di 
AgroSustain, Olga Dubey, lo ha detto in po-
che parole in una recente intervista: «come 
donna, devi lavorare come se fossi un uomo». 
Inoltre, le donne sono generalmente meno 
sicure di sé e di solito più sensibili degli 
 uomini. La fondazione di una start-up è un 
momento molto faticoso dal punto di vista 
emotivo. Ad esempio, non aiuta se un inve-
stitore dice alla fondatrice di una start-up 
che non è il giusto CEO per la propria 
azienda. Un uomo potrebbe sentirsi meno 
ferito da una simile affermazione rispetto ad 
alcune donne che si sentirebbero invece crol-
lare il mondo addosso.

Quindi, oltre a una maggiore fiducia in sé 
stesse, anche una maggiore empatia da 
parte di esperte ed esperti gioverebbe?
Le donne hanno bisogno di comprensione, 
ma anche di modelli, di altre donne che siano 
d’esempio per il mondo dell’imprenditoria-
lità. Da giovane ero contraria alle quote rosa 
nei consigli d’amministrazione e nel top ma-
nagement, ma dopo 30 anni nel mondo de-
gli affari, credo che nulla cambierà mai senza 
di esse. Tuttavia, è necessario un ripensa-
mento anche nel sostegno dell’innovazione. 
Innosuisse lo ha riconosciuto con l’introdu-
zione del tema di promozione «Social Scien-
ces & Business Management». Questo per-
ché le donne si concentrano più degli uomini 
su innovazioni e soluzioni nell’ambito sociale, 
soprattutto nel campo della sostenibilità, 
settore dall’enorme potenziale economico e 
che oggigiorno merita maggiore attenzione. 
Invece di misurare una start-up solo in ter-
mini di redditività, è importante giudicarla 
anche in base alla sua utilità o al suo signifi-
cato sociale e ambientale. Ma il problema 
non riguarda solo le donne. Anche gli uomini 

più orientati all’utilità che all’alta tecnologia 
ricevono commenti negativi durante gli 
eventi di pitch. Considerando il movimento 
climatico attuale, penso che questo atteggia-
mento sia ormai démodé. 

Come si fa a rafforzare la fiducia delle 
donne che si seguono come coach?
Parlo spesso delle mie esperienze. All’inizio 
della mia carriera avevo anche minor fiducia 
in me stessa rispetto ai colleghi. Mi sono tro-
vata a lavorare in diversi organi in cui io ero 
l’unica donna e ho dovuto dimostrare molto 
di più per guadagnare la fiducia degli inve-
stitori. Bisogna sottoporre il proprio com-
portamento a un allenamento mirato da im-
prenditrice: procedere con determinazione, 
portare risultati, posizionarsi e comunicare 
in modo consapevole e chiaro. Questo è 
molto importante. La fiducia in sé stessi può 
essere  costruita, proprio come nello sport  
di alto  livello, attraverso l’allenamento, la 
meditazione, gli esercizi di respirazione e il 
coaching». 

Le donne nelle start-up

Trudi Hämmerli
Imprenditrice,  

consigliera d’ammini-
strazione di Innosuisse 

e Business Angel 

INTERVISTA

Paola Ghillani 
Imprenditrice, 

 consigliera d’ammini-
strazione di diverse 

aziende e coach 
 Innosuisse accreditato
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«Non è uno sprint,  
ma una maratona»

Tre donne fondatrici di start-up  
si raccontano

IL MIO CONSIGLIO 

Non si è mai da sole; aiuta a trovare un 
ambiente con imprenditrici e imprenditori  
sulla stessa lunghezza d’onda che si trovano  
in una situazione simile. È altrettanto impor-
tante attingere dall’esperienza degli altri.

Sandra Tobler, 40 anni, CEO di Futurae Technologies AG

Nel 2016, abbiamo fondato 
la nostra azienda in tre.  
Ho incontrato i miei 
co-fondatori a una confe-
renza sulla sicurezza 

informatica negli Stati Uniti. Prima di 
allora ho lavorato nel settore IT per 
dodici anni e non è stato facile dal 
momento che il tema della sicurezza 
informatica nel mondo digitale è 
talmente trascurato che i prodotti sono 
statici e non focalizzati sulle esigenze 
dell’utente finale.

Nella vita di tutti i giorni è diventato 
normale per me essere l’unica donna  
a gestire progetti e a trattare con i 
clienti. Per me sono più problematiche 
le differenze culturali: alcune persone  
a cui forniamo consulenza su questioni 
di sicurezza informatica hanno idee 
antiquate e si mettono subito sulla 
difensiva. Credo si tratti di un problema 
culturale se si vede il cambiamento 
non come un’opportunità ma come un 
pericolo. 

Sarebbe bello se ci fossero più donne 
nel mio settore, più diversità in gene-
rale, percorsi professionali e storie più 
variegate. Questo creerebbe nuovi 
modelli di ruolo e farebbe passare la 
paura alle donne a inizio carriera. 

In genere, in Svizzera, la cultura dell’im-
prenditorialità non è molto radicata. 
Molti credono ancora che chi fonda 
una start-up sia un giovanotto che 
indossa una felpa con il cappuccio e 
che passa il pomeriggio a giocare al 

biliardino. Mentre per noi si tratta 
piuttosto di una persona che magari 
ha lavorato in banca e vuole risolvere 
un problema da lui individuato.  
Avviare una start-up non è uno stile  
di vita, ma un duro lavoro. Si dovreb-
bero raccontare più storie oneste,  
con annessi fallimenti delle idee o delle 
aziende stesse. Come imprenditori 

«

bisogna essere consapevoli del fatto 
che non è uno sprint, ma una mara-
tona. L’argomento o il problema su  
cui state lavorando vi interesserà per 
anni».
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Le donne nelle start-up

Il corso Business Concept 
di Innosuisse è stato per 
me l’apriporta. All’univer-
sità l’imprenditorialità non 
è molto pubblicizzata. Per 

me era un mondo completamente 
nuovo e molto stimolante. 

Quando si fonda una start-up, non 
dovrebbe contare il genere, ma l’idea. 
Il fatto che ci siano ancora poche 
donne fondatrici potrebbe essere 
legato al fatto che spesso le donne 
hanno meno fiducia in sé stesse 
rispetto agli uomini. Ma è anche una 
questione di educazione. 

Sulla scia dei risultati ottenuti con  
la ricerca nell’ambito della mia tesi  
di dottorato riguardante la biochimica 
delle piante, insieme a un biologo 
molecolare ho fondato la start-up 
AgroSustain che produce prodotti 
biologici contro le muffe in agricoltura. 
Al momento ci lavoriamo in dieci.

Per avviare con successo una start-up  
e portarla avanti è essenziale lavorare 
con persone che si completano a 
vicenda con le loro conoscenze ed 
esperienze e sulle quali si può fare 
affidamento. Perché fondare e gestire 
un’azienda è come andare sulle monta-
gne russe. Non te ne accorgi se non 
una volta partito: spunta sempre un 
nuovo ostacolo da superare. Ma è 
giusto così. Perché questo significa  
che la tua impresa sta andando avanti. 

Come fondatrice, devi essere convinta 
di quello che fai. Come donna devi 
sapere che potrai essere trattata in 
modo diverso da un uomo. Perciò è 
ancora più importante avere rispetto  
di sé stesse. E guadagnarsi il rispetto 
degli altri. 

Se una donna ha una grande idea e 
crede di potercela fare, deve assoluta-
mente fondare un’azienda».

«

IL MIO CONSIGLIO 

L’importante è scoprire da sé che tipo di 
ruolo si vuole ricoprire nell’azienda. Non  
si può fare tutto contemporaneamente,  
ma è utile provare tutto.

Dott.ssa Olga Dubey, 29, CEO di AgroSustain SA

Guarda il video  
www.innosuisse.ch/agrosustain
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Fondare un’azienda non  
è mai stato nei miei piani. 
Dopo aver studiato inge-
gneria chimica, in realtà 
volevo entrare nella ricerca 

applicata. Ho cercato lavoro, ma pur-
troppo è successo spesso che l’azienda 
a cui inviavo la mia candidatura non 
mi dava nemmeno conferma di averla 
ricevuta. Poi il mio collega Mario, che 
 conoscevo dai miei studi, mi ha chiesto 
se volevo avviare una start-up insieme 
a lui. Ho iniziato un periodo di prova  
di tre mesi durante il quale la collabo-
razione ha funzionato a meraviglia e 
alla fine abbiamo deciso di fondare 
un’azienda nostra. Produciamo mem-
brane sostenibili per l’abbigliamento 
funzionale.

Le mie mansioni sono varie, ma ulti-
mamente mi occupo dello sviluppo 

strategico e dell’assistenza ai clienti.  
Ho imparato molto negli ultimi due 
anni. Il mondo tessile mi era del tutto 
nuovo e l’ho trovato molto affascinante. 
È spaventoso quanto poco le persone 
sappiano del materiale che indossano 
ogni giorno sul proprio corpo. 

Faccio spesso visita ai produttori svizzeri 
e ai fornitori di materie prime, i tecnici 
che vi lavorano sono in gran parte di 
una generazione diversa dalla mia e 
non sono abituati a vedere una donna 
occupare una posizione di rilievo. 
All’inizio preferivano parlare con Mario, 
non sapevano come relazionarsi con 
me. Durante le conversazioni dovevo 
impegnarmi sempre attivamente e 
dimostrare prima di tutto il mio valore. 
I giovani, invece, vogliono che io mostri 
subito quello che so fare, hanno 
studiato con le donne e si aspettano 
molto. 

All’inizio sono rimasta scottata dall’at-
teggiamento di alcune persone, ma ho 
imparato a dare il giusto peso a ciò che 
sento e a non prendere tutto per oro 
colato. Tendo ad apparire come una 
persona molto gentile ed educata, e 
questo potrebbe essere interpretato 
come un segno di debolezza. Anche 
mia zia gestisce un’azienda e a lei 
chiedo spesso consiglio. 

Non mi piace l’immagine della donna 
di potere, che è forte e aggressiva e 
non può mostrare alcuna debolezza. 
Come donna, si può avere successo 
anche dicendo le cose in modo diplo-
matico e quindi trovando più veloce-
mente delle buone soluzioni».

IL MIO CONSIGLIO 

Noi donne dobbiamo filtrare di più quello 
che dicono gli altri e non prendere tutto 
troppo sul serio. Tutti alla fine cercano solo 
maggiore visibilità.

Dott.ssa Anna Beltzung, 29 anni, co-fondatrice di Dimpora AG

«
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Marzo

Febbraio

Aprile

Gennaio
2. Forward Forum de l’innovation pour 
les PME, con quasi 1000 partecipanti
Motto: 

Programma d’impulso per la digitalizza-
zione, primo call: 27 progetti approvati

Questi coprono un ampio spettro di temi 

d’innovazione nell’ambito Industria 4.0 /

moderne tecnologie di fabbricazione, ad es.  

la robotica collaborativa.

Lancio della newsletter 
Da fine marzo Innosuisse invia regolarmente  

agli interessati informazioni su importanti temi 

riguardanti l’offerta di promozione. Fine 2019: 

circa 2000 abbonati e abbonate alla newsletter!

1ª conferenza «Promozione pubblica 
dell’innovazione in Svizzera»
Innosuisse e la SECO, insieme alla Conferenza dei direttori 

economici, organizzano la prima conferenza sulla 

 «Promozione pubblica dell’innovazione in Svizzera».

Programmi internazionali  
per Innosuisse
Innosuisse assume l’incarico di gestire i programmi di 

partnership europei fondati sull’innovazione in collabo-

razione con l’UE ed EUREKA, iniziativa per progetti di 

ricerca e sviluppo orientati al mercato. Rileva questi 

compiti dalla Segreteria di Stato per la formazione,  

la ricerca e l’innovazione SEFRI.

CES a Las Vegas
In qualità di partner istituzionale dell’immagine della 

Svizzera all’estero, Innosuisse insieme a Presenza Svizzera 

consente a 8 start-up svizzere di partecipare al Consumer 

Electronics Show (CES), la maggiore fiera mondiale 

dell’elettronica di consumo.

Analisi sulla diminuzione delle 
domande
La trasformazione organizzativa da CTI a Innosuisse ha 

generato insicurezza nei partner di ricerca per quanto 

riguarda le procedure, le condizioni di finanziamento  

e il processo di valutazione. Di conseguenza, Innosuisse 

ha migliorato soprattutto il processo relativo alle 

domande e la comunicazione.

 

L’ANNO IN SINTESI
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Luglio

Giugno

Agosto

Maggio

«

»

partecipanti al  

Swiss Medtech Day 

Programma d’impulso per la  
digitalizzazione, secondo call:  
17 progetti approvati
Nel secondo bando di concorso, Innosuisse ha approvato 

17 delle 29 domande pervenute per progetti di 12 mesi, 

uno dei quali ad es. si prefigge di eliminare i satelliti 

guasti nello spazio.

Pubblicazione degli studi di impatto
Nel complesso, le imprese e le start-up reputano molto 

utile il sostegno di Innosuisse. Oltre all’utilità economica, 

le prime apprezzano particolarmente il potenziamento 

del trasferimento di sapere e tecnologie e l’aumento del 

know-how nel campo della ricerca. 

 www.innosuisse.ch/wirkungsanalyse

Oltre all’utilità economica, le prime apprezzano 

particolarmente il potenziamento

6 giugno 2019: Innosuisse è partner 
delle conferenze Swiss Medtech Day  
e Swiss Nano Convention.

circa  
130 partecipanti

circa  
160 partecipanti

Roadshow
In occasione dei due roadshow del Politecnico di Zurigo e 

dell’EPF di Losanna, Innosuisse ha presentato la sua offerta 

ai ricercatori e ricevuto feedback.

Tour de Suisse
Il FNS e Innosuisse hanno tenuto 

insieme sessioni informative sulle 

offerte di promozione presso 

università a Basilea, Ginevra e in 

Ticino.

 
Retraite Consiglio dell’innovazione 
Innosuisse:

«Come può Innosuisse rispondere alle esigenze del 

mercato nella promozione dell’innovazione in Svizzera?»

Bando di concorso record per  
progetti Eurostars
Relativamente al bando di concorso di luglio sono stati 

promossi 28 progetti con partecipazione svizzera,  

mai così tanti per un solo call.

Il consiglio d’amministrazione  
discute la strategia futura  
di Innosuisse
Al fine di compiere la nostra missione, 

restiamo fedeli al principio del 

bottom-up. In aggiunta all’approc-

cio bottom-up pensiamo sia 

necessario sostenere progetti in 

settori di importanza strategica per 

il nostro Paese. 

André Kudelski, presidente di Innosuisse
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Novembre

Ottobre

Dicembre

«
»

Settembre

Design  

Thinking.

An effective approach to address th
e fundamental 

challenges of radical innovation.

Nei prossimi anni puntiamo soprattutto a risolvere  

le grandi sfide della promozione dell’innovazione 

pubblica. 

André Kudelski, presidente di Innosuisse

Avvio del programma di Scale-up 
coaching
La nuova offerta supporta le start-up nell’attuazione di 

una strategia di crescita (vedi pagina 23).

Giornata d’incontro Innosuisse 
Circa 50 rappresentanti di università e associazioni 

imprenditoriali hanno discusso con Innosuisse sulle sfide  

e le priorità nella promozione dell’innovazione e  

sul ruolo dell’agenzia di finanziamento.

Female Innovation Forum
Innosuisse è partner del 2° Female  

Innovation Forum. Conferimento dell’Award  

«Female Innovator Of The Year».

Record di domande per Innosuisse
Oltre 100 domande per progetti d’innovazione inviate 

in un mese.

3 progetti con la Corea
Innosuisse e la sua organizzazione partner coreana 

hanno approvato 3 progetti d’innovazione bilaterali.

Nuovi coach start-up
22 dei 95 colloqui per l’accreditamento di nuovi coach 

si sono svolti nel mese di ottobre. In totale, il pool 

Innosuisse cresce e conta 132 coach accreditati per  

le start-up.

Bando di concorso «NTN – Innovation 
Booster»
Lo scopo degli «NTN – Innovation Booster» è quello di 

fornire alle PMI vantaggi competitivi collaborando con i 

partner lungo la catena del valore e incorporando cono-

scenze, competenze e tecnologie delle scuole universitarie.

Collaborazione con il Brasile
A inizio novembre, Innosuisse ha sottoscritto una dichia-

razione d’intenti con la sua agenzia partner brasiliana 

EMBRAPII per intensificare la cooperazione nell’ambito 

dell’innovazione.

Swiss Innovation Forum
Innosuisse è il partner principale e conduce una sessione  

di breakout con Sparks Work on Design Thinking.  

 Per ordinare l’opuscolo scrivere a media@innosuisse.ch

start-up incluse nel core 

coaching a fine 2019

progetti d’innovazione 

approvati
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Promozione  
dell’innovazione  

nel concreto:  
una selezione  

di progetti del 2019
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Una selezione di progetti del 2019

ABBIGLIAMENTO 
 INTELLIGENTE CONTRO  
IL BAROTRAUMA

Se la pelle o i tessuti sottostanti non vengono alimentati con 
sufficiente ossigeno a causa di una maggiore pressione, pos-
sono verificarsi barotraumi, specie nelle persone con una mobi-
lità limitata. «L’unico modo per prevenire lesioni da pressione è 
quello di indurre il paziente al movimento, ripristinando quindi 
la vascolarizzazione dei tessuti», dice la Prof. Dott. med. Ursula 
Wolf, direttrice dell’Istituto di medicina complementare e inte-
grativa dell’Università di Berna.
 Supportato dall’offerta di promozione «Discovery» di 
BRIDGE, la dottoressa Wolf sta lavorando allo sviluppo di un 
sistema di sensori tessili che faccia scattare un segnale di al-
larme in caso di pericolo. I sensori inseriti negli abiti dovrebbero 
misurare ininterrottamente il contenuto di ossigeno presente 
nei tessuti mediante luce infrarossa. Perciò è necessaria una 
speciale fibra di tessuto a conduzione luminosa sviluppata 
dall’Empa. L’Università interstatale di scienze applicate di Buchs 
(NTB) fornisce l’elettronica con cui le misure vengono convertite 
in dati leggibili. 
 L’obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare 
un prototipo finale. Insieme ad un produttore di vestiario, il 
tessuto sarà poi ulteriormente sviluppato e trasformato in capi 
di abbigliamento. Secondo la dottoressa Wolf, la tecnologia 
potrebbe essere utilizzata anche in tute da ginnastica oltre che 
in ambito strettamente sanitario: «I sensori tessili sono un passo 
importante verso l’abbigliamento intelligente».

SOSTEGNO DA INNOSUISSE

• BRIDGE Discovery

Per misurare il contenuto di ossigeno nel tessuto 
sono necessarie speciali fibre a conduzione 
luminosa. Nel laboratorio, Ursula Wolf testa  
i primi prototipi.
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Riuscire a sviluppare piccoli 
sensori che possono essere 
inseriti in un tessuto è  
una delle principali sfide  
del  progetto».
Prof. Dott. med. Ursula Wolf, direttrice 
dell’Istituto di medicina complementare 
e integrativa dell’Università di Berna

«

Con esercizi 
 personalizzati,  
i pazienti possono 
allenare le loro  
abilità linguistiche  
a casa.

UN’APP PER RECUPERARE 
IL LINGUAGGIO

Dopo un ictus cerebrale, molti/e pazienti soffrono di afasia, un 
disturbo del linguaggio che compromette la capacità di parlare, 
la lettura e la scrittura. La «Bern Aphasia App» vi aiuta a riap-
prendere i principi del linguaggio. La piattaforma mobile, svilup-
pata da logopedisti, neurologi, psicologi e ingegneri dell’Insel-
spital di Berna, dell’Ospedale cantonale di Lucerna e dell’ARTORG 
Center for Biomedical Engineering Research dell’Università di 
Berna, consente ai pazienti di esercitarsi autonomamente per il 
recupero delle competenze linguistiche. 

 «La terapia svolta dai logopedisti specializzati è spesso 
troppo breve perché richiede l’impiego concentrato di risorse 
umane. Con quest’app si prolunga il periodo di rieducazione 
linguistica; tra l’altro, la possibilità di esercitarsi con l’app è utile 
anche nei casi di mobilità ridotta o in aree remote» afferma la 
dott.ssa e prof.ssa associata Prabitha Urwyler, Senior Resear-
cher e responsabile di progetto. «Con la nostra app, le persone 
possono esercitarsi a casa e i terapisti adattano all’occorrenza 
gli esercizi ai progressi del singolo paziente.» 
 Il prototipo include più di 30 000 esercizi. Il lancio dell’app 
sul mercato è previsto per il 2022, dopo il completamento della 
convalida clinica. Il partner attuatore del progetto d’innova-
zione, la società di sviluppo software Definition12 AG, intende 
utilizzare la logopedia personalizzata in 200–400 ospedali di 
Svizzera, Germania e Francia, e successivamente commercializ-
zarla a livello globale. 
 

SOSTEGNO DA INNOSUISSE

• Progetto d’innovazione

Guarda il video   
www.innosuisse.ch/aphasie
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Una selezione di progetti del 2019

L’IDEA MI È VENUTA 
 MENTRE ERO A PESCA»
Dott. sc. nat. Felix Keller, glaciologo
Centro di Glaciologia Applicata della Scuola universitaria professionale 
dei Grigioni e Academia Engiadina

29 agosto 2015: Durante il pranzo con il CEO di Academia Engia-
dina abbiamo parlato della situazione drammatica dei ghiacciai. 
«Si deve riuscire a fermare lo scioglimento del ghiacciaio del 
Morteratsch», ha detto Matthias Steiger alla luce della sorpren-
dente notizia del ghiacciaio del Diavolezza secondo cui grazie 
alla copertura con teli geotermici durante i mesi estivi, lo strato 
di ghiaccio si è ispessito di 10–15 metri. Con il ghiacciaio del 
Morteratsch, molto più grande, un tale progetto è impossibile, 
ho risposto. Ma Matthias non voleva sentirselo dire. Ha chiesto 
di intervenire.

PROTEGGERE I GHIACCIAI ATTRAVERSO  
L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE 
Ogni estate, sul ghiacciaio del Morteratsch in Engadina si 
sciolgono diversi milioni di tonnellate di ghiaccio. Quanto 
più sottile è la copertura protettiva di neve sul ghiacciaio, 
tanto più velocemente il ghiaccio si scioglie, perché la neve 
riflette fortemente la luce del sole. Se ci fosse sufficiente 
neve sul ghiacciaio anche nel corso della stagione calda, 
lo scioglimento del ghiacciaio potrebbe essere fermato. 
Questo è quanto risulta dai calcoli del glaciologo Johannes 
Oerlemans.
 Il progetto, sostenuto da Innosuisse, mira ad innevare 
artificialmente il Morteratsch con un complesso impianto di 
innevamento a fune. A questo scopo vengono tese delle 
funi metalliche su cui sono ancorate le teste delle lance d’in-
nevamento. Per produrre la neve viene utilizzata l’acqua di 
fusione, mentre l’aria compressa necessaria è generata 
esclusivamente dall’energia della pressione dell’acqua di un 
vicino ghiacciaio – un altro progetto della ex CTI.

30 agosto 2015: Oggi sono andato a pescare nei pressi dell’aero-
porto di Samedan. Il fiume Inn è in piena, anche se non piove 
da molto tempo. Il calore sta facendo sciogliere i ghiacciai. I 
nostri figli non ci chiederanno se non abbiamo visto i ghiacciai 
sciogliersi, ma cosa abbiamo fatto. Pensavo a questo mentre 
aspettavo che i pesci abboccassero. Perché non conserviamo 
l’acqua di fusione in estate e non la usiamo per produrre di nuovo 
ghiaccio quando le temperature sono più basse? Più penso alla 
situazione e più mi piace l’idea di riciclare l’acqua di fusione. 

12 settembre 2015: Ho chiesto consiglio al mio amico, il glacio-
logo Johannes Oerlemans. Ora abbiamo la soluzione per fer-
mare lo scioglimento: utilizzare la neve artificiale per proteggere 
il ghiacciaio dalle radiazioni solari in estate. Matthias ha insistito 
perché presentassi la mia «idea da pescatore» al consiglio co-
munale di Pontresina. Ora il comune sta investendo 17 000 fran-
chi in uno studio. 

15 agosto 2017: È esasperante! Secondo i nostri calcoli, affinché 
la lingua del ghiacciaio Morteratsch ricresca dovrebbero essere 
prodotte 30 000 tonnellate di neve al giorno. Un simile inter-
vento richiederebbe circa 300 lance d’innevamento. Ma poiché 
il ghiacciaio si sposta di circa 90 metri all’anno, l’innevamento 
dal suolo è impossibile. Stavo per rinunciare, ma oggi il respon-

«
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«SONO UN  
MEDIATORE E  

UN NETWORKER»
Il mentore dell’innovazione  

Daniel Portmann

«Claus Dangel dell’impresa speciali-
sta per l’innevamento artificiale 
Bächler Top Track AG, che conoscevo 
già da tempo, mi ha chiesto aiuto 
per il progetto che stava ideando 
con Felix Keller e la Bartholet 
Maschinenbau. Da appassionato  
di sport invernali, l’idea di un 
innevamento dei ghiacciai indipen-
dente dal suolo mi ha subito 
affascinato. 

Prima che un progetto possa essere 
presentato, devono essere chiarite 
molte questioni, ad esempio, come 
deve essere formato il team, e ad 
esempio al team del progetto sul 
ghiacciaio mancava un esperto  
di clima. Come mentore dell’innova-
zione, credo che il mio ruolo sia 
quello di mediatore e networker. 
Aiuto a strutturare un progetto in 
modo che possa avere successo. 
Quando tutto sta procedendo al 
meglio, aiuto nella presentazione 
della proposta di progetto, do 
consigli e revisiono il lavoro. 

Il progetto di innevamento artificiale 
mi sta molto a cuore – anche perché 
cerca di risolvere un problema 
enorme. Mentre in Svizzera si discute 
soprattutto del futuro dello sci, 
altrove lo scioglimento dei ghiacciai 
minaccia i mezzi di sussistenza 
dell’uomo: la sopravvivenza di molte 
persone in tutto il mondo dipende 
dalle riserve idriche disponibili nel 
ghiaccio».

sabile tecnico degli impianti di risalita dell’Alta Engadina mi ha 
dato l’idea di unire la tecnologia della funivia e quella dell’in-
nevamento creando un impianto d’innevamento su fune, svin-
colato dal suolo. 

21 gennaio 2018: La settimana scorsa il nostro team di ricerca si 
è riunito per la prima volta. Tra questi vi sono l’impresa Bächler 
Top Track AG, in grado di produrre neve senza elettricità, e la 
ditta specializzata in funivie Bartholet Maschinenbau AG. Siamo 
tutti estremamente motivati e abbiamo coinvolto i seguenti par-
tner: l’Università di Lucerna, l’Università di scienze applicate di 
Buchs NTB e la Scuola universitaria professionale della Svizzera 
nord-occidentale. 

30 maggio 2019: Con il sostegno del nostro mentore, abbiamo 
presentato a Innosuisse un progetto d’innovazione. È incredibile 
quanto Daniel Portmann ci abbia aiutato. Ha fatto domande 
spietate e ci ha calpestato i piedi al momento giusto. Ma ne è 
valsa la pena: la nostra proposta è stata approvata! 

17 gennaio 2020: Lavorare insieme come una squadra è estrema-
mente piacevole e impariamo molto l’uno dall’altro. Attual-
mente stiamo testando un prototipo di testa d’innevamento a 
Lucerna. L’obiettivo è quello di costruire un impianto di prova 
lungo 600  metri nell’estate del 2020. Nel frattempo, sappiamo 
che l’approvvigionamento idrico di oltre 200 milioni di persone 
sull’Himalaya dipende dall’acqua di fusione dei ghiacciai. È im-
portante che riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo.

SOSTEGNO DA INNOSUISSE

• Mentoring

• Progetto d’innovazione con più partner di ricerca

• Assegno per l’innovazione 

Durante i test con il prototipo di testa d’innevamento sul 
tetto dell’Università di Lucerna si verifica il funzionamento dei 
singoli ugelli e la qualità della neve sul terreno.  19



Una selezione di progetti del 2019

Una collaboratrice scientifica di Topadur sta 
studiando l’effetto di un nuovo principio attivo. 

«La nostra è una piccola 
impresa operante in un 
ambiente internazionale,  
ed è indispensabile che le 
nostre attività di ricerca 
avanzino rapidamente».
Dott.ssa Paola Atzei, responsabile di 
progetto di Topadur Pharma AG

«
IL COLLIRIO CONTRO IL 
GLAUCOMA 
Il glaucoma è la seconda causa di cecità più frequente dopo la 
cataratta. In Svizzera le persone che ne sono affette sono oltre 
100 000, mentre in tutto il mondo superano i 64 milioni. Le 
cellule retiniche e nervose sono danneggiate, da un lato, da un 
disturbo della circolazione oculare, con conseguente carenza di 
ossigeno e di sostanze nutritive e, dall’altro lato, da un’insuffi-
ciente eliminazione degli scarti cellulari tossici. «Serve subito 
una terapia più efficace contro questo gruppo di malattie oculari 
che rischiano di danneggiare irreversibilmente le fibre nervose», 
dice la dott.ssa Paola Atzei, responsabile di progetto di Topadur 
Pharma AG. 
 I farmaci finora utilizzati per trattare il glaucoma puntano 
a ridurre la pressione intraoculare; tuttavia, meno della metà dei 
pazienti con glaucoma ha una pressione intraoculare elevata, 
quantomeno all’inizio della malattia. La neuroimmunologa 
spiega che anche la circolazione sanguigna ha un ruolo impor-
tante nel glaucoma, perché questi due fattori si influenzano a 
vicenda. «Regolando la microcircolazione nei vasi oculari si mi-
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3 CAMP,  
3 ESPERIENZE
Fabian Graf, CEO di Faitron 

CINA

«La nostra visita a Shanghai ha confer-
mato che i cinesi amano i lunch box. 
Abbiamo incontrato un produttore cinese 
che ne vende già uno elettrico. Anche  
se a buon mercato e di aspetto gradevole, 
dal punto di vista tecnico non è abba-
stanza sofisticato. La nostra tecnologia  
di riscaldamento intelligente sarebbe 
ideale per questi box, quindi in futuro 
lavoreremo insieme.»

INDIA 

«Anche la visita in India ci ha fornito 
ottimi spunti sulle esigenze della gente 
del posto. Abbiamo incontrato vari part-
ner commerciali potenziali e ci siamo 
presentati all’impresa Vaya, specializzata 
in lunch box di alta qualità. Ci siamo 
accorti che i prezzi in India sono più  
bassi del previsto anche nel mercato dei 
prodotti premium: il cliente finale non 
pagherà più di 60 franchi per il nostro 
prodotto».

GRAN BRETAGNA

«Dopo il Camp di una settimana a Londra, 
siamo riusciti a capire molto meglio il 
mercato britannico. Abbiamo parlato con 
produttori, rivenditori e proprietari di 
negozi e scoperto aziende che non ave-
vamo ancora individuato. Inoltre abbiamo 
incontrato i responsabili di Tommee 
 Tippee, marchio britannico di prodotti 
per bebé. Da anni tentavamo di prendere 
contatto con loro per il nostro biberon  
a riscaldamento intelligente, e finalmente 
tramite l’Ambasciata svizzera è stato 
possibile incontrarli.»

gliora l’afflusso sanguigno all’occhio e diminuisce anche la pres-
sione intraoculare. In tal modo gli occhi restano sani».
 Con il sostegno di Innosuisse e in collaborazione con 
 l’Università di Zurigo e l’Istituto di Oftalmologia Molecolare e 
Clinica di Basilea, la start-up svizzera Topadur è alla ricerca di un 
nuovo principio attivo in grado di migliorare la microcircolazione 
oculare e rimuovere gli scarti  tossici. Il relativo collirio dovrebbe 
fare la sua comparsa sul mercato nel 2026.

SOSTEGNO DA INNOSUISSE

• Progetto d’innovazione

LA TECNOLOGIA  
SVIZZERA CONQUISTA  
IL MONDO

La start-up Faitron ha sviluppato il primo lunch box intelligente 
al mondo con cui è possibile riscaldare o cucinare al momento 
in tutta praticità e rapidità i pasti, in ufficio o in viaggio. Una 
prima versione del cosiddetto HeatsBox è già disponibile: si 
controlla tramite un’app e si può utilizzare collegandolo a una 
presa da 240 V e persino in auto con la presa da 12 V. 
 Per l’ingresso sul mercato internazionale, Faitron ha svi-
luppato una tecnologia di riscaldamento intelligente, installabile 
nei lunch box dei fornitori locali. La scheda al suo interno è 
controllabile via Bluetooth. In tal modo la start-up svizzera può 
adeguarsi alle rispettive condizioni di mercato. «Con il coaching 
di Innosuisse e la partecipazione ai Market Validation Camp in 
Cina e India abbiamo visto che tali mercati sono molto sensibili 
al prezzo e che dobbiamo produrre a prezzi inferiori», dice il 
CEO Fabian Graf. «In Cina abbiamo già trovato un produttore. 
La nostra tecnologia di riscaldamento intelligente e la relativa 
app, sviluppata in Svizzera, completano il prodotto fabbricato 
sul posto».
 Ma Faitron sviluppa anche soluzioni per i più piccoli: con 
il biberon autoriscaldante BabyBoo, i genitori potranno a breve 
riscaldare il latte alla giusta temperatura anche in viaggio. So-
stenuti da Innosuisse, gli imprenditori svizzeri hanno esplorato 
a tale proposito il mercato britannico. 

SOSTEGNO DA INNOSUISSE

• Core coaching

• Programmi di internazionalizzazione (Market Validation 
Camp) in India, Cina e Gran Bretagna

Fabian Graf discute 
delle applicazioni di 
HeatsBox nel settore 
dei neonati con un  
dipendente di Medela 
Cina.
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Se un’impresa ha un’idea e vuole far in modo che si affermi 
sul mercato, può usufruire del supporto offerto da Inno-
suisse e dai suoi strumenti di promozione nell’ambito di 
«START YOUR INNOVATION PROJECT». Favoriamo l’ac-
cesso delle imprese al sapere e alle risorse dei centri di ri-
cerca. Innosuisse riunisce scienza ed economia e sostiene 
progetti d’innovazione comuni.

Le quattro aree di Innosuisse

Innosuisse  
Guide

L’offerta di promozione in sintesi 

Innosuisse dà slancio alle idee commerciali innovative e 
allo spirito imprenditoriale delle giovani leve del mondo 
scientifico ed economico. Chi è interessato a costituire 
una società trasformando un’idea in un’impresa o vuole 
affermarsi sul mercato internazionale trova nell’ambito di 
«START AND GROW YOUR BUSINESS» gli strumenti di 
promozione che fanno al caso suo.

Nell’area «BE CONNECTED», Innosuisse promuove lo 
scambio di conoscenze e la creazione di reti tra gli attori 
della ricerca, del mondo economico e della società. Le 
PMI ricevono sostegno nell’avvio di progetti d’innovazione 
con reti ed eventi che riuniscono i giusti partner per 
 l’innovazione.

Innosuisse è la porta giusta a cui bussare per le imprese che 
nutrono ambizioni internazionali. Nell’area «GO GLOBAL» 
troverete offerte che aiutano le aziende a trovare partner 
commerciali e scientifici internazionali. Inoltre, Innosuisse 
fornisce consulenza su programmi di promozione e bandi 
di concorso a livello mondiale in ambiti specifici e sostiene 
progetti internazionali con finanziamenti.
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BE CONNECTED
START YOUR  
INNOVATION PROJECT 

START AND GROW  
YOUR BUSINESS

GO GLOBAL

Ricerca di partner a  

livello internazionale

Progetti d’innovazione  
con i Paesi partner 

Cooperazioni bilaterali

Innosuisse collabora con agenzie di 
promozione in Paesi che presentano 
dinamiche di innovazione e crescita 
positive. In questo modo gli attori sviz-
zeri dell’innovazione hanno un accesso 
più facile ai nuovi mercati.

Crediti per  
studi preliminari 

Assegno per l’innovazione

Con un assegno per l’innovazione, le 
PMI possono usufruire dei servizi di un 
partner di ricerca per un importo mas-
simo di 15 000 franchi e testare l’at-
tuabilità della propria idea. Vengono 
finanziati studi preliminari e di concept 
oppure analisi del potenziale d’innova-
zione e di mercato.

Sostegno alle PMI a livello 
internazionale 
EUREKA, Eurostars

Le PMI che vogliono sviluppare ulte-
riormente i loro prodotti, processi o ser-
vizi a livello internazionale con aziende 
partner o gruppi di ricerca e aumentare 
la loro competitività possono presen-
tare le loro domande di promozione in 
tutte le aree tematiche. Eurostars è 
un’iniziativa nell’ambito di EUREKA.

Programma di  promozione 
di Innosuisse e FNS 

BRIDGE

Questo programma congiunto del FNS 
e di Innosuisse, che getta un ponte tra 
ricerca di base e innovazione basata 
sulla scienza, mette a disposizione dei 
giovani ricercatori e dei loro colleghi 
esperti che intendono preparare la pro-
pria ricerca al mercato, le offerte di pro-
mozione Proof of Concept e  Discovery.

Programma di  promozione 
Energia

SCCER

Gli istituti di ricerca possono richiedere 
un sostegno finanziario per progetti 
d’innovazione insieme alle aziende e 
alle istituzioni pubbliche o private. 
Vengono finanziati quei progetti che 
promettono il successo economico o 
un valore aggiunto sociale.

Progetti d’innovazione con 
partner attuatore

I ricercatori che devono ancora convin-
cere i potenziali partner del mondo in-
dustriale dell’utilità della loro ricerca 
possono richiedere un sostegno finan-
ziario per studi di fattibilità, prototipi e 
impianti sperimentali, soprattutto per 
progetti ad alto rischio e con un elevato 
potenziale di innovazione.

Progetti d’innovazione  
senza partner attuatore

Consulenza all’avvio  
del progetto 

Mentoring per l’innovazione

Le organizzazioni no profit coprono fino 
alla metà delle spese per i loro eventi 
che riuniscono gli attori del mondo 
 imprenditoriale e scientifico intorno a 
un tema di innovazione e creano una 
 comunità.

Incontri tematici

I team delle università, delle imprese e 
della società ricevono un sostegno fi-
nanziario per stimolare e testare idee 
nuove (radicali) riguardanti un certo 
tema d’innovazione. Queste idee pro-
mettono impulsi per l’introduzione di 
innovazioni di processo, di prodotto o 
di servizio.

Lanciare idee innovative 
NTN Innovation Booster

In vari corsi orientati alla pratica (4 mo-
duli) ed eventi, alle persone interessate 
a costituire una società e alle start-up 
vengono forniti gli strumenti per la cre-
azione e lo sviluppo di un’impresa di 
successo.

Training per start-up 
Moduli 1–4

Lo sviluppo del business è posto al cen-
tro di un coaching della durata mas-
sima di tre anni e del valore massimo 
di 50 000 franchi. In particolare, i co-
ach aiutano le start-up nello sviluppo  
e nell’attuazione della strategia, nella 
struttura organizzativa, nell’ingresso sul 
mercato e nelle questioni legali.

Core coaching

Le start-up innovative nel programma 
di coaching con l’obiettivo dell’inter-
nazionalizzazione conoscono i mercati 
internazionali in loco nei Market Vali-
dation Camp e nei Market Entry Camp. 
Innosuisse realizza tali programmi con 
Swissnex e le ambasciate svizzere.

Programmi di  
internazionalizzazione

Le persone interessate a fondare la 
propria azienda e le start-up possono 
fare domanda per un coaching indivi-
duale per un valore massimo di 5000 
franchi – indipendentemente dal loro 
livello di sviluppo. Insieme a imprendi-
trici e imprenditori esperti, esaminano 
l’idea di business in termini di fattibilità 
e commerciabilità.

Initial coaching

Innosuisse sostiene le start-up che 
hanno raggiunto la fase di crescita e 
vogliono accelerare notevolmente il 
loro sviluppo nell’attuazione di pro-
cessi scalabili, strutture organizzative 
adeguate, nonché nelle attività di rete, 
finanziamento e internazionalizzazione. 
Il coaching, del valore massimo di 
75 000 franchi, dura fino a due anni.

Scale-up coaching

Grazie a Innosuisse, le start-up nel pro-
gramma di coaching con ambizioni glo-
bali possono partecipare a importanti 
fiere internazionali di settore in qualità 
di imprese visitatrici o espositrici.

Fiere internazionali

Le aziende, le organizzazioni e le istitu-
zioni di ricerca svizzere ricevono soste-
gno per progetti comuni con aziende 
partner o gruppi di ricerca a livello in-
ternazionale su temi specifici, ad esem-
pio nell’ambito di una migliore qualità 
della vita in età avanzata, della nano e 
microelettronica e dei sistemi informa-
tici embedded.

Progetti d’innovazione  
in aree tematiche 
AAL, ECSEL, ERA-NET

La rete Enterprise Europe Network 
(EEN) aiuta PMI e start-up a instaurare 
cooperazioni, realizzare progetti d’in-
novazione e di ricerca e ad accedere a 
nuovi mercati in Europa e nel resto del 
mondo.

I mentori di Innosuisse sostengono le 
PMI nella strutturazione della loro idea 
di innovazione, nella ricerca del giusto 
partner di ricerca e nella presentazione 
di una proposta di progetto. Conoscono 
perfettamente il contesto legato alla 
promozione in Svizzera e possono illu-
strare i vari strumenti a  disposizione.
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Scale-up coaching 
Lo Scale-up coaching, lanciato 
nell’ottobre 2019, aiuta le 
giovani aziende a crescere in 
modo sostenibile. L’offerta  
è rivolta alle start-up scientifi-
che con almeno cinque di-
pendenti a tempo pieno e un 
potenziale di crescita molto 
elevato che beneficiano di 
coaching per il team, networ-
king e apprendimento tra  
pari, nonché di un sostegno 
individuale nei settori dell’in-
ternazionalizzazione, del 
 finanziamento e della coope-
razione con le università e le 
associazioni industriali.

Programmi internazionali
Dall’inizio di gennaio 2019, 
Innosuisse è responsabile dei 
programmi di partnership 
europei fondati sull’innova-
zione in collaborazione con 
l’UE, Eurostars, Active and 
Assisted Living AAL e l’Electro-
nic Components and Systems 
for European Leadership EC-
SEL, nonché di EUREKA, inizia-
tiva per progetti di ricerca e 
sviluppo orientati al mercato. 
Inoltre, presso Innosuisse sono 
state riunite le reti europee 
ERA-NET orientate all’innova-
zione. I programmi integrano 
il programma europeo Enter-
prise Europe Network (EEN), 
che fa già parte di Innosuisse, 
nonché la cooperazione bilate-
rale e multilaterale senza re-
strizioni tematiche con i Paesi 
partner.

Per trovare l’offerta  
giusta online:  

www.innosuisse.guide

Inserire informazioni  
e domanda:  

www.innosuisse.ch

Otto centri di competenza per la ricerca 
energetica (SCCER) creano sinergie tra 
mondo scientifico ed economico e la-
vorano insieme per plasmare l’approv-
vigionamento energetico del futuro. 
Qui i ricercatori e le imprese ricevono 
sostegno per i loro progetti d’innova-
zione: dalla sperimentazione e dall’e-
splorazione di nuovi approcci all’imple-
mentazione di soluzioni sul mercato.

NUOVO

Coaching  
individuali
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Progetti d’innovazione  
con i Paesi partner 

Cooperazioni bilaterali

Innosuisse collabora con agenzie di 
promozione in Paesi che presentano 
dinamiche di innovazione e crescita 
positive. In questo modo gli attori sviz-
zeri dell’innovazione hanno un accesso 
più facile ai nuovi mercati.

Crediti per  
studi preliminari 

Assegno per l’innovazione

Con un assegno per l’innovazione, le 
PMI possono usufruire dei servizi di un 
partner di ricerca per un importo mas-
simo di 15 000 franchi e testare l’at-
tuabilità della propria idea. Vengono 
finanziati studi preliminari e di concept 
oppure analisi del potenziale d’innova-
zione e di mercato.

Sostegno alle PMI a livello 
internazionale 
EUREKA, Eurostars

Le PMI che vogliono sviluppare ulte-
riormente i loro prodotti, processi o ser-
vizi a livello internazionale con aziende 
partner o gruppi di ricerca e aumentare 
la loro competitività possono presen-
tare le loro domande di promozione in 
tutte le aree tematiche. Eurostars è 
un’iniziativa nell’ambito di EUREKA.

Programma di  promozione 
di Innosuisse e FNS 

BRIDGE

Questo programma congiunto del FNS 
e di Innosuisse, che getta un ponte tra 
ricerca di base e innovazione basata 
sulla scienza, mette a disposizione dei 
giovani ricercatori e dei loro colleghi 
esperti che intendono preparare la pro-
pria ricerca al mercato, le offerte di pro-
mozione Proof of Concept e  Discovery.

Programma di  promozione 
Energia

SCCER

Gli istituti di ricerca possono richiedere 
un sostegno finanziario per progetti 
d’innovazione insieme alle aziende e 
alle istituzioni pubbliche o private. 
Vengono finanziati quei progetti che 
promettono il successo economico o 
un valore aggiunto sociale.

Progetti d’innovazione con 
partner attuatore

I ricercatori che devono ancora convin-
cere i potenziali partner del mondo in-
dustriale dell’utilità della loro ricerca 
possono richiedere un sostegno finan-
ziario per studi di fattibilità, prototipi e 
impianti sperimentali, soprattutto per 
progetti ad alto rischio e con un elevato 
potenziale di innovazione.

Progetti d’innovazione  
senza partner attuatore

Consulenza all’avvio  
del progetto 

Mentoring per l’innovazione

Le organizzazioni no profit coprono fino 
alla metà delle spese per i loro eventi 
che riuniscono gli attori del mondo 
 imprenditoriale e scientifico intorno a 
un tema di innovazione e creano una 
 comunità.

Incontri tematici

I team delle università, delle imprese e 
della società ricevono un sostegno fi-
nanziario per stimolare e testare idee 
nuove (radicali) riguardanti un certo 
tema d’innovazione. Queste idee pro-
mettono impulsi per l’introduzione di 
innovazioni di processo, di prodotto o 
di servizio.

Lanciare idee innovative 
NTN Innovation Booster

In vari corsi orientati alla pratica (4 mo-
duli) ed eventi, alle persone interessate 
a costituire una società e alle start-up 
vengono forniti gli strumenti per la cre-
azione e lo sviluppo di un’impresa di 
successo.

Training per start-up 
Moduli 1–4

Lo sviluppo del business è posto al cen-
tro di un coaching della durata mas-
sima di tre anni e del valore massimo 
di 50 000 franchi. In particolare, i co-
ach aiutano le start-up nello sviluppo  
e nell’attuazione della strategia, nella 
struttura organizzativa, nell’ingresso sul 
mercato e nelle questioni legali.

Core coaching

Le start-up innovative nel programma 
di coaching con l’obiettivo dell’inter-
nazionalizzazione conoscono i mercati 
internazionali in loco nei Market Vali-
dation Camp e nei Market Entry Camp. 
Innosuisse realizza tali programmi con 
Swissnex e le ambasciate svizzere.

Programmi di  
internazionalizzazione

Le persone interessate a fondare la 
propria azienda e le start-up possono 
fare domanda per un coaching indivi-
duale per un valore massimo di 5000 
franchi – indipendentemente dal loro 
livello di sviluppo. Insieme a imprendi-
trici e imprenditori esperti, esaminano 
l’idea di business in termini di fattibilità 
e commerciabilità.

Initial coaching

Innosuisse sostiene le start-up che 
hanno raggiunto la fase di crescita e 
vogliono accelerare notevolmente il 
loro sviluppo nell’attuazione di pro-
cessi scalabili, strutture organizzative 
adeguate, nonché nelle attività di rete, 
finanziamento e internazionalizzazione. 
Il coaching, del valore massimo di 
75 000 franchi, dura fino a due anni.

Scale-up coaching

Grazie a Innosuisse, le start-up nel pro-
gramma di coaching con ambizioni glo-
bali possono partecipare a importanti 
fiere internazionali di settore in qualità 
di imprese visitatrici o espositrici.

Fiere internazionali

Le aziende, le organizzazioni e le istitu-
zioni di ricerca svizzere ricevono soste-
gno per progetti comuni con aziende 
partner o gruppi di ricerca a livello in-
ternazionale su temi specifici, ad esem-
pio nell’ambito di una migliore qualità 
della vita in età avanzata, della nano e 
microelettronica e dei sistemi informa-
tici embedded.

Progetti d’innovazione  
in aree tematiche 
AAL, ECSEL, ERA-NET

La rete Enterprise Europe Network 
(EEN) aiuta PMI e start-up a instaurare 
cooperazioni, realizzare progetti d’in-
novazione e di ricerca e ad accedere a 
nuovi mercati in Europa e nel resto del 
mondo.

I mentori di Innosuisse sostengono le 
PMI nella strutturazione della loro idea 
di innovazione, nella ricerca del giusto 
partner di ricerca e nella presentazione 
di una proposta di progetto. Conoscono 
perfettamente il contesto legato alla 
promozione in Svizzera e possono illu-
strare i vari strumenti a  disposizione.
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Scale-up coaching 
Lo Scale-up coaching, lanciato 
nell’ottobre 2019, aiuta le 
giovani aziende a crescere in 
modo sostenibile. L’offerta  
è rivolta alle start-up scientifi-
che con almeno cinque di-
pendenti a tempo pieno e un 
potenziale di crescita molto 
elevato che beneficiano di 
coaching per il team, networ-
king e apprendimento tra  
pari, nonché di un sostegno 
individuale nei settori dell’in-
ternazionalizzazione, del 
 finanziamento e della coope-
razione con le università e le 
associazioni industriali.

Programmi internazionali
Dall’inizio di gennaio 2019, 
Innosuisse è responsabile dei 
programmi di partnership 
europei fondati sull’innova-
zione in collaborazione con 
l’UE, Eurostars, Active and 
Assisted Living AAL e l’Electro-
nic Components and Systems 
for European Leadership EC-
SEL, nonché di EUREKA, inizia-
tiva per progetti di ricerca e 
sviluppo orientati al mercato. 
Inoltre, presso Innosuisse sono 
state riunite le reti europee 
ERA-NET orientate all’innova-
zione. I programmi integrano 
il programma europeo Enter-
prise Europe Network (EEN), 
che fa già parte di Innosuisse, 
nonché la cooperazione bilate-
rale e multilaterale senza re-
strizioni tematiche con i Paesi 
partner.

Per trovare l’offerta  
giusta online:  

www.innosuisse.guide

Inserire informazioni  
e domanda:  

www.innosuisse.ch

Otto centri di competenza per la ricerca 
energetica (SCCER) creano sinergie tra 
mondo scientifico ed economico e la-
vorano insieme per plasmare l’approv-
vigionamento energetico del futuro. 
Qui i ricercatori e le imprese ricevono 
sostegno per i loro progetti d’innova-
zione: dalla sperimentazione e dall’e-
splorazione di nuovi approcci all’imple-
mentazione di soluzioni sul mercato.

NUOVO

Coaching  
individuali



Una selezione di progetti del 2019

Negli uffici dell’azienda biotecnologica GenomSys di 
Losanna si è alla ricerca di soluzioni software efficienti 
per l’elaborazione e la diffusione dei dati sul DNA

Oggi, solo pochi pazienti 
 possono accedere all’analisi  
del DNA. Stiamo elaborando 
una soluzione affinché la 
 diagnostica genetica rientri 
nell’assistenza medica 
 quotidiana.»
Dott. Claudio Alberti, cofondatore  
dell’impresa di software GenomSys SA

«RICETTARIO PER L’USO 
ETICO DEI DATI 

I dati sono il petrolio del 21° secolo. Le aziende li utilizzano per 
sviluppare nuovi prodotti su misura per il consumatore. «Tuttavia, 
un’azienda ricava un valore sostenibile dai dati solo se la proce-
dura è compatibile con i valori della nostra società», afferma il 
prof. dott. Christoph Heitz, Presidente della rete tematica nazio-
nale (RTN) Swiss Alliance for Data-Intensive Services.
 In questo contesto, oltre 40 esperti ed esperte di sette 
imprese e otto gruppi di ricerca – tutti membri della RTN – 
hanno sviluppato un codice etico per la creazione di valore ba-
sato sui dati. «Con l’insieme di conoscenze teoriche e pratiche, 
abbiamo sviluppato una sorta di ricettario per l’uso etico dei 
dati», dice Heitz. Il codice è stato pubblicato all’inizio del 2020 
in tutte le lingue nazionali e in inglese. 

SOSTEGNO DA INNOSUISSE

• Sostegno dalla RTN Swiss Alliance for 
Data-Intensive Services

RTN 
SWISS ALLIANCE FOR 

DATA- INTENSIVE SERVICES

La rete tematica nazionale, fondata nel 
2017, contribuisce in modo significativo  
a rendere la Svizzera un faro riconosciuto  
a livello internazionale per la creazione  
di valore aggiunto basato sui dati. Essa 
poggia sulla collaborazione in seno a una 
rete interdisciplinare di esperti composta 
da imprese e università. La RTN punta a 
combinare conoscenze provenienti da 
campi diversi come l’informatica, l’intel-
ligenza artificiale, l’economia o la 
 psico logia per creare prodotti e servizi 
 commerciabili.

Leggi il codice 
www.data-service-alliance.ch/innovation/ethics
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ACCESSO FACILITATO 
ALL’ANALISI DEL  
PATRIMONIO GENETICO

Decodificare le informazioni genetiche attraverso il cosiddetto 
sequenziamento del DNA diventa sempre meno costoso, per-
tanto è possibile estendere le indicazioni per le analisi del DNA, 
ad esempio nella diagnosi di malattie oppure per lo sviluppo più 
mirato di medicinali. 
 Ma l’incremento delle analisi significa anche un enorme 
numero di dati, l’aumento di vari formati dei dati, costi di archi-
viazione e una maggiore complessità analitica. Con il sostegno 

di Innosuisse, la start-up vodese GenomSys sviluppa un software 
basato sul nuovo standard MPEG-G, che semplifica considere-
volmente l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi al DNA. 
«Il MPEG-G comprime estremamente i dati del DNA, consen-
tendo di accelerare lo scambio di dati e di rendere più efficiente 
l’analisi», spiega il cofondatore di GenomSys, il dott. Claudio 
Alberti. «Il nostro software permette inoltre un accesso facile e 
sicuro a singoli dati e un alto grado di interoperabilità.» 
 Dopo varie fasi promosse anche da Innosuisse, dalla pri-
mavera del 2019 il progetto è sostenuto da Eurostars, un pro-
gramma di promozione di EUREKA e dell’UE. Con i partner trovati 
in Spagna, Francia e Gran Bretagna grazie a Innosuisse, 
 GenomSys analizza i dati elettronici per l’uso quotidiano e ga-
rantisce il collegamento del software. I partner si incontrano tre 
o quattro volte l’anno: «Questi incontri sono molto dinamici e 
fonte di ispirazioni.»

SOSTEGNO DA INNOSUISSE

• Progetto d’innovazione

• Horizon 2020 SME Instrument

• Ricerca di partner internazionali nel quadro dell’EEN

• Progetto d’innovazione internazionale (Eurostars)

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma  
di ricerca e innovazione dell’Unione europea Orizzonte 2020 
nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 827840.



Una selezione di progetti del 2019

Stare al passo con i falsari,  
che agiscono in modo sempre 
più sofisticato, è una grande 
sfida.»
Anthony Sahakian, CEO di Quantum  
Integrity SA

«RICONOSCERE IN MODO 
SEMPLICE E RAPIDO FOTO 
E VIDEO FALSI

Il video in cui Barack Obama rimprovera il suo successore, 
 Donald Trump, ha fatto scalpore. Ma non si tratta di Obama, e 
il testo è pronunciato da un attore: i video deepfake oggi sono 
così realistici che è praticamente impossibile riconoscerne la 
falsità a occhio nudo. «Oggi servono ancora molto impegno e 
molte conoscenze tecniche per produrre un deepfake ben 
fatto», sottolinea Anthony Sahakian. «Ma questo cambierà pre-
sto». Sembra però che i falsari usino metodi sempre più sofisti-
cati, con conseguenze ancor più devastanti: ad esempio, si 
usano foto e video falsi per frodi assicurative, con danni ad auto 
inesistenti o beni fittizi di cui è stato denunciato il furto. 
 Quantum Integrity, la società di Sahakian, propone già 
un software con cui è possibile individuare le immagini false. 
Quantum Integrity intende espandere per un uso più ampio il 
rivelatore Deepfake, in collaborazione con il Multimedia Signal 
Processing Group MMSPG della Scuola Politecnica Federale di 
Losanna. L’obiettivo è quello di creare un sito web dove caricare 
i video da sottoporre a verifica. «Da soli non saremmo in grado 
di sviluppare questi sistemi, per via degli aspetti tecnici estrema-
mente complessi e costosi», spiega Sahakian. «Il prof. dott. 
Touradj Ebrahimi e il suo team ci offrono il miglior supporto che 
potremmo mai avere». E la start-up svizzera ne ha senz’altro 
bisogno, perché la concorrenza è agguerrita: sia Facebook che 
Microsoft prevedono infatti di investire nei prossimi anni 10 mi-
lioni di dollari US in software di riconoscimento dei deepfake.

SOSTEGNO DA INNOSUISSE

• Progetto d’innovazione

I quantitativi fittizi vengono rapidamente 
individuati grazie a un software intelligente. 
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RICARICA PIÙ EFFICIENTE 
DEI VEICOLI ELETTRICI
Nel quadro del progetto di cooperazione europea Power2Power, 
che si concluderà a maggio del 2022, 43 partner di otto Paesi 
ricercano e sviluppano innovativi semiconduttori di potenza con 
maggiore densità di potenza e superiore efficienza energetica. 
I semiconduttori di potenza sono necessari in tutte le fasi della 
conversione di energia: generazione, trasmissione e utilizzo. 
 La Svizzera partecipa per la prima volta a un progetto 
ECSEL di questo tipo: BRUSA Elektronik AG e Advanced Power 
Semiconductor Laboratory del Politecnico di Zurigo collaborano 
all’ulteriore sviluppo di un dispositivo di ricarica per veicoli elet-
trici. «Nel progetto Power2Power, tutti lavorano alla stessa pro-
blematica, ma ciascuno porta avanti il suo sottoprogetto», 
spiega il dott. Michael Leibl, team leader presviluppo in BRUSA, 
il quale ritiene molto importanti ai fini dello scambio di idee 
anche gli incontri internazionali: «Come esperti di semicondut-
tori di potenza, affrontiamo tutti le stesse problematiche».
 Il dispositivo di ricarica BRUSA, già in corso di installa-
zione su autovetture e veicoli commerciali, in futuro sarà più 
efficiente e avrà un ciclo di vita più lungo. In tal modo non si 
risparmierà soltanto sui costi: i semiconduttori più efficienti 
sono infatti molto efficaci nel ridurre le emissioni di anidride 
carbonica, nonostante la crescente domanda di energia a livello 
globale.

 La collaborazione con il Politecnico federale di Zurigo nel 
progetto ECSEL, che Innosuisse cofinanzia, è incredibilmente 
preziosa, afferma Leibl. «Da soli non potremmo realizzare un 
modello di fisica dei semiconduttori come quello del Politecnico 
di Zurigo; questo infatti fornisce dati molto più precisi e richiede 
meno tempo che se dovessimo caratterizzare il semiconduttore 
di potenza con misurazioni».

SOSTEGNO DA INNOSUISSE

• Sostegno finanziario nell’ambito di un progetto ECSEL

Disegno sperimentale 
per la misurazione 
della perdita  
di commutazione  
dei semiconduttori  
di potenza

VANTAGGI PER 
L’UNIVERSITÀ

Prof.ssa dott.ssa Ulrike Grossner,  
Politecnico di Zurigo 

Grazie alla collaborazione con la società 
BRUSA, accediamo a un’applicazione 
concreta in qualità di istituto specializ-
zato in semiconduttori. Per noi, tuttavia, 
è importante anche il collegamento alla 
rete europea. Noi partner di progetto 
svizzeri collaboriamo per così dire in un 
piccolo spazio, ma ci troviamo allo stesso 
tempo all’interno di una grande casa e 
possiamo esplorare altre stanze. Ci si 
sente parte dell’insieme dei consorzi 
europei di ricerca. In Svizzera siamo alta-
mente specializzati, non facciamo produ-
zione di massa, cionondimeno è impor-
tante anche vedere come lavorano le 
grandi imprese di semiconduttori. Posso 
trasmettere queste conoscenze anche ai 
miei studenti che successivamente cer-
cheranno lavoro.»

VANTAGGI PER 
L’IMPRESA

Dott. Michael Leibl,  
BRUSA Elektronik AG

La partecipazione al progetto ci permette 
di concentrarci sullo sviluppo di nuove 
tecnologie, cosa che un’impresa di medie 
dimensioni come la nostra di solito non 
può fare per mancanza di tempo e di 
denaro. Rispetto ai prodotti già affermati 
sul mercato, i cicli di sviluppo dei veicoli 
elettrici sono molto brevi e il dispendio 
economico per le innovazioni è molto più 
elevato. Per questo, il nostro settore di-
pende da tale sostegno. In aggiunta allo 
sviluppo del prodotto ci auguriamo di 
farci notare sia all’interno che all’esterno 
del settore. Questo è utile anche ai fini di 
reclutare collaboratori.»

«

«
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Una selezione di progetti del 2019

«
UNA FASCIA 
 INTELLIGENTE PER LE 
DONNE IN GRAVIDANZA

Quando ho incontrato il dottor Erick Garcia Cordero nel labora-
torio dell’EPFL nel 2018, si è subito palesata l’intenzione di 
 lavorare insieme. Erick aveva già ideato una fasciatura per le 
donne in grado di individuare alcune malattie, e anch’io lavo-
ravo da tempo ad alcune ricerche per la salute delle donne. 
 Con l’aiuto della Prof.ssa Carlotta Guiducci, responsabile 
del CLSE – Laboratory of Life Sciences Electronics, e di David 
Baud, responsabile del reparto di ostetricia dell’Ospedale Uni-
versitario di Losanna, stiamo sviluppando una fascia intelligente 
per le donne in gravidanza a rischio di parto prematuro. Queste 
donne devono sottoporsi a esami approfonditi e spesso riman-
gono in ospedale per settimane per il monitoraggio. In futuro, 
basterà loro indossare la fasciatura per un breve periodo una 
volta alla settimana, restando a casa. Il cosiddetto smart pad 
raccoglie le secrezioni vaginali che vengono poi analizzate da un 
sistema di microsensori. I dati vengono trasferiti alla ginecologa 
o al ginecologo tramite un’applicazione sullo smartphone. Ab-
biamo sviluppato un prototipo che al momento è in fase di per-
fezionamento in laboratorio. L’obiettivo è quello di testarlo con 
le donne incinte nel 2020.
 Per la fondazione della nostra start-up ho frequentato il 
corso «Business Creation», credo sia stato davvero un ottimo 
corso. Ho già fondato un’azienda farmaceutica in Siria, da dove 
vengo, quindi ho già esperienza nella gestione di un’impresa, 
ma durante il corso ho imparato molto: gli argomenti erano ben 
assortiti e il gruppo di esperti coinvolti ci ha messi in guardia dai 
possibili ostacoli. Ho trovato molto utile anche il confronto con 
gli altri partecipanti al corso, soprattutto perché vi erano punti 
di vista molto diversi. Con alcuni di loro ci scambiamo idee an-
cora oggi».
Loulia Kassem è co-fondatrice dello spin-off dell’EPFL Rea AG

SOSTEGNO DA INNOSUISSE

• Training per start-up Moduli 2 e 3 
(Business Concept, Business Creation)

• Initial Coaching (verifica dell’idea commerciale) 
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DOMANDE  
AL COACH

Dott. med. Marco Rüedi
Imprenditore e coach Innosuisse  

accreditato

Chi consiglia come coach?

Circa due terzi delle persone che 
seguo con il coaching sono dotto-
randi o postdoc. Li ho chiamati col-
leghe e colleghi fin dall’inizio, e 
questo a mio avviso è fondamentale. 
Sono fondatori e CEO di aziende 
che si pongono l’obiettivo di risol-
vere un problema, proprio come 
me. Li accompagno nel loro cam-
mino poiché ho un po’ più di espe-
rienza. Gli studenti sono abituati 
alle relazioni gerarchiche, ma que-
ste, tra imprenditori non servono. 
La rimozione di questa barriera è 
uno dei punti chiave. Una collega o 
un collega deve sentirsi il più libero 
possibile e deve poter espormi 
apertamente i problemi. Soltanto 
dopo posso iniziare a studiarli. 

E qual è il suo compito?

Come coach mi viene chiesto di 
giudicare se una buona idea è fatti-
bile, se ha senso realizzarla e se il 
percorso per implementarla è plau-
sibile. Su questo frangente faccio 
molte domande, anche di carattere 
tecnico. Aiuto i team a trovare la 
giusta metodologia per definire 
passo dopo passo cosa vogliono 
esattamente. Questo include il 
 diventare più precisi, ragionare in 
modo logico e documentarsi con 
chiarezza. In veste di coach aiuti un 
team a non perdere l’orientamento, 
affinché possa credere nella propria 
proposta di valore. A volte devo 
anche sottolineare che il problema 
non è l’idea commerciale o il pro-
dotto, ma la persona che sta dietro 
ad esso, nonché il suo modo di af-

frontare le sfide. Poi faccio notare 
dove ci sono carenze, dove lui o lei 
deve progredire personalmente o 
se ha senso cercare qualcuno che si 
occupi della parte commerciale. 
Alla fine, l’idea, il team e il percorso 
devono essere convincenti  cosicché 
gli investitori siano disposti a 
 investire.

Quali sono le qualità più importanti 
come imprenditrice o imprenditore?

La flessibilità e la disponibilità a 
mettersi in discussione personal-
mente e a uscire dalla zona di 
comfort: queste sono buone qua-
lità per diventare un imprenditore. 
Come fondatrice o fondatore di una 
start-up bisogna avere una resi-
stenza estrema. E bisogna sempre 
avere il coraggio di mettere tutto  
in discussione. Chi da un punto di 
vista scientifico rimane fermo al 
pensiero in bianco e nero, come 
imprenditore ha già perso in par-
tenza. A mio parere, il percorso da 
scienziato a imprenditore è uno  
dei più entusiasmanti che esista. 

Qual è l’errore più comune commesso 
dai fondatori di start-up?

Che un team pensi al denaro prima 
ancora di sapere cosa vuole. La 
pressione finanziaria spinge le per-
sone a non avere una meta, e per 
questo non sono più in grado di 
portare a termine i loro compiti 
passo dopo passo, sulla via della 
giusta strategia. Molti fondatori 
partecipano ai concorsi con un’idea 
immatura e sono delusi quando 
tornano a casa a mani vuote. Anche 
questo fa parte del mio lavoro di 
coach: essere pronti a stappare la 
bottiglia di champagne quando il 
finanziamento va bene, ma anche 
a dare conforto quando, dopo una 
sconfitta, si ha bisogno di un attimo 
di tranquillità e, perché no, di un 
abbraccio. Poi arriva il momento di 
fare un passo indietro e di riprovare 
fino a quando non ci si riesce.

Loulia Kassem sta testando il 
prototipo dello smart pad, che ha 
un microchip (piccola immagine) 
incorporato. 
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Cifre e fatti:  
così abbiamo  

promosso  
l’innovazione
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Cifre e fatti

I sussidi concessi nel 2019 da Innosuisse, per un 
ammontare di 243,3 milioni di franchi  

(incl. prestazioni in natura EEN, escl. overhead),
sono stati distribuiti come segue:

START YOUR 
INNOVATION PROJECT

START AND GROW  
YOUR BUSINESS BE CONNECTED GO GLOBAL

167,5*

mio. fr.
escl. overhead di 23,0 mio. fr.

11,7
mio. fr.

6,8
mio. fr.

19,3
mio. fr.

*  incl. programma d’impulso per la digitaliz-
zazione: 17,6 mio. fr. (escl. overhead di  
2,5 mio. fr.); incl. progetti internazionali: 
2,4 mio. fr. (escl. overhead di 0,4 mio. fr.)

31,0 
mio. fr.

7,0*

 
mio. fr.

programma  
di promozione

Energia

programma 
Bridge

*  quota di Innosuisse
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             Tasso di approvazione

Sussidi concessi nel 2019, pari a 167,5* mio. fr.  
(in senso orario):

progetti d’innovazione con partner attuatore 105,4 mio. fr.
progetti d’innovazione senza partner attuatore 38,5 mio. fr.

assegni per l’innovazione 6,0 mio. fr.
programma d’impulso per la digitalizzazione 17,6 mio. fr.

* incl. progetti internazionali, escl. overhead di 23,0 mio. fr.

 

 

808
domande di promozione 

Nel 2019 sono state presentate a Innosuisse 808  
domande di promozione per progetti d’innovazione  

(2018: 488 domande di promozione).  

«START YOUR INNOVATION PROJECT»  ►

Sono state approvate 404 domande di sostegno  
a progetti d’innovazione; di queste,  

46 senza partner attuatore. Il tasso di approvazione 
è pari mediamente al 60%.

 70%

81
Numero di
domande
valutate

57
Numero di
domande
approvate

En
er

g
y 

&
 E

nv
ir

on
m

en
t

62%

209 129

En
gi

ne
er

in
g

49%

123 60

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
Te

ch
no

lo
gi

es

62%

161 100

Li
fe

 S
ci

en
ce

s
56%

104 58

So
ci

al
 S

ci
en

ce
s 

&
 

Bu
si

ne
ss

 M
an

ag
em

en
t

400
assegni per l’innovazione

Nel 2019 sono stati approvati 400 assegni per  l’innovazione 
(559 domande presentate, 513 domande valutate) per un 
importo di 6,0 milioni di franchi, che consentono alle PMI 

beneficiarie di accedere al mondo dell’innovazione fondata 
sulla scienza (2018: 308 assegni per l’innovazione).

Per la
1a volta

nel 2019, 502 imprese erano coinvolte in un progetto 
d’innovazione approvato. Il 56% di esse era alla  

prima esperienza.

La quota di PMI tra le imprese partecipanti
si attesta intorno all’82%
PMI = meno di 250 collaboratori

PMI Grandi imprese

Il 54% dei partner di ricerca impegnati in progetti  
d’innovazione è costituito da scuole universitarie  

professionali.
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Scuole universitarie professionali (54%)
Settore dei PF (20%)

Università (16%)
Altro (11%)

0 44 88 132 176 220

Cifre e fatti

Cifre senza programma d’impulso per la digitalizzazione
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«START YOUR INNOVATION PROJECT»  ►

A fine 2019 beneficiavano del sostegno di 
Innosuisse 1093 progetti d’innovazione  

in corso.

Ripartizione cantonale dei partner attuatori principali 
coinvolti nei progetti d’innovazione approvati.

EAST: AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH

CENTRAL: AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, ZG

WEST: FR, GE, JU, NE, VD, VS

Ripartizione 
regionale
dei partner attuatori principali coinvolti nei progetti 

d’innovazione approvati.

15 % 
Percentuale di donne tra i partner  

di ricerca principali coinvolti nei progetti 
d’innovazione approvati, 13 % per i 

principali partner attuatori.

17 %
 spiccatamente focalizzato  

su innovazioni radicali

Un progetto su sei mira chiaramente a innovazioni  radicali  
 destinate a cambiare notevolmente il mercato e 

 l’impresa. Praticamente identica è la percentuale dei 
 progetti chiaramente orientati verso  l’ottimizzazione  

e il perfezionamento  dell’esistente (innovazioni 
 incrementali). Nella maggior parte dei casi, i progetti 

 combinano entrambe le caratteristiche.*

*   Risultato di uno studio esterno sull’analisi d’impatto (fase II), 2019:  
www.innosuisse.ch/analisidimpatto

Programma d’impulso 
per la digitalizzazione
Sono stati approvati 44 progetti d’innovazione 

nell’ambito del programma d’impulso per  
la digitalizzazione. Il tasso di approvazione è stato  

pari al 59%.

               Tasso di approvazione
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www.innosuisse.ch/digitalisierung

Cifre senza programma d’impulso per la digitalizzazione

AG (20)
AI (1)
AR (2)
BE (30)
BL (11)
BS (7)
FR (5)
GE (16)
GL (1)
GR (7)
JU (1)
LU (18)
NE (8)

NW (1)
OW (1)
SG (31)
SH (6)
SO (12)
SZ (7)
TG (5)
TI (17)
UR (1)
VD (43)
VS (3)
ZG (11)
ZH (86)

Occidentale
76

Centrale
136

Orientale
139

Spiccato focus  
su innovazioni  
incrementali

Moderato focus  
su innovazioni  
incrementali

 Moderato focus  
su innovazioni  

radicali

Spiccato focus  
su innovazioni  

radicali

18% 33% 29% 17%

Dichiarazioni sulla tipologia di innovazione promossa 
dai progetti (nel 4% dei casi non è stata data  

alcuna risposta).
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6 
Nel 2019, 6 start-up hanno 
conseguito il certificato di 
Innosuisse e sono quindi 

«ready for sustainable growth».

«START AND GROW YOUR BUSINESS»►

Cifre e fatti

EAST: AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH

CENTRAL: AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, ZG

WEST: FR, GE, JU, NE, VD, VS

Ripartizione 
regionale

delle start-up nel programma Core Coaching. 

Ripartizione cantonale delle start-up nel programma  
Core Coaching.

Sussidi concessi nel 2019, pari a 11,7 mio. fr.  
(in senso orario):

training per start-up 3,8 mio. fr.
start-up coaching 6,3 mio. fr.

programma di internazionalizzazione (camp) 0,7 mio. fr.
fiere internazionali 0,5 mio. fr.
startupticker e altro 0,5 mio. fr.

Coaching
Nel 2019, 477 start-up hanno presentato domanda  
a Innosuisse per un coaching (2018: 341 start-up). 

305 
start-up 

A fine 2019 il programma di coaching includeva 
305 start-up (fine 2018: 250 start-up) 

attive nei seguenti settori:

 Energy & Environment (19)
Engineering (44)

Information and Communication Technologies (74)
Life Sciences (126)

Social Sciences & Business Management (42)
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AG (9)
AI (0)
AR (2)
BE (17)
BL (5)
BS (21)
FR (3)
GE (17)
GL (0)
GR (0)
JU (0)
LU (11)
NE (6)

NW (1)
OW (0)
SG (4)
SH (0)
SO (5)
SZ (3)
TG (1)
TI (5)
UR (1)
VD (63)
VS (6)
ZG (7)
ZH (118)

Occidentale
95

Centrale 
85

Orientale
125
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«START AND GROW YOUR BUSINESS»►

Nel 2019, Innosuisse ha finanziato presso i consorzi di 
scuole universitarie organizzati a livello regionale  

81 corsi di sensibilizzazione e formazione destinati alle 
persone interessate a costituire un’impresa.

San Paolo (0)
Rio de Janeiro (1)

Shanghai (4)

Bangalore (8)
Guangzhou,  
Shenzhen (nuovo)

Londra (9)
Boston (5)

New York (7)San Francisco (12)

Camp
Nel 2019, 58 start-up sono state ammesse a un  

programma di internazionalizzazione, grazie al quale 
hanno scoperto nuovi mercati in dieci sedi dislocate  

in cinque Paesi. 

Tra parentesi, il numero di camp svolti

 2400

Modulo 1
BUSINESS 

IDEAS

 725

Modulo 2
BUSINESS 
CONCEPT

 325

Modulo 3
BUSINESS 
 CREATION

 126

Modulo 4
BUSINESS 
GROWTH

3576
partecipanti al training
Nel 2019, 3576 persone hanno frequentato uno dei  

quattro moduli del training per start-up.

30 % 
È la percentuale di start-up 

che abbinano la propria idea imprenditoriale con 
 un’innovazione legata al modello di business.*

Innovazione nei prodotti (82%)
Innovazione nei servizi (38%)

Innovazione nei processi (35%)
Innovazione nel business (30%)

Innovazione nell’organizzazione (12%)
Innovazione nel marketing (10%)

Altro (1%)

0 18 36 54 72 90

24 % 
spiccatamente focalizzato  

su innovazioni radicali

Nel 24% delle start-up sostenute, una componente  
importante dell’idea imprenditoriale è rappresentata da uno  

spiccato focus su innovazioni radicali.*

Spiccato focus  
su innovazioni 
 incrementali

Moderato focus  
su innovazioni 
 incrementali 

Moderato focus  
su innovazioni 

 radicali 

Spiccato focus  
su innovazioni 

 radicali

14% 26% 34% 24%

Dichiarazioni sulla tipologia di innovazione nello 
start-up coaching (nel 2% dei casi non è stata data  

alcuna risposta).

*  Risultato di uno studio esterno sull’analisi d’impatto (fase II), 2019:  
www.innosuisse.ch/analisidimpatto 

Possibilità di selezionare più opzioni
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«BE CONNECTED»►

Sussidi concessi nel 2019, pari a 6,8 mio. fr.  
(in senso orario):

mentoring 2,2 mio. fr.
reti tematiche nazionali 2,9 mio. fr.

incontri tematici 0,6 mio. fr.
trasmissione di informazioni 1,1 mio. fr.

330 
Nel 2019  

330 PMI hanno ricevuto  
uno o più accrediti per  

prestazioni di mentoring.

41 
Nel 2019  

41 incontri tematici  
hanno ricevuto contributi 

finanziari.

216 
presentazioni di progetti  
di innovazione sono state 

accompagnate dai mentori  
per l’innovazione.

incl. assegni per l’innovazione,  
escl. programma d’impulso per la digitalizzazione

«GO GLOBAL»►

progetti d’innovazione (138)
assegni per l’innovazione (37)

programma d’impulso per la digitalizzazione (16)
progetti internazionali (10)

Reti
In totale 201 progetti d’innovazione approvati sono stati

accompagnati dalle reti tematiche nazionali (NTN).

0 28 56 84 112

Cifre e fatti

Sussidi concessi nel 2019, pari a 22,1 * mio. fr.  
(in senso orario):

EEN Svizzera 0,7 mio. fr. (prestazioni in natura)
EUREKA 15,0 mio. fr.

AAL (Active Assisted Living Programme) 1,9 mio. fr.
ECSEL (Joint Technology) 2,0 mio. fr.
Cooperazione bilaterale 1,8 mio. fr.

ERA-NET 0,7 mio. fr.
* incl. overhead, incl. progetti internazionali per 2,8 mio. fr.

Finanziamenti aggiuntivi dall’UE pari a 8,8* mio. fr.
(in senso orario):

EEN Svizzera 0,1 mio. fr. (contributo KAM) 
EUREKA 5,1 mio. fr.

AAL (Active Assisted Living Programme) 1,6 mio. fr. 
ECSEL (Joint Technology) 2,0 mio. fr.

* incl. overhead

Il 70% 
dei contributi finanziari di Innosuisse  

e dell’UE sono andati ai partner 
 attuatori.

periodo 1.10.2018–30.09.2019
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Südkorea 8
Kanada 3
Brasilien 1
Israel 1
Türkei 1
US 1
Zypern 1

0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-

Con circa 260 contatti mediati 
con possibili partner di progetto 

all’anno, EEN sostiene la 
promozione dell’innovazione 

transfrontaliera.

Nell’ambito del programma  
per le PMI Horizon 2020  
(SME Instrument), EEN ha 

sostenuto 120 imprese nel 2019 
nella ricerca di coach  

internazionali.

Quasi 2000 PMI hanno 
partecipato a  

39 Partnering Event  
organizzati in tutto  

il mondo.

Sono state approvate 66 richieste  
di sostegno per progetti internazionali.
Il tasso di approvazione era mediamente  

pari al 34%.
Cifre senza EEN

33 istituzioni di ricerca svizzere sono state coinvolte  
in progetti internazionali approvati.

Scuole universitarie professionali (7)
Settore dei PF (7)

Università (11)
Altro (8)

0.0 2.4 4.8 7.2 9.6 12.0

«GO GLOBAL»►

193
 domande di promozione
Nel 2019 sono state presentate a Innosuisse 193 domande 

di promozione per progetti internazionali.
Cifra senza EEN
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cooperazione 
I partner di cooperazione in progetti internazionali  

nel 2019 provenivano da 31 Paesi.

Südkorea 8
Kanada 3
Brasilien 1
Israel 1
Türkei 1
US 1
Zypern 1
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Südkorea 8
Kanada 3
Brasilien 1
Israel 1
Türkei 1
US 1
Zypern 1
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20-

Numero partner  
di cooperazione

0
1–4
5–9
10–14
15–19
> 20

Intermediazione di partner e consulenza
Enterprise Europe Network (EEN) Switzerland

63 PMI, 7 grandi imprese e 4 organizzazioni di utenti 
finali della Svizzera sono state coinvolte in progetti inter-

nazionali approvati.
PMI = meno di 250 collaboratori

PMI Grandi imprese

Organizzazioni di utenti finali
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Sussidi SCCER concessi nel 2019, pari a 31,0 mio. fr.  
(in senso orario):

FEEB&D 2,8 mio. fr.
EIP 1,4 mio. fr.

FURIES 4,9 mio. fr.
HaE 4,2 mio. fr.
SoE 4,6 mio. fr.

CREST 4,2 mio. fr.
Mobility 4,3 mio. fr.

BIOSWEET 2,9 mio. fr.
Joint Activities 1,9 mio. fr.
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PROGRAMMA DI PROMOZIONE ENERGIA

Cifre e fatti

Sussidi concessi nel 2019,  
pari a 13,9 mio. fr. (in senso orario):

Proof of Concept 3,7 mio. fr.
Discovery 10,2 mio. fr.

Sussidi concessi complessivamente  
da FNS e Innosuisse

PROGRAMMA BRIDGE

Nell’ambito di 
«BRIDGE Discovery» 
sono state approvate 
10 domande di 
supporto.

0.0 2.4 4.8 7.2 9.6

Energy & Environment (1)

Engineering (3)

Life Sciences (6)

Nel 2019, 30 progetti 
hanno ricevuto 
sostegno grazie 
all’offerta BRIDGE 
«Proof of Concept».

0.0 2.4 4.8 7.2 9.6

Energy & Environment (5)

Engineering (10)

Information and Communication Technologies (3)

Life Sciences (11)

Social Sciences & Business Management (1)

Efficiency (18)
Grids and their components (5)

Storage (8)
Power supply, Renewable energies (2)

Economy, environment, law, behaviour (3)
Efficient concepts, processes and components in mobility (7)

Biomasse (7)

50
progetti d’innovazione

Nel 2019, 50 progetti d’innovazione sono stati approvati
nei sette ambiti d’intervento del programma di

promozione Energia.

0.0 3.6 7.2 10.8 14.4 18.0

 39%
di fondi di terzi

provenienti da finanziamenti federali e industriali 
competitivi (46,9 milioni di franchi svizzeri) sono stati 

generati nel 2019 dagli SCCER oltre ai contributi diretti 
di Innosuisse (31 milioni di franchi svizzeri) e ai fondi 

propri delle università (41,7 milioni di franchi).

1386
ricercatori

collaborano con  
gli SCCER.

23 istituzioni di ricerca  
partecipano al programma di  

promozione Energia.
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400
assegni per l’innovazione

Nel 2019 sono stati approvati 400 assegni per  l’innovazione (559 domande presentate, 513 domande valutate) per un importo di 6,0 milioni di franchi, che consentono alle PMI beneficiarie di accedere al mondo dell’innovazione fondata sulla scienza (2018: 308 assegni per l’innovazione). 

PROGRAMMA DI PROMOZIONE ENERGIA

PROGRAMMA BRIDGE

PROGRAMMI TEMATICI DI INNOSUISSE

Nel periodo 2017–2020, Innosuisse e il Fondo  nazionale svizzero (FNS) sostengono i ricercatori con il programma BRIDGE, erogando un contributo
pari a 70 milioni di franchi.

Nel 2019, 30 progetti 
hanno ricevuto sostegno 
grazie all’offerta BRIDGE 
«Proof of Concept».

Nell’ambito di  «BRIDGE 
Discovery» sono state 
 approvate 10 domande 

di promozione.

«START YOUR INNOVATION PROJECT»  

►

«START AND GROW YOUR BUSINESS»

►

«BE CONNECTED»
►

SUSSIDI CONCESSI

Per la  
1a volta

Nel 2019, 502 imprese erano coinvolte in un progetto  d’innovazione approvato. Il 56 per cento di esse era alla  
prima esperienza.

«GO GLOBAL»
►

 39%
di fondi di terzi

provenienti da finanziamenti federali e  
industriali competitivi (46,9 milioni  

di franchi svizzeri) sono stati generati  
nel 2019 dagli SCCER oltre ai  contributi 

 diretti di Innosuisse (31 milioni di 
 franchi svizzeri) e ai fondi propri delle 

università (41,7 milioni di franchi).

1386
ricercatori

collaborano  
con gli SCCER.

50
progetti d’innovazione

sono stati approvati nel 2019  
nel quadro del programma  
d’incentivazione Energia.

8
SCCER

Nell’ambito del  programma 
di promozione,  8 Swiss 
 Competence Center for 

Energy Research  (SCCER) 
 ricercano soluzioni 

 energetiche innovative per  
il futuro.

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

Coaching
Nel 2019, 477 start-up hanno presentato domanda  a Innosuisse per un coaching. Questo corrisponde  a  un aumento del 40% rispetto al 2018. (341 start-up). 

Nel 2019, 6 start-up hanno conseguito  il certificato di Innosuisse e sono quindi 
«ready for sustainable growth».

Camp
Nel 2019, 58 start-up sono state ammesse a un  programma di internazionalizzazione, grazie al quale hanno scoperto nuovi mercati in dieci sedi dislocate  

in cinque Paesi. 

La quota di PMI tra le imprese partecipanti
si attesta intorno al 82 per cento

PMI = meno di 250 collaboratori

PMI Grandi imprese

Così Innosuisse
fa promozione

Cifre e fatti
(stato: fine 2019)
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3576
partecipanti al training
Nel 2019, 3576 persone hanno frequentato uno dei  quattro moduli del training per start-up. 

A fine 2019, si contavano complessivamente 305 start-upcoinvolte nel programma Core Coaching di Innosuisse. 

A fine 2019 beneficiavano del  
sostegno di Innosuisse 1093 

progetti d’innovazione in corso.

Percentuale di donnne
Nell’ambito dei progetti d’innovazione approvati,   la percentuale di donne era pari al 15 per cento tra i  partner di ricerca principali e al 13 per cento tra  

i partner attuatori principali.

Con circa 260 contatti mediati 
con possibili partner di progetto 

all’anno, EEN sostiene la 
promozione dell’innovazione 

transfrontaliera.

Nell’ambito del programma  
per le PMI Horizon 2020  

(SME Instrument), EEN ha 
sostenuto 120 imprese  

nel 2019 nella ricerca di coach 
internazionali.

Quasi 2000 PMI hanno 
partecipato a 39 Partnering 
Event organizzati in tutto  

il mondo.

Intermediazione di partner e consulenzaEnterprise Europe Network (EEN) Switzerland

193
domande di promozione 

Nel 2019 sono state presentate a Innosuisse 193 domande di promozione per progetti internazionali, 66 domande sono state approvate. Il tasso di approvazione era  mediamente pari al 34 per cento.
Cifre senza EEN

33 istituzioni di ricerca svizzere sono state coinvolte  in progetti internazionali approvati.

Scuole universitarie professionali (7)
Settore dei PF (7)

Università (11)
Altro (8)

0.0 2.4 4.8 7.2 9.6 12.0

63 PMI, 7 grandi imprese e 4 organizzazioni  di utenti finali della Svizzera sono state coinvolte  in progetti internazionali approvati.
PMI = meno di 250 collaboratori

PMI Grandi imprese

Organizzazioni  
di utenti finali

progetti d’innovazione (138)
assegni per l’innovazione (37)programma d’impulso per la digitalizzazione (16)

progetti internazionali (10)

Reti
In totale 201 progetti d’innovazione approvati sono statiaccompagnati dalle reti tematiche nazionali (NTN).

0 28 56 84 112

periodo 1.10.2018–30.09.2019

330 
Nel 2019  

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

41 
Nel 2019  

41 incontri tematici  
hanno ricevuto contributi finanziari.

216 
presentazioni di progetti  

d’innovazione sono state accompagnate 
dai mentori per l’innovazione.

escl. assegni per l’innovazione,  incl. il programma d’impulso per la digitalizzazione

EAST: AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH

CENTRAL: AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, ZG

WEST: FR, GE, JU, NE, VD, VS

Occidentale
95

Centrale
85

Orientale
125

Tra parentesi, il numero di camp svolti

San Paolo (0)
Rio de Janeiro (1)

Shanghai (4)

Bangalore (8)
Guangzhou,  
Shenzhen 
(nuovo)

Londra (9)
Boston (5)

New York (7)San Francisco (12)
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Il 54 per cento dei partner di ricerca impegnati in progetti  d’innovazione è costituito da scuole universitarie  
professionali.

Scuole universitarie professionali (54%)
Settore dei PF (20%)

Università (16%)
Altro (11%)

0 44 88 132 176 220

Ripartizione regionale dei partner attuatori principalicoinvolti nei progetti d’innovazione approvati.EAST: AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH

CENTRAL: AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, ZG

WEST: FR, GE, JU, NE, VD, VS

Occidentale
76

Centrale
136

Orientale
139
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Südkorea 8
Kanada 3
Brasilien 1
Israel 1
Türkei 1
US 1
Zypern 1
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I partner di cooperazione in progetti internazionali  nel 2019 provenivano da 31 paesi.

Südkorea 8
Kanada 3
Brasilien 1
Israel 1
Türkei 1
US 1
Zypern 1

0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-

Numero partner  
di cooperazione

0
1–4
5–9

10–14
15–19

> 20

 * incl. programma d’impulso per la digitalizzazione: 17,6 mio. fr. (escl. overhead di 2,5 mio. fr.); incl. progetti internazionali: 2,4 mio. fr. (escl. overhead di 0,4 mio. fr.)

**  quota di Innosuisse

 31,0 
mio. fr.

 7,0**

mio. fr.

PROGRAMMA  
DI PROMOZIONE

ENERGIA
PROGRAMMA  

BRIDGE

167,5*

mio. fr.
escl. overhead di 23,0 mio. fr.

 11,7
mio. fr.

6,8
mio. fr.

19,3
mio. fr.

START YOUR 
INNOVATION PROJECT

    START AND GROW  
    YOUR BUSINESS BE CONNECTED GO GLOBAL

Complessivamente, nel 2019 sono stati assegnati sussidi per 243,3 milioni di franchi (incl. prestazioni in natura EEN, escl. overhead). Nel 2018 ammontavano a 149,4 milioni di franchi.

Nel quadro dei progetti presentati, le domande  riguardavano 241,3 milioni di franchi.  Sono stati  assegnati. 143,9 milioni   di franchi.
escl. overhead e assegni per l’innovazione,   incl. programma d’impulso per la digitalizzazione

Fondi di promozione  
concessi

Fondi di promozione 
richiesti

Sono inoltre stati approvati 44 progetti  d’innovazione nell’ambito del programma d’impulso 
per la digitalizzazione. 
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Nel 2019 è stato presentato il 65,5% in più di  domande di finanziamento per progetti d’innovazione rispetto all’anno precedente. 404 domande sono state  approvate, tra queste 46 senza partner attuatore.  La percentuale di approvazione è stata pari al 60%.
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La quota di donne partecipanti al Core Coaching
è pari al 16 per cento.

Quota di uomini
(84%)

Quota di donne
(16%)

400
assegni per l’innovazione

Nel 2019 sono stati approvati 400 assegni per  l’innovazione (559 domande presentate, 513 domande valutate) per un importo di 6,0 milioni di franchi, che consentono alle PMI beneficiarie di accedere al mondo dell’innovazione fondata sulla scienza (2018: 308 assegni per l’innovazione). 

PROGRAMMA DI PROMOZIONE ENERGIA

PROGRAMMA BRIDGE

PROGRAMMI TEMATICI DI INNOSUISSE

Nel periodo 2017–2020, Innosuisse e il Fondo  nazionale svizzero (FNS) sostengono i ricercatori con il programma BRIDGE, erogando un contributo
pari a 70 milioni di franchi.

Nel 2019, 30 progetti 
hanno ricevuto sostegno 
grazie all’offerta BRIDGE 
«Proof of Concept».

Nell’ambito di  «BRIDGE 
Discovery» sono state 
 approvate 10 domande 

di promozione.

«START YOUR INNOVATION PROJECT»  

►

«START AND GROW YOUR BUSINESS»

►

«BE CONNECTED»
►

SUSSIDI CONCESSI

Per la  
1a volta

Nel 2019, 502 imprese erano coinvolte in un progetto  d’innovazione approvato. Il 56 per cento di esse era alla  
prima esperienza.

«GO GLOBAL»
►

 39%
di fondi di terzi

provenienti da finanziamenti federali e  
industriali competitivi (46,9 milioni  

di franchi svizzeri) sono stati generati  
nel 2019 dagli SCCER oltre ai  contributi 

 diretti di Innosuisse (31 milioni di 
 franchi svizzeri) e ai fondi propri delle 

università (41,7 milioni di franchi).

1386
ricercatori

collaborano  
con gli SCCER.

50
progetti d’innovazione

sono stati approvati nel 2019  
nel quadro del programma  
d’incentivazione Energia.

8
SCCER

Nell’ambito del  programma 
di promozione,  8 Swiss 
 Competence Center for 

Energy Research  (SCCER) 
 ricercano soluzioni 

 energetiche innovative per  
il futuro.

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

Coaching
Nel 2019, 477 start-up hanno presentato domanda  a Innosuisse per un coaching. Questo corrisponde  a  un aumento del 40% rispetto al 2018. (341 start-up). 

Nel 2019, 6 start-up hanno conseguito  il certificato di Innosuisse e sono quindi 
«ready for sustainable growth».

Camp
Nel 2019, 58 start-up sono state ammesse a un  programma di internazionalizzazione, grazie al quale hanno scoperto nuovi mercati in dieci sedi dislocate  

in cinque Paesi. 

La quota di PMI tra le imprese partecipanti
si attesta intorno al 82 per cento

PMI = meno di 250 collaboratori

PMI Grandi imprese

Così Innosuisse
fa promozione

Cifre e fatti
(stato: fine 2019)
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3576
partecipanti al training
Nel 2019, 3576 persone hanno frequentato uno dei  quattro moduli del training per start-up. 

A fine 2019, si contavano complessivamente 305 start-upcoinvolte nel programma Core Coaching di Innosuisse. 

A fine 2019 beneficiavano del  
sostegno di Innosuisse 1093 

progetti d’innovazione in corso.

Percentuale di donnne
Nell’ambito dei progetti d’innovazione approvati,   la percentuale di donne era pari al 15 per cento tra i  partner di ricerca principali e al 13 per cento tra  

i partner attuatori principali.

Con circa 260 contatti mediati 
con possibili partner di progetto 

all’anno, EEN sostiene la 
promozione dell’innovazione 

transfrontaliera.

Nell’ambito del programma  
per le PMI Horizon 2020  

(SME Instrument), EEN ha 
sostenuto 120 imprese  

nel 2019 nella ricerca di coach 
internazionali.

Quasi 2000 PMI hanno 
partecipato a 39 Partnering 
Event organizzati in tutto  

il mondo.

Intermediazione di partner e consulenzaEnterprise Europe Network (EEN) Switzerland

193
domande di promozione 

Nel 2019 sono state presentate a Innosuisse 193 domande di promozione per progetti internazionali, 66 domande sono state approvate. Il tasso di approvazione era  mediamente pari al 34 per cento.
Cifre senza EEN

33 istituzioni di ricerca svizzere sono state coinvolte  in progetti internazionali approvati.

Scuole universitarie professionali (7)
Settore dei PF (7)

Università (11)
Altro (8)

0.0 2.4 4.8 7.2 9.6 12.0

63 PMI, 7 grandi imprese e 4 organizzazioni  di utenti finali della Svizzera sono state coinvolte  in progetti internazionali approvati.
PMI = meno di 250 collaboratori

PMI Grandi imprese

Organizzazioni  
di utenti finali

progetti d’innovazione (138)
assegni per l’innovazione (37)programma d’impulso per la digitalizzazione (16)

progetti internazionali (10)

Reti
In totale 201 progetti d’innovazione approvati sono statiaccompagnati dalle reti tematiche nazionali (NTN).

0 28 56 84 112

periodo 1.10.2018–30.09.2019

330 
Nel 2019  

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

41 
Nel 2019  

41 incontri tematici  
hanno ricevuto contributi finanziari.

216 
presentazioni di progetti  

d’innovazione sono state accompagnate 
dai mentori per l’innovazione.

escl. assegni per l’innovazione,  incl. il programma d’impulso per la digitalizzazione

EAST: AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH

CENTRAL: AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, ZG

WEST: FR, GE, JU, NE, VD, VS

Occidentale
95

Centrale
85

Orientale
125

Tra parentesi, il numero di camp svolti

San Paolo (0)
Rio de Janeiro (1)

Shanghai (4)

Bangalore (8)
Guangzhou,  
Shenzhen 
(nuovo)

Londra (9)
Boston (5)

New York (7)San Francisco (12)

158 96
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Il 54 per cento dei partner di ricerca impegnati in progetti  d’innovazione è costituito da scuole universitarie  
professionali.

Scuole universitarie professionali (54%)
Settore dei PF (20%)

Università (16%)
Altro (11%)

0 44 88 132 176 220

Ripartizione regionale dei partner attuatori principalicoinvolti nei progetti d’innovazione approvati.EAST: AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH

CENTRAL: AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, ZG

WEST: FR, GE, JU, NE, VD, VS

Occidentale
76

Centrale
136

Orientale
139
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Südkorea 8
Kanada 3
Brasilien 1
Israel 1
Türkei 1
US 1
Zypern 1

0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-

I partner di cooperazione in progetti internazionali  nel 2019 provenivano da 31 paesi.

Südkorea 8
Kanada 3
Brasilien 1
Israel 1
Türkei 1
US 1
Zypern 1

0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-

Numero partner  
di cooperazione

0
1–4
5–9

10–14
15–19

> 20

 * incl. programma d’impulso per la digitalizzazione: 17,6 mio. fr. (escl. overhead di 2,5 mio. fr.); incl. progetti internazionali: 2,4 mio. fr. (escl. overhead di 0,4 mio. fr.)

**  quota di Innosuisse

 31,0 
mio. fr.

 7,0**

mio. fr.

PROGRAMMA  
DI PROMOZIONE

ENERGIA
PROGRAMMA  

BRIDGE

167,5*

mio. fr.
escl. overhead di 23,0 mio. fr.

 11,7
mio. fr.

6,8
mio. fr.

19,3
mio. fr.

START YOUR 
INNOVATION PROJECT

    START AND GROW  
    YOUR BUSINESS BE CONNECTED GO GLOBAL

Complessivamente, nel 2019 sono stati assegnati sussidi per 243,3 milioni di franchi (incl. prestazioni in natura EEN, escl. overhead). Nel 2018 ammontavano a 149,4 milioni di franchi.

Nel quadro dei progetti presentati, le domande  riguardavano 241,3 milioni di franchi.  Sono stati  assegnati. 143,9 milioni   di franchi.
escl. overhead e assegni per l’innovazione,   incl. programma d’impulso per la digitalizzazione

Fondi di promozione  
concessi

Fondi di promozione 
richiesti

Sono inoltre stati approvati 44 progetti  d’innovazione nell’ambito del programma d’impulso 
per la digitalizzazione. 

             Tasso di appro
vazione

 59%
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Nel 2019 è stato presentato il 65,5% in più di  domande di finanziamento per progetti d’innovazione rispetto all’anno precedente. 404 domande sono state  approvate, tra queste 46 senza partner attuatore.  La percentuale di approvazione è stata pari al 60%.

2018 2019

488 808

0.0

248.6

497.2

745.8

994.4

1243.0

0.0

248.6

497.2

745.8

994.4

1243.0

0.0

248.6

497.2

745.8

994.4

1243.0

14
18

Wertachse
anpassen, bei 
allen gelich

N
u

m
er

o
 d

i d
o

m
an

d
e 

in
o

lt
ra

te

La quota di donne partecipanti al Core Coaching
è pari al 16 per cento.

Quota di uomini
(84%)

Quota di donne
(16%)

Il factsheet riporta sempre le cifre 
aggiornate sull’attività di promozione 
di Innosuisse. Per ordinare il poster: 
media@innosuisse.ch (indicare il 
numero di esemplari desiderati e  
la lingua).
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L’organizzazione

Oltre 400 persone
lavorano presso

Innosuisse  
per promuovere  

l’innovazione

Per nomina del Consiglio federale, 
a rivestire la funzione di ufficio di 
revisione, e quindi a verificare il 
conto annuale, è il Controllo fede-
rale delle finanze.

UFFICIO DI REVISIONE

69 collaboratori lavorano con i 5 membri 
della direzione alla preparazione delle  

basi decisionali per il consiglio d’ammini-
strazione e il Consiglio dell’innovazione. 

Sono responsabili della gestione 
 finanziaria, del reporting e del controlling 

dell’attività di promozione.

I 22 membri del Consiglio dell’innovazione 
sono professionalmente attivi in ambito 

economico o scientifico. Il loro compito è 
approvare i progetti e seguirne i lavori, 

eventualmente con il supporto di esperti. 
Inoltre, si occupano di elaborare le 

 strategie e gli strumenti di promozione 
nonché i programmi pluriennali. 

132 imprenditori esperti sono 
stati accreditati come coach da 
Innosuisse. Il loro compito è 
sostenere le start-up nelle fasi di 
costituzione, sviluppo e crescita.

I 20 mentori accreditati conoscono 
perfettamente il contesto legato 
alla promozione in Svizzera e aiu-
tano le PMI a individuare partner 
di ricerca idonei e a presentare 
domande di promozione.

DIREZIONE E SEGRETERIA CONSIGLIO  
DELL’INNOVAZIONE

I 165 esperti ed esperte, nominati dal 
consiglio d’amministrazione su proposta 
del Consiglio dell’innovazione, valutano  

i progetti e ne seguono i lavori.

ESPERTI ED ESPERTE

COACH

MENTORI DELL’INNOVAZIONE

CONSIGLIO  
D’AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d’amministrazione, composto da 
sette membri, definisce l’orientamento 

 strategico di Innosuisse in base agli obiettivi 
stabiliti dal Consiglio federale, vigila sugli 

affari, nomina il Consiglio dell’innovazione 
e gli esperti e dà conto circa l’impiego dei 
fondi di promozione e i risultati raggiunti 

grazie a essi.

Gli organi di Innosuisse e i loro compiti
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Presidente

André Kudelski 
CEO Kudelski SA,  
Cheseaux-sur-Lausanne

Vicepresidente

Luciana Vaccaro
 rettrice della HES-SO Haute Ecole 

Spécialisée de Suisse Occidentale

Membri

Edouard Bugnion
 professore all’EPFL, Datacenter Systems 

Laboratory, Losanna

Thierry Calame
 ETH, avvocato, partner e Co-Head  

del gruppo Intellectual Property di  
Lenz & Staehelin, Zurigo

Trudi Haemmerli
 CEO e direttore di PerioC Ltd, Ongar, 

Regno Unito e Managing Director 
TruStep Consulting GmbH, Basilea 
presidente del comitato di Audit e 
Compliance

Marco Illy
 membro del comitato di Audit e 

Compliance

Nicola Thibaudeau
 CEO MPS Micro Precision Systems, 

Bienne 
membro del comitato di Audit e 
Compliance

IL CONSIGLIO DELL’INNOVAZIONE

Presidente

Bernhard Eschermann, ABB Group

Vicepresidente

Alois Zwinggi, World Economic Forum

Membri

Reinhard J. Ambros, former Head 
Novartis Venture Fund 

Jean-Luc Bazin, Swatch Group

David Brown, Angel Investor 

Nicoletta Casanova, FEMTOprint SA

Christophe Copéret, ETH di Zurigo 

Bettina Ernst, Proponent Biotech GmbH

Christine Demen Meier, Les Roches 
Global Hospitality Education

Alisée De Tonnac, Seedstars SA

Clemens Dransfeld, TU Delft

Frédéric Hemmer, CERN – The European 
Organisation for Nuclear Research

Renat Heuberger, South Pole Group

Emanuela Keller, Universitätsspital Zürich

Sophie Kornowski-Bonnet, Waypoint 
Capital/Gurnet Point Capital (fino a 
metà luglio 2019)

Massimo Lucchina, Samsung Electronics

Adriano Nasciuti, SUPSI – Scuola 
universitaria professionale della 
Svizzera italiana

Thomas Puschmann, Swiss FinTech 
Innovation Lab 

Philippe Renaud, EPFL Lausanne

Kelly Richdale, ID Quantique SA

Christoph Rüttimann, Bystronic Group

Stelios Tzonis, digital-strategy

Anja Wyden Guelpa, civicLab Ltd 

GLI ESPERTI E LE ESPERTE

Visitate la pagina  
www.innosuisse.ch/experts

LA DIREZIONE

Direttrice

Annalise Eggimann

Membri

Tom Russi (da settembre 2019) 
capo divisione Promozione di progetti 
e programmi

Kathrin Kramer, capa divisione 
Promozione di progetti e programmi 
ad interim (fino ad agosto 2019)

Dominique Gruhl-Bégin
 capa divisione Panorama 

neoimprenditoriale e nuove leve

Marc Pauchard
 capo divisione Trasferimento di sapere 

e cooperazione internazionale

Caroline Boutillon-Duflot
 capa divisione Finanze ed 

organizzazione

COACH E MENTORI

Visitate le pagine 
www.innosuisse.ch/coaches 
www.innosuisse.ch/mentors
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Elenco delle sigle più utilizzate

CEO  Chief Executive Officer
CTI  Commissione per la tecnologia e l’innovazione
EEN  Enterprise Europe Network
Empa  Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
EPFL Scuola politecnica federale di Losanna
ERA  European Research Area
ETH  Politecnico federale di Zurigo
FNS  Fondo nazionale svizzero
fr.  franchi svizzeri
KAM  Key Account Management
PMI  piccole e medie imprese
RTN  reti tematiche nazionali
SCCER  Swiss Competence Centers for Energy Research
SECO Segreteria di Stato dell’economia 

Denominazioni complete degli SCCER

FEEB&D – Future Energy Efficient Buildings & Districts
EIP – Efficiency of Industrial Processes
FURIES – Future Swiss Electrical Infrastructure
HaE – Heat and Electricity Storage
SoE – Supply of Electricity
CREST – Competence Center for Research in Energy, Society and Transition
Mobility – Efficient Technologies and Systems for Mobility
BIOSWEET – Biomass for Swiss Energy Future
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