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Prefazione a cura del presidente

La CTI nell’ecosistema svizzero dell’innovazione 1 
Ripartizione percentuale di tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo in Svizzera. 

Persone

Mandati, problemi, esperienze

Scuole universitarie Economia

24 %

Finanziamento  
di base 

5 %

FNS

3 %

UE

1%

CTI

66 %

Industria

Progetti

Startup

1 Messaggio ERI 2013 –2016, anno di riferimento 2009

La CTI nel panorama dell’innovazione

A cura di Walter Steinlin, presidente della CTI

La Svizzera è una nazione altamente industrializzata, ricca di libertà e benessere materiale. 
Questo livello lo ha raggiunto nella quasi totale assenza di materie prime sul proprio terri
torio, puntando invece sull’acquisizione di sapere e competenze, valori comportamentali e 
principi sociali validi.

Non sorprende, quindi, che la disponibilità a investire nel sapere e nelle competenze sia 
alta: circa il 3 per cento del prodotto interno lordo viene fatto confluire in attività di ricerca 
e sviluppo, dato che fa guadagnare alla Svizzera una posizione di punta a livello mondiale. 
 
Per «ecosistema dell’innovazione» la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) 
intente la totalità e l’interazione degli elementi che in un’economia contribuiscono a ge
nerare e a mettere a frutto il sapere e le competenze. In un simile ecosistema questo 
knowhow viene generato da scuole universitarie e istituti di ricerca e poi sfruttato econo
micamente attraverso persone qualificate, progetti d’innovazione o imprese neocostituite 
(spinoff o startup).

In qualità di agenzia federale per la promozione dell’innovazione, la CTI si colloca, nell’e
cosistema svizzero dell’innovazione, tra il gruppo delle scuole universitarie e quello degli 
operatori economici, facendo da tramite tra i due.
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La CTI: un elemento della politica di innovazione
Confidare pienamente nelle decisioni prese alla base è uno degli approcci politici più validi 
per quanto concerne sia le scelte sociopolitiche sia quelle in materia di politica economica 
e della ricerca. Per questo lo Stato concede agli attori dell’innovazione la massima libertà 
nel definire priorità e temi della ricerca e dell’innovazione economica, prestando però par
ticolare attenzione agli aspetti della qualità e della concorrenza. 

Nel finanziare la ricerca e l’innovazione l’economia privata svolge un ruolo fondamentale, 
assumendosi in Svizzera circa due terzi di tutti i costi che esse generano. Lo Stato, invece, 
si limita a intervenire laddove intravvede potenziali di crescita che senza il suo aiuto reste
rebbero inutilizzati (principio di sussidiarietà).

Ed è proprio qui che entra in gioco la CTI: uno strumento federale da impiegare dove l’in
novazione stenta ad affermarsi o dove bisogna eliminare certi ostacoli allo sfruttamento del 
potenziale conoscitivo. La CTI promuove l’innovazione attraverso la consulenza, l’interme
diazione di contatti e l’impiego mirato delle sue risorse finanziarie.

Visione, missione e linee guida della CTI
A titolo di orientamento e nel rispetto delle basi legali pertinenti la CTI ha sviluppato la sua 
visione («Chi vogliamo essere?»), la sua missione («Cosa facciamo di particolare?») e le sue 
linee guida («A cosa rivolgiamo particolare attenzione?»). In essi sono confluiti valori politici 
impliciti ed esperienze positive maturate dalla CTI nel corso degli anni.

Visione 

La CTI è una delle migliori agenzie statali del mondo attive nell’ambito della promozione 
dell’innovazione in un’economia di libero mercato.

Missione

La CTI sviluppa e gestisce misure e strumenti altamente efficaci per sfruttare il potenziale 
svizzero di innovazione scientifica ancora inutilizzato e ricavarne un’utilità economica per il 
nostro Paese.
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La CTI nella legislazione 
svizzera 
In qualità di agenzia federale, la 
CTI è l’organo a cui compete la 
promozione dell’innovazione. I 
suoi compiti sono descritti all’ar
ticolo 64 (Ricerca) della Costitu
zione: «La Confederazione pro
muove la ricerca scientifica e  
l’innovazione». Dal 1° gennaio 
2011 la CTI è una commissione 
decisionale indipendente dota  
ta di una propria segreteria e fa
cente parte, in termini ammini
strativi, del Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione  
e della ricerca (DEFR). In vista della 
sua conversione in un ente di di
ritto pubblico è prevista l’elabora
zione di un’apposita legge che  
dovrà specificare le condizioni 
quadro della sua futura organiz
zazione. Nell’estate del 2015 il 
Consiglio federale si occuperà di 
un relativo progetto da porre in 
consultazione. Le Camere federali 
ne discuteranno presumibilmente 
nel 2016.

Linee guida

Le nostre competenze chiave sono:
 – capacità di individuare l’eccellenza nel campo dell’innovazione
 – solide competenze specialistiche
 – conoscenze approfondite degli ambienti della ricerca e dell’economia  
svizzeri e internazionali

 – esperienza in ambito imprenditoriale
 – ampia rete di contatti
 – approccio critico e orientato al futuro

I nostri valori:
 – efficienza 
 – orientamento all’economia di mercato
 – orientamento alla clientela e disponibilità
 – affidabilità
 – indipendenza

Settori di promozione e orientamenti strategici attuali
Gli attuali settori di promozione della CTI («Promozione R&S», «Startup e imprenditoria» 
e «Promozione TST») riproducono in termini organizzativi le esigenze dei gruppi target. 
Sono frutto di un continuo processo di adeguamento alimentato da discussioni, spunti 
(esterni) e iniziative proprie. I settori di promozione, di conseguenza, rispecchiano sia il 
passato sia il presente.

Pur rifacendosi a queste circostanze, il programma pluriennale 2017– 2020 è rivolto soprat
tutto al futuro. Le attività previste sono state sviluppate indipendentemente dall’attuale 
struttura e in considerazione delle migliori conoscenze e supposizioni sulle future esigenze 
e difficoltà dell’ecosistema svizzero dell’innovazione. Alcuni orientamenti strategici, quindi, 
interessano più settori di promozione alla volta. Lo sviluppo e il perfezionamento della 
promozione dell’innovazione sono dunque in larga misura indipendenti dai cambiamenti 
organizzativi interni o dall’eventuale conversione della CTI in un ente di diritto pubblico, 
attualmente in discussione dopo la decisione del Consiglio federale dello scorso novembre 
2014 2. 

2 Cfr. «Organisatorische Ausgestaltung der Kommission für Technologie und Innovation KTI», rapporto del 
Consiglio federale in adempimento della mozione Gutzwiller (11.4136) del 22 dicembre 2011. La CTI sarà con
vertita in un ente di diritto pubblico, fatta salva la decisione del Parlamento sulla modifica delle basi legali  
pertinenti.
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Sostenere le  
inno vazioni in 
modo mirato
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A cura di Martin Riediker, Martin Müller, Beda Stadler, Martina Hirayama e 
Raymond Zehringer, presidenti degli ambiti tematici della Promozione R&S

Anche nel 2014 la Svizzera ha confermato la sua posizione di Paese leader nel campo 
dell’innovazione piazzandosi in testa all’«Innovation Union Scoreboard» dell’UE. Le sue 
prestazioni in materia di innovazione superano quelle di tutti gli Stati membri dell’UE. Per 
la precisione il nostro Paese si aggiudica il primo posto in ben 9 categorie, tra cui quella 
delle cooperazioni scientifiche internazionali e quella delle nuove leve scientifiche. Il rap
porto sottolinea inoltre le eccellenti condizioni quadro per la ricerca e l’elevata redditività 
delle innovazioni. Fra tutti gli Stati presi in esame la Svizzera vanta la maggiore quota di 
persone impiegate in professioni a elevato contenuto scientifico e genera le maggiori en
trate da licenze e brevetti.

Il rapporto, però, evidenzia anche una serie di punti deboli: il vantaggio rispetto alla media 
europea è in calo. Mentre nel 2008 raggiungeva ancora il 57 per cento, nel 2013 era sceso 
al 51 per cento. In Svizzera, inoltre, la quota delle PMI che cooperano tra di loro è soltanto 
del 9,4 per cento a fronte dell’11,7 per cento dell’UE. L’esportazione di servizi basati sul 
sapere, infine, raggiunge soltanto il 25 per cento, situandosi nettamente al di sotto della 
media europea, che in questa categoria si attesta attorno al 45 per cento. Per rimanere 
innovativi e concorrenziali saranno pertanto necessari ulteriori sforzi.

Promozione R&S: strumento valido da ampliare
Dal 2013 al 2016 la promozione di progetti di ricerca e sviluppo (R&S) ha assorbito la quota 
maggiore, ossia il 77 per cento del budget della CTI. Anche nel prossimo periodo la CTI 
intende attribuire a questo tipo di promozione l’importanza che le spetta, mantenendola 
al livello del 2016 e potenziandola moderatamente ove necessario. Secondo i suoi calcoli, 
il numero, la qualità e la complessità delle domande di promozione dovrebbero aumentare. 
Le forze trainanti di questi sviluppi sono le attività d’incentivazione svolte dagli altri settori 
di promozione (p. es. dalla Promozione TST), la prevista sensibilizzazione delle PMI e l’at
teso incremento dei progetti incentrati su servizi innovativi. Alla luce dell’incerta partecipa
zione svizzera ai programmi internazionali di ricerca, inoltre, l’Agenzia federale diventerà 
un punto di riferimento ancora più importante per gli innovatori locali. 

Dal 2017, infine, la CTI sarà tenuta per legge a versare un contributo «overhead» a tutte le 
scuole universitarie, il che farà aumentare i contributi per singolo progetto. Per mantenere 
la Promozione R&S al livello del 2016 sarà dunque necessario un netto aumento dei fondi. 

Cooperazione tra FNS e CTI
Insieme al Fondo nazionale svizzero (FNS), la CTI intende affrontare di petto la problematica 
della lacuna di finanziamento tra ricerca di base e promozione dell’innovazione orientata 
all’applicazione. Per far confluire sul mercato i risultati della ricerca di base, il FNS e la CTI 
hanno sviluppato una serie di misure di promozione dal nome «Bridges» che saranno in
trodotte nel prossimo periodo di sussidio. 
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Quattro opzioni diverse per accedere al processo di promozione CTI

Progetti comuni tra scuole universitarie  
e operatori economici

Lavori preliminari

Idea Innovazione

Progetto
Opzioni d’accesso

Studi preliminari: assegni per l’innovazione

Progetti senza partner ricercatori:  
voucher CTI

Progetti scientifici senza partner attuatori

Rischio imprenditoriale

Complessità/Dimensioni

La CTI promuove lo sviluppo di prodotti, procedure, processi 
e servizi innovativi aiutando gli operatori economici a intes
sere rapporti di collaborazione con le scuole universitarie. Il 
settore Promozione R&S della CTI consente soprattutto alle 
PMI con poche risorse di sfruttare le infrastrutture e il know
how di ricerca delle scuole universitarie per realizzare e 
commercializzare più rapidamente le loro idee innovative.

Le premesse per beneficiare del sostegno della CTI variano 
notevolmente. Non sempre, infatti, viene instaurata fin dall’i
nizio una cooperazione tra imprese e scuole universitarie. È 
per questo che la CTI offre ai protagonisti dell’innovazione 
un accesso «su misura» ai suoi programmi di promozione.

Progetti comuni tra scuole universitarie  
e operatori economici
Dopo aver individuato il partner di progetto ideale, le im
prese e gli istituti di ricerca svizzeri possono inoltrare con
giuntamente alla CTI una richiesta di sostegno per il loro 
progetto R&S orientato all’applicazione pratica. In questo 
modo le loro idee possono essere tradotte rapidamente in 
innovazioni commercializzabili. I contributi della CTI ven
gono versati esclusivamente alle scuole universitarie. Le 
aziende, dal canto loro, si assumono almeno il 50 per cento 
dei costi di progetto. È a questo tipo di progetti innovativi 
che viene destinata la maggior parte dei contributi R&S. 

Studi preliminari: assegni per l’innovazione
L’assegno per l’innovazione offre alle imprese che non 
hanno mai investito in progetti innovativi di carattere scien
tifico un accesso agevolato al mondo della ricerca. Queste 
imprese, infatti, possono commissionare prestazioni R&S a 
istituti di ricerca per un importo massimo di 7500 franchi. 
Al momento di pianificare e sviluppare nuovi prodotti, pro
cessi e servizi esse vengono incentivate, attraverso gli asse
gni per l’innovazione, a cooperare con partner di ricerca 
nell’ambito di studi preliminari. Questi assegni stanno ri
scuotendo un successo impressionante: dalla loro introdu
zione, nel 2009, ne vengono rilasciati circa 120 all’anno a 
fronte di una domanda tuttora in crescita. Nel 2014 l’80 
per cento degli assegni CTI è stato richiesto da «clienti» 
nuovi.

Progetti senza partner ricercatori: voucher CTI
Le imprese possono presentare alla CTI una domanda di 
promozione prima ancora di aver trovato un partner ricer
catore ideale. Se il loro progetto innovativo viene valutato 
positivamente dagli esperti della CTI, l’impresa può benefi
ciare di un voucher CTI, ossia di una garanzia di assunzione 
dei costi. A questo punto gli esperti della CTI aiutano l’im
presa a selezionare uno o più partner adatti e a seguire 
insieme a lui o a loro il processo di promozione ordinario. 
Lo strumento è stato ideato nel 2011 nell’ambito delle mi

Panoramica delle nostre attività
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l’altro a incentivare l’avvio di ulteriori progetti e a promuo
vere la condivisione del sapere tra gli attori interessati. Dal 
lancio dell’iniziativa CTI Medtech, nel 1997, la CTI ha soste
nuto oltre 150 progetti Medtech con un contributo supe
riore a 50 milioni di franchi, che a loro volta hanno fatto 
confluire nella ricerca altri investimenti (compresi quelli ef
fettuati da privati) per un valore complessivo di 120 milioni 
di franchi. 

Progetti d’innovazione con partecipazione 
internazionale e concorsi transfrontalieri
Dal 1° gennaio 2014 la CTI può promuovere progetti con 
partner di ricerca stranieri, purché queste cooperazioni ap
portino un chiaro valore aggiunto alle imprese e alle scuole 
universitarie svizzere coinvolte. Ciò può verificarsi quando 
un istituto universitario svizzero si assume la parte princi
pale del progetto e i partner ricercatori stranieri vi fanno 
confluire conoscenze complementari che in Svizzera man
cano. Nell’attuale periodo ERI la CTI sta pertanto stipu
lando rapporti di cooperazione promettenti con partner 
ricercatori stranieri, come dimostra la recente collabora
zione con il Giappone.

Negli ultimi anni la CTI ha inoltre partecipato alla costitu
zione di diverse «EraNet», al disbrigo delle relative do
mande e ad altri programmi europei tra cui EUREKA. Le 
«EraNet» sono reti costituite da più agenzie di promozione 
nazionali che coordinano le loro attività di ricerca a livello 
transfrontaliero e pubblicano bandi di concorso comuni su 
diverse tematiche innovative. Per le due reti «SynBio» e 
«WoodWisdom+» la CTI funge da coordinatrice in Svizzera, 
per cui assume un ruolo attivo nel definire le condizioni di 
messa a concorso dei progetti. Per altre «EraNet» e per 
EUREKA, coordinate dalla Segreteria di Stato per la forma
zione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), la CTI valuta le do
mande inoltrate e finanzia i progetti approvati. 

sure straordinarie contro il franco forte e integrato nel 2014 
nel ventaglio degli strumenti di promozione ordinari. Per il 
futuro se ne prevede un utilizzo ancora maggiore. 

Progetti scientifici senza partner attuatori
La CTI sostiene anche iniziative con grande potenziale inno
vativo di scuole universitarie che non hanno ancora trovato 
un partner attuatore ideale. Rientrano in questa categoria 
gli studi di fattibilità, i prototipi e gli impianti sperimentali 
che si trovano in uno stadio di sviluppo iniziale e che ser
vono a valutare e preparare futuri progetti CTI. Di regola, il 
sostegno della CTI è limitato a 18 mesi (36 mesi per i pro
getti nel campo dell’energia). Nel 2014 sono stati svolti 24 
progetti di questo tipo.

Misura di sostegno: ricerche brevettuali
In collaborazione con l’Istituto federale della proprietà in
tellettuale (IPI), la CTI cofinanzia alle PMI ricerche brevet
tuali di mezza giornata. Queste ricerche sono riservate a 
imprese che intendono da un lato migliorare la loro compe
titività internazionale e, dall’altro, inoltrare una domanda di 
promozione alla CTI entro sei mesi dal momento della ri
cerca. Attraverso questo tipo di ricerche il richiedente viene 
introdotto nella tematica dei brevetti e può farsi una prima 
idea sullo stato della tecnica nel campo in cui si colloca il 
suo progetto. Nel 2014 la CTI ha cofinanziato 44 ricerche 
di questo tipo.

Evento di networking nel settore Medtech  
e rapporto Biotech
Vista la loro lunga tradizione e gli elevati potenziali di va
lore aggiunto, la tecnologia medica e la biotecnologia rive
stono un ruolo fondamentale per l’economia svizzera. Un 
rapporto sulla biotecnologia, cofinanziato dalla CTI, pro
muove ora la trasparenza in questo importante settore. Per 
aumentare la competitività del settore Medtech, invece, la 
CTI organizza ogni anno un evento di networking volto tra 

Fabbisogno finanziario 2017– 2020

(136,9 milioni di franchi per impegni da periodi precedenti)
358,4 milioni di franchi 
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Promozione R&S: sviluppare uno strumento comprovato 

Secondo un recente studio i principali fattori che distol
gono le imprese dall’investire in progetti innovativi sono la 
mancanza di capitale proprio e i tempi d’ammortamento 
troppo lunghi 3. Anche in futuro, quindi, il fabbisogno di 
promozione sarà notevole e tenderà ad aumentare. Gli altri 
settori della CTI e il programma di promozione «Energia», 
inoltre, sollecitano l’avvio di iniziative di elevata qualità e 
importanza per l’economia, il che porta a un aumento delle 
domande di sostegno. Anche le misure straordinarie contro 
il franco forte adottate nel 2011 hanno fatto lievitare il nu
mero delle domande e, con esse, la visibilità della CTI: in 
quel momento, infatti, molte imprese hanno inoltrato per 
la prima volta una domanda di promozione e realizzato un 
progetto innovativo. Si è così abbassata la «soglia d’in
gresso» per la presentazione di ulteriori domande. Questa 
tesi è confermata dalle cifre: dal 2012 al 2014 il numero 
delle domande inoltrate ha superato del 20 per cento i tre 
anni precedenti l’adozione delle suddette misure straordi
narie (ossia dal 2008 al 2010). Queste misure hanno inoltre 
dimostrato che il potenziale d’innovazione insito nelle 
scuole universitarie svizzere e nelle imprese è grande e che 
può essere attivato con provvedimenti adeguati.

Maggiore attenzione alle PMI
In virtù della loro flessibilità e delle loro dimensioni «ragio
nevoli», le piccole e medie imprese (PMI) sono in grado di 
reagire con prontezza ai cambiamenti del mercato. Spesso 
adottano nuove tecnologie e processi più rapidamente di 
quanto non facciano le grandi aziende. Con una quota del 
99,8 per cento dell’intero parco imprese, le PMI costitui
scono inoltre il caposaldo dell’economia elvetica. L’attiva
zione del loro potenziale d’innovazione è pertanto di fon
damentale importanza per la competitività del nostro 
Paese. Come dimostra lo studio citato in precedenza, tut
tavia, le PMI spesso non possiedono le risorse necessarie 
per lanciare iniziative d’innovazione, per cui devono poter 
contare su un sostegno per quanto possibile pragmatico e 

privo di burocratismi. Con i suoi finanziamenti la CTI può 
sopperire in parte alle lacune finanziarie di queste imprese 
nell’ambito delle cooperazioni di ricerca e sviluppo con isti
tuti di ricerca pubblici. Mediante esempi tangibili essa in
tende sensibilizzare ancora più PMI al tema dell’innova
zione, mostrando loro come funzionano le sue attività di 
promozione e sollecitandole ad avviare progetti innovativi 
propri. 

Estensione delle cooperazioni per progetti 
transfrontalieri 
Per la CTI è particolarmente importante intessere e curare 
contatti al di là dei confini nazionali. Alla luce della cre
scente dinamica internazionale, infatti, le relazioni con par
tner stranieri acquistano particolare rilievo. Diverse imprese 
svizzere hanno esigenze conoscitive che non possono es
sere interamente colmate nel nostro Paese: per affermarsi 
sui mercati esteri si assicurano un vantaggio concorrenziale 
se cooperano già a progetti R&S con aziende e partner ri
cercatori presenti in loco. Visto che ora può sostenere an
che progetti transfrontalieri, la CTI prevede di estendere la 
sue cooperazioni con partner ricercatori stranieri. Questi 
progetti sono un’alternativa pragmatica e complementare 
alle altre iniziative di promozione rientranti nel programma 
di ricerca e innovazione europeo «Orizzonte 2020». Le cre
scenti incertezze sulla partecipazione della Svizzera a que
sto programma si traducono in un maggior orientamento 
verso una promozione nazionale affidabile con opzioni in
ternazionali. Anche nell’ambito di «Orizzonte 2020», co
munque, la CTI sta considerando l’ipotesi di partecipare alla 
«Era Net Cofund», che è la continuazione dei progetti 
«SynBio» e «WoodWisdom+» e si estende su un arco di 
cinque anni.

Incoraggiare le innovazioni nel settore dei servizi
Il rapporto «Innovation Union Scoreboard» evidenzia che 
per quanto riguarda i servizi basati sul sapere la Svizzera 
accusa un deficit rilevante rispetto alla media europea. 
Nel contempo, dalla pubblicazione «Strukturberichter
stattung» emerge che le imprese industriali ottengono 

3 «Strukturberichterstattung 51, Die Entwicklung der Innovationsaktivi
täten in der Schweizer Wirtschaft 1997– 2012», KOF 2014, su incarico 
della SECO (disponibile solo in tedesco).
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più fondi pubblici per la promozione dell’innovazione ri
spetto ai prestatori di servizi. La promozione di progetti si 
ispira al principio «bottomup» ed è aperta a progetti in
novativi di tutti i settori. L’ambito tematico «Enabling 
Sciences», ad esempio, promuove progetti incentrati su 
servizi innovativi spesso basati sull’informatica e rientranti 
nei campi sanitario, sociale e artistico. La CTI prevede un 
aumento delle domande di promozione provenienti da 
questi settori e intende incoraggiare gli operatori interes
sati a realizzare progetti incentrati su servizi innovativi 
basati sul sapere.

Contributi «overhead» obbligatori a partire dal 2017
Oltre ai costi R&S diretti, agli stipendi dei ricercatori e alle 
spese per il materiale, gli istituti di ricerca devono anche 
sostenere costi indiretti. Se questi non vengono cofinanziati 
almeno in parte, il successo dei richiedenti – ovvero il mag
gior numero di domande di sostegno approvate – si riper
cuote negativamente sulla contabilità del gruppo o dell’isti
tuto interessato. 

Le agenzie di promozione estere tengono conto già da 
tempo di questo aspetto. La CTI invece considerava soltanto 
parzialmente i costi comuni a carico delle scuole universitarie 
professionali concedendo ai ricercatori supplementi sulla ta
riffa oraria standard. È soltanto grazie a questi supplementi 
che le SUP hanno potuto realizzare progetti R&S insieme a 
partner attuatori. Agli altri partner ricercatori non è finora 
stato concesso alcun supplemento a copertura dei costi 
«overhead». A partire dal 2017 la CTI sarà tenuta per legge 
a versare questi contributi a tutte le scuole universitarie, il 
che farà aumentare i versamenti per singolo progetto. La CTI 
vorrebbe versare un’aliquota «overhead» del 20 per cento, 
livello che continuerebbe però a situarsi al di sotto dei costi 
complessivi sostenuti dalle scuole universitarie. Volendo evi
tare una riduzione del numero di progetti sostenuti, questo 
fatto si tradurrà in un maggior fabbisogno finanziario.

Fabbisogno finanziario 2017– 2020

5,2 milioni di franchi 
Fabbisogno finanziario 2017– 2020

61,8 milioni di franchi 
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Building Bridges 
Priorità di sviluppo 

Contesto

Da un’analisi dell’attuale situazione è emerso che tra il Fondo nazionale svizzero (FNS) e la 
CTI sussiste una lacuna a livello di promozione. Essa si manifesta quando i risultati della 
ricerca fanno presumere un potenziale di commercializzazione, ma non vengono effettuati 
né i dovuti studi di fattibilità né le ricerche applicate in collaborazione con un partner at
tuatore. In un caso del genere il FNS considera concluso il suo compito (che è quello di 
promuovere la ricerca di base), mentre per la CTI mancano i presupposti per una promo
zione ordinaria, in quanto i lavori svolti fino a quel momento non possono ancora essere 
tradotti in applicazioni concrete da lanciare sul mercato.

Misure

Il programma «Bridge», articolato in più fasi e attuato con l’aiuto di esperti, è stato ideato per 
sostenere i ricercatori nell’edificare un ponte tra le loro ricerche e il momento ideale per farle 
confluire in un’innovazione di carattere scientifico. Sono previsti due livelli di promozione:

 – «Proof of Concept»: per giovani ricercatori che intendono sfruttare il potenziale concreto 
dei loro risultati scientifici e proseguire la loro carriera al di fuori del contesto accademico. 

 – Progetti «preconcorrenziali»: per singoli richiedenti o per piccole cooperazioni tra 
gruppi interdisciplinari di ricercatori con competenze complementari che intendono far 
confluire le loro ricerche di alto livello in un’idea innovativa. 

Le attività di promozione del programma «Bridge» sono aperte a tutte le discipline scien
tifiche e rivolte ai ricercatori delle università, delle scuole universitarie professionali e degli 
istituti di ricerca pubblici. Alla luce dei lavori preliminari e delle esperienze maturate finora 
si prevede che nella sua fase d’esordio il programma «Bridge» sarà utilizzato soprattutto 
dai ricercatori delle discipline tecniche. Gli aspetti determinanti ai fini della valutazione 
sono l’eccellenza scientifica, il potenziale d’innovazione e la competenza dei ricercatori 
coinvolti. Per garantire che i lavori siano portati avanti in vista di una loro commercializza
zione è previsto un attento monitoraggio.

Risultati

La ricerca di base orientata ai risultati viene sfruttata nell’interesse dell’economia svizzera e 
della società.

Fabbisogno finanziario 2017– 2020

(ulteriore contributo del FNS)
33,9 milioni di franchi 
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Un’offerta valida rita-
gliata sulle esigenze 
dei gruppi target
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A cura di Lutz-P. Nolte, presidente del settore Start-up e imprenditoria

Le innovazioni sono considerate il motore dello sviluppo economico. Senza di loro non si 
verificano le cosiddette fasi di «distruzione creatrice», che secondo l’economista austriaco 
Schumpeter stanno alla base di ogni progresso economico. Molte innovazioni nascono 
all’interno di imprese – già esistenti o neocostituite – che sviluppano e lanciano sul mercato 
nuovi prodotti o servizi. Le innovazioni di forte impatto economico e sociale scaturiscono 
spesso da startup, come nel caso di Doodle, Sensirion e Molecular Partners, che hanno 
beneficiato tutte e tre del sostegno della CTI.

Un’offerta valida ritagliata sulle esigenze dei target
L’esistenza di una sana cultura imprenditoriale è di vitale importanza per la competitività e 
la forza innovativa di un Paese. In questo campo, però, la Svizzera non regge il confronto 
con altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti. Le comprovate attività di promozione del 
settore Startup e imprenditoria, pertanto, fanno leva proprio su questo aspetto: esse pun
tano infatti ad accompagnare sia la fase preliminare della costituzione aziendale sia la co
stituzione stessa. Benché le offerte di «CTI Entrepreneurship» e «CTI Startup» raggiungano 
già oggi molti potenziali imprenditori, esse saranno rese ancora più visibili ed estese in ri
sposta al previsto aumento delle domande di sostegno. Attraverso la realizzazione di un’ef
fettiva parità tra uomo e donna, inoltre, i responsabili del settore di promozione intendono 
attivare un potenziale d’innovazione rimasto finora improduttivo. Nel prossimo periodo ERI 
l’attuale offerta rivolta alle donne sarà quindi integrata da nuovi contenuti e ampliata con 
offerte supplementari.

Maggiore importanza a internazionalizzazione e crescita
Oltre ad ampliare e perfezionare le valide offerte già esistenti, la CTI intende definire due 
priorità di sviluppo nell’ambito della promozione delle startup. Per giovani imprese alta
mente specializzate, infatti, il mercato svizzero è spesso troppo ristretto. Di fronte agli 
sbocchi commerciali internazionali, però, le loro prospettive di sviluppo aumentano note
volmente. La seconda priorità concerne invece l’introduzione di un programma volto ad 
aiutare le startup in fase di crescita a superare i diversi ostacoli che incontrano. Per soste
nere in modo durevole l’economia svizzera, infatti, non basta costituire una moltitudine di 
piccole imprese. L’obiettivo è che crescano, creino posti di lavoro e realizzino utili.
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Panoramica delle nostre attività 

Il settore di promozione Startup e imprenditoria si rivolge 
a (potenziali) fondatori di startup basate sul sapere e sulle 
tecnologie. L’obiettivo principale è promuovere l’imprendi
toria e accompagnare il processo di fondazione e costitu
zione aziendale in Svizzera.

Coaching: CTI Start-up
Il processo di sviluppo ideale che parte da una startup e 
sfocia in un’impresa in forte crescita inizia con un’idea di 
base e termina con la sua commercializzazione. In altre pa
role: dal laboratorio agli scaffali di vendita. Il processo di 
costituzione aziendale che si svolge parallelamente viene 
seguito da esperti e coach della CTI. Essi contribuiscono a 
rimuovere i principali ostacoli all’innovazione e all’atto di 
fondazione e mettono gratuitamente a disposizione delle 
giovani imprese solide conoscenze e innumerevoli contatti 
importanti. Il processo di coaching è articolato in tre fasi e 
porta, nella migliore delle ipotesi, al marchio «CTI Startup», 
assegnato da una giuria di esperti all’impresa neocostituita 
più promettente. Per le startup questo marchio è un rico
noscimento che ne attesta l’affidabilità e che può tornare 
utile al momento di cercare investitori e allacciare nuovi 
contatti strategici.

Internazionalizzazione: CTI Market Camps
Nell’ambito di un coaching inteso in senso globale, il settore 
di promozione è stato integrato durante l’attuale periodo 
ERI dagli strumenti «CTI Market Validation Camps» e «CTI 
Market Entry Camps», che per la CTI rappresentano un 
primo passo verso il sostegno al processo di internazionaliz
zazione delle startup. Questi «Market Camps» sono coo
perazioni pilota con determinati partner di swissnex e delle 
ambasciate svizzere. Il loro obiettivo è aiutare le startup 
accompagnate dalla CTI ad affermarsi su nuovi mercati. Le 
attività svolte nell’ambito di questi «campi» sono ritagliate 
sulle esigenze delle startup: se sono interessate a una vali
dazione commerciale, ossia a decidere se lanciarsi o meno 
su un determinato mercato, possono valutare in loco l’ido
neità del loro prodotto e del loro modello commerciale 
allacciando contatti con potenziali clienti, investitori, part
ner ed esperti del settore. Se invece questa decisione è già 
stata presa, le startup possono avviare preparativi mirati, 

nell’ambito di un «Market Entry Camp», per un ingresso sul 
mercato il più efficace possibile. Possono ad esempio assu
mere i primi collaboratori o contattare i primi clienti prima 
ancora di insediarsi saldamente in una determinata area. Al 
momento queste cooperazioni pilota si svolgono in Paesi 
con mercati di sbocco importanti come la Cina (Shanghai), 
l’India (Bangalore), gli USA (Boston, New York, San Franci
sco) e la Gran Bretagna (Londra, Cambridge, Oxford). 

Programma di training: CTI Entrepreneurship
CTI Entrepreneurship è il programma di training della Con
federazione rivolto a studenti universitari o laureati con 
idee innovative o a fondatori di imprese basate sul sapere e 
sulle tecnologie. Alcuni corsi intendono suscitare l’interesse 
dei partecipanti, sensibilizzarli al tema dell’imprenditoria e 
trasmettere loro le necessarie conoscenze di base. Altri 
corsi si svolgono più avanti nel tempo, eventualmente in 
parallelo alle attività di coaching, e offrono un sostegno 
concreto e tangibile per sviluppare, pianificare e realizzare 
le idee delle startup. Ogni anno circa 120 esperti di com
provata esperienza formano e sensibilizzano circa 4 000 
partecipanti a questi corsi incentrati sull’imprenditoria. I 
corsi, finanziati dalla CTI, vengono svolti in tutta la Svizzera 
da consorzi regionali costituiti da scuole universitarie, par
chi tecnologici e operatori privati. Al momento i corsi of
ferti sono oltre 80, distribuiti su 16 scuole universitarie. La 
CTI sostiene inoltre alcune manifestazioni e corsi settoriali 
specifici che integrano l’offerta del programma CTI Entre
preneurship. 

Sostegno per reperire capitali e potenziare 
l’ecosistema delle start-up
All’insegna del motto «From Science to Money to Market», 
la CTI intende contribuire a colmare la lacuna di finanzia
mento che spesso si osserva nella fase di costituzione 
aziendale. Essa sostiene pertanto una serie di piattaforme 
in cui giovani imprenditori possono presentare le loro idee 
commerciali a un ampio pubblico di «Business Angel» e di 
fornitori nazionali e internazionali di capitali di rischio, con
vincendoli della capacità innovativa della Svizzera. A titolo 
d’esempio si può citare la «CTI Invest», una piattaforma per 
investitori sostenuta a tal fine dalla CTI. Ma la CTI si impe
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Startup e imprenditoria

Fabbisogno finanziario 2017– 2020

53,1 milioni di franchi 

gna anche a favore degli investitori per ridurre gli ostacoli 
esistenti: attraverso manifestazioni di sensibilizzazione e 
corsi pratici per investitori privati essa presenta le particolari 
caratteristiche di finanziamento delle startup. 

A complemento di questi programmi, la CTI dispone di 
«Acceleration», «Development & Networking Platforms» e 
«Startup Newsnet», che sono ulteriori modalità per pro
muovere l’ecosistema svizzero delle giovani imprese. Questi 
strumenti sostengono incubatori o parchi tecnologici nello 
svolgere campagne di networking e promuovono piatta
forme Internet mobili come «Startupticker», che offrono 
alle giovani imprese un elevato valore aggiunto.
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Startup e imprenditoria

Fabbisogno finanziario 2017– 2020

1,3 milioni di franchi 

Sviluppi del settore Start-up e imprenditoria

Nel raffronto internazionale la cultura imprenditoriale sviz
zera ha del terreno da recuperare. Secondo il «Global En
trepreneurship Monitor» del 2013, infatti, in Svizzera una 
quota superiore alla media di persone intravede opportu
nità d’innovazione (CH: 41,5%, UE: 28,7%), ma soltanto 
poche intendono sfruttarle concretamente mediante la co
stituzione di un’impresa (CH: 9,8%, UE: 13,5%). A ciò si 
aggiunge che in Svizzera l’ipotesi di costituire un’impresa 
non viene vista come un’opportunità di carriera così allet
tante come nell’UE (CH: 40,5%, UE 56,9%). È per questo 
che la CTI si adopera per promuovere un cambiamento di 
mentalità e per ridurre gli ostacoli alla fondazione di nuove 
imprese. 

Aumento degli studenti e della domanda
Attualmente diversi fattori concorrono ad aumentare l’inte
resse verso le offerte esistenti. Nelle scuole universitarie il 
numero degli studenti continuerà a crescere: l’Ufficio fede
rale di statistica (UST) prevede un incremento dell’ 1,8 per 
cento nel 2015 (equivalente a 147 000 persone) e di circa lo 
0,7 per cento annuo negli anni successivi. L’aumento più 
netto interesserà presumibilmente le scienze tecniche, eco
nomiche e naturali. Sempre secondo l’UFS anche il numero 
degli studenti che frequenteranno i master delle SUP è de
stinato a salire 4. In virtù di questi sviluppi crescerà sensibil
mente anche il bacino dei potenziali ed effettivi fondatori 
di startup basate su scienza e tecnologie che vorranno 
seguire i corsi «CTI Entrepreneurship» e «CTI Startup». 
Dalle valutazioni dei moduli 3 e 4 del programma Entrepre
neurship 2013 è inoltre emerso che, rispettivamente, il 98 
e l’83 per cento degli interpellati raccomanderebbero que
sti corsi ad altri. Poiché la maggior parte dei partecipanti a 
Entrepreneurship è interessata ai coaching offerti da «CTI 
Startup», il loro aumento farà lievitare anche il numero di 
startup seguite dagli esperti della CTI. Anche secondo le 
previsioni della CTI, basate sugli sviluppi osservati in pas
sato, la domanda sarà destinata ad aumentare. Tra il 2012 

e il 2013 il numero dei partecipanti ai corsi dei quattro mo
duli Entrepreneurship è aumentato del 15 per cento. Per 
quanto riguarda il suo processo di coaching, invece, la CTI 
prevede che le startup assistite aumenteranno di circa il 3 
per cento all’anno. 

Più start-up al femminile
Nel prossimo periodo di sussidio le pari opportunità tra i 
sessi saranno un aspetto importante anche nel contesto 
della promozione delle startup. Studi scientifici ed espe
rienze maturate dagli esperti della CTI lo confermano: le 
fondatrici di imprese sono in netta minoranza! In un’inda
gine svolta nel 2014 la CTI ha cercato di ovviare al problema 
di come ridurre i fattori che dissuadono le donne dal calarsi 
in questo ruolo 5. Le raccomandazioni che ne sono emerse 
saranno integrate nei programmi della CTI attraverso vari 
provvedimenti. Oltre alle misure di sensibilizzazione gene
rale (tra cui la maggiore visibilità dei successi conseguiti dalle 
donne in questo ambito) il settore Startup e imprenditoria 
intende introdurre corsi di «pitching», coprire maggior
mente certe tematiche femminili nei programmi già esistenti 
e avviare un apposito programma di di «peermentoring» 
light, finalizzato a mettere in contatto imprenditrici di suc
cesso e potenziali fondatrici di imprese. 

Informare meglio
Oltre alle raccomandazioni su come sostenere le fondatrici 
di imprese, l’indagine ha fatto emergere diversi potenziali 
di perfezionamento neutri dal punto di vista del genere. In 
base a queste raccomandazioni la CTI cercherà di sensibiliz
zare al tema delle startup e dell’imprenditoria anche gli 
studenti di certe discipline scientifiche (tra cui medicina e 
scienze naturali).

4 Cfr. UST, Scenario medio 2014  – 2023.
5 Cfr. «FEMTechEntrepreneurs, Analyse der Bedürfnisse und Hemmnisse 
von Unternehmensgründerinnen im technischen Feld zur Entwicklung 
neuer Impulse für Diversity@CTI», Rütter Soceco AG, 2014 (disponibile 
solo in tedesco).



19Programma pluriennale della CTI 2017–2020

Startup e imprenditoria

Fabbisogno finanziario 2017– 2020

5,0 milioni di franchi 

Facilitare l’accesso ai mercati  
internazionali 

Priorità di sviluppo 

Contesto

Spesso le startup sviluppano prodotti per i quali il mercato svizzero è troppo ristretto. 
Poter accedere subito a mercati rilevanti può essere un fattore decisivo. In tal modo, infatti, 
le startup ottengono anticipatamente i feedback del mercato e possono perfezionare di 
conseguenza i loro prodotti.

Misure

La CTI intende sostenere le startup nell’accedere e conquistare nuovi mercati. Forte delle 
esperienze raccolte durante i progetti pilota svolti nell’attuale periodo ERI, la CTI punta a 
consolidare e ampliare la sua offerta:

 – i «CTI Market Camps», ex progetti pilota, vengono ora integrati nell’offerta di pro
mozione ordinaria. La cooperazione sarà professionalizzata ed estesa a una serie di 
Paesi target;

 – la CTI sostiene il nuovo programma «Venture Leaders – Swiss National Startup Team», 
un corso di formazione negli USA della durata di dieci giorni per un team di startup 
selezionato accuratamente; 

 – la CTI consente alle startup prescelte di partecipare a condizioni favorevoli a fiere 
internazionali di particolare rilievo allo scopo di allacciare contatti e posizionarsi;

 –  la CTI si adopera affinché le startup possano realizzare precocemente studi di fattibi
lità a livello internazionale o avviare partenariati con istituti di ricerca. A tal fine devono 
poter sfruttare reti di contatti o strumenti di promozione già esistenti.

Risultati

Le startup assistite dalla CTI riescono più facilmente ad accedere ai mercati esteri e van
tano un maggior numero di contatti internazionali rispetto a oggi.
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Programma Take-off: promuovere  
la crescita delle start-up

Priorità di sviluppo

Contesto

È comprovato: una parte considerevole degli sviluppi positivi di un’economia è riconducibile 
alla presenza di startup in rapida crescita. Sono esse, infatti, che generano impulsi innova
tivi, stimolano il progresso economico e creano posti di lavoro. Uno studio dell’Organizza
zione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE, «Young SMEs, growth and job 
creation») dimostra che in 18 Paesi presi in esame soltanto il 17 per cento dei dipendenti 
lavora in giovani imprese, ma che queste creano circa il 42 per cento dei nuovi posti di lavoro. 
Nel promuovere le startup la CTI si era finora concentrata soprattutto sulla fase di costitu
zione aziendale e sui lavori preliminari. Dalle più recenti valutazioni è emerso che le startup 
assistite dalla CTI godono sì di ottima salute, ma presentano dei potenziali di crescita inuti
lizzati o vengono vendute presto. 

Misure

Per sfruttare questi potenziali la CTI ha ideato il programma Takeoff, una nuova offerta di 
promozione rivolta principalmente alle startup basate su scienza e tecnologia, insignite del 
marchio CTI Startup e intenzionate a mettere a frutto i loro elevati potenziali di crescita in 
modo attivo. 

Il programma dura dai 18 ai 24 mesi ed è articolato in maniera modulare sui seguenti temi: 
scalabilità, conquista di nuovi mercati, sviluppo del team e dell’organizzazione e finanzia
mento della crescita. Alcuni moduli vengono svolti come lavori di gruppo, altri individual
mente. L’offerta comprende anche altri aspetti, tra cui il coinvolgimento di mentori e coach, 
l’apprendimento tra pari (o «peerlearning»), la simulazione di casi concreti e l’interazione 
con l’industria. Alcuni moduli possono essere offerti all’estero nell’ambito dei «CTI Market 
Camps» già esistenti.

Risultati

A lungo termine aumenta il numero di startup in rapida crescita basate su scienza e tec
nologia. In tal modo si incrementa il numero di posti di lavoro nei settori che richiedono un 
forte apporto di conoscenze innovative.
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Promozione TST

A cura di Myriam Meyer, presidente del settore Promozione TST

Per «trasferimento di sapere e tecnologie» si intende lo scambio reciproco di conoscenze e 
tecnologie tra il mondo dell’economia e quello delle scuole universitarie. Da un lato questo 
scambio incrementa la rilevanza economica delle tecnologie e delle competenze sviluppate 
e acquisite negli ambienti universitari e, dall’altro, consente di conciliare le attività di ricerca 
e le esigenze dell’economia. Il settore Promozione TST comprende tutte le attività di promo
zione che facilitano questo scambio e che creano così un terreno fertile per le innovazioni.

La nuova strategia raccoglie il favore delle PMI
Nell’ultimo periodo ERI il settore TST si è sviluppato notevolmente dopo che, nel 2013, era 
stato sottoposto a un riorientamento strategico di fondo. La realizzazione della nuova 
strategia, che poggia sui pilastri «Mentori dell’innovazione», «Reti tematiche nazionali» 
(RTN) e «Piattaforme tematiche», ha richiesto ingenti sforzi da parte di tutti gli interessati. 
È grande, quindi, la soddisfazione nel vedere che raccoglie il favore delle PMI e che sta 
dando i primi frutti: in soli due anni, infatti, questo strumento ha motivato numerose im
prese a realizzare progetti innovativi.

Sviluppo mirato dei tre pilastri
Nel prossimo periodo ERI i responsabili del settore di promozione intendono rafforzare in 
modo mirato le attività svolte all’interno dei tre pilastri. Per far fronte alla moltitudine di 
PMI interessate che dispongono di potenziali d’innovazione ancora inutilizzati è previsto 
l’impiego di alcuni mentori supplementari. Verrà inoltre bandito un concorso per un nu
mero limitato di reti tematiche nazionali incentrate su argomenti innovativi che acquisi
ranno grande importanza economica tra qualche anno. Nel prossimo periodo ERI saranno 
sviluppate anche le piattaforme tematiche, tra cui la carta dell’innovazione. In questo modo 
gli obiettivi prestabiliti saranno perseguiti in modo sistematico: offrire una panoramica più 
chiara delle possibilità di promozione, facilitare i contatti tra innovatori e PMI basate sul 
sapere e intensificare lo scambio di conoscenze e knowhow.
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Nel 2013 abbiamo iniziato ad attuare la nuova strategia per 
la Promozione TST. Questo settore aiuta le PMI a pianificare 
e avviare progetti di ricerca e sviluppo. Mentre i mentori 
dell’innovazione (MI) assistono le imprese nel lancio di pro
getti innovativi, le reti tematiche nazionali (RTN) e le piatta
forme tematiche promuovono i contatti e gli scambi tra par
tner ricercatori e imprese attraverso workshop e altre 
iniziative. Il settore di promozione sollecita gli esponenti 
dell’economia e della ricerca a intrattenere un dialogo conti
nuo e favorisce la condivisione del sapere e delle tecnologie.

Mentori dell’innovazione
Nel 2013 nove mentori dell’innovazione (MI), tra cui tre 
capi, hanno iniziato a lavorare per la CTI. A questo gruppo 
se ne sono aggiunti altri quattro nel 2014. Tutti i MI hanno 
maturato esperienze importanti sia negli ambienti della ri
cerca sia in quelli dell’economia. Le loro prestazioni di con
sulenza non si limitano a spiegare le possibilità di promo
zione offerte dalla CTI, ma sono ritagliate sulle esigenze 
specifiche delle PMI. I mentori informano le aziende sulle 
possibilità che la Svizzera e l’UE offrono per promuovere 
iniziative d’innovazione e le aiutano ad allacciare contatti 
con istituti di ricerca adatti. Provvedono così ad avviare co
operazioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici su pro
getti scientifici d’importanza nazionale o internazionale. Le 
prestazioni dei mentori sono molto richieste: nei primi due 
anni hanno promosso in media circa 80 domande di soste
gno all’anno per progetti di R&S presso la CTI. Circa due 
terzi delle imprese sostenute non avevano mai presentato 
domanda alla CTI prima di allora.

Reti tematiche nazionali (RTN)
Al termine di una procedura di valutazione a due fasi, nel 
2013 la CTI ha integrato per la prima volta nel suo pro
gramma di promozione otto RTN. Ciascuna di esse è specia
lizzata su un tema innovativo di particolare importanza sia 
per l’economia sia per la ricerca svizzera.

Rientrano nel programma di promozione della CTI le se
guenti RTN:

 – Carbon Composites Schweiz
 – Inartis
 – Innovative surfaces
 – Swiss Biotech
 – Swiss Food Research
 – Swiss Wood Innovation Network
 – Swissphotonics
 – Verein Netzwerk Logistik.

Queste RTN, concepite come associazioni, vengono soste
nute dalla CTI con un contributo annuo che varia tra i 
200 000 e i 400 000 franchi. La somma è costituita da un 
importo di base (60%) e da una componente fissata in fun
zione delle prestazioni fornite (40%). Nel 2014 le RTN 
hanno partecipato alla stesura di oltre 100 domande di 
sostegno a progetti R&S. La loro qualità si è rivelata netta
mente superiore alle iniziative presentate nell’ambito della 
promozione R&S ordinaria, come dimostra la percentuale 
dei progetti approvati (64% a fronte della media generale 
del 55%). 

Piattaforme tematiche
Le piattaforme tematiche sono innanzitutto eventi settoriali 
dedicati a temi ben specifici che tra qualche anno acquiste
ranno particolare rilievo per il contesto economico innova
tivo delle PMI. Queste piattaforme non agevolano soltanto 
gli scambi d’opinione sulle tecnologie del futuro più impor
tanti, ma consentono anche ai partecipanti di allacciare e 
curare contatti e di discutere delle principali sfide tecnolo
giche e organizzative che le PMI dovranno affrontare. La 
CTI partecipa a questi eventi, ma non in qualità di organiz
zatrice, pur assumendo il 50 per cento dei costi. Negli anni 
2013 e 2014 sono state sostenute sei piattaforme di questo 
tipo. A titolo d’esempio si possono citare il «Science Day» 
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dell’Empa, il seminario sul design del centro di competenza 
«Products & Textiles» dell’Università di Lucerna o il «Swiss 
Symposium on Lab Automation» sulla robotica e sull’auto
matizzazione dei laboratori.

L’offerta di questi eventi settoriali «reali» è completata dalla 
carta dell’innovazione elettronica. Sviluppata dalla CTI in 
collaborazione con altri servizi federali di promozione della 
ricerca e dell’innovazione, essa risponde all’esigenza delle 
PMI, manifestata già da tempo, di disporre di una panora
mica centrale sulle possibilità di promozione e sugli opera
tori dell’innovazione esistenti. La carta dell’innovazione 
crea trasparenza per quanto concerne gli istituti di ricerca e 
le imprese che si occupano di tematiche innovative fonda
mentali e presenta in modo conciso e chiaro le possibilità di 
promozione federali per migliorare il trasferimento di sa
pere e tecnologie. La carta offre una visione d’insieme del 
panorama svizzero dell’innovazione anche agli operatori 
stranieri. In collaborazione con l’Università di San Gallo, i 
dati vengono aggiornati ogni sei mesi secondo un metodo 
scientifico.

Fabbisogno finanziario 2017– 2020

19,9 milioni di franchi 
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Fabbisogno finanziario 2017– 2020

8,5 milioni di franchi 

Sviluppi del settore Promozione TST

RTN: integrare altri temi innovativi
Oltre agli attuali campi tematici delle RTN, esistono altri 
temi innovativi d’importanza nazionale. Al di là della svolta 
energetica, anche altre problematiche sociali richiedono ap
procci innovativi ed economici che consentano alla Svizzera 
di posizionarsi come Paese innovatore sul fronte industriale 
e della ricerca. La CTI intende quindi ampliare moderata
mente il suo sostegno a favore delle RTN di alta qualità lan
ciando un secondo bando di concorso.

Estendere le piattaforme tematiche
Alla luce dell’elevato numero di domande di sostegno, la 
CTI prevede di estendere le piattaforme tematiche, che 
considera un pilastro importante all’interno della sua stra
tegia TST. La carta dell’innovazione sarà perfezionata e 
completata con temi supplementari.

La genesi delle innovazioni è soggetta a continui cambia
menti. Oggi, ad esempio, non emergono più lungo un pro
cesso lineare gestito da un solo soggetto, bensì all’interno 
di specifiche reti alimentate da numerosi attori che vi fanno 
confluire conoscenze specifiche provenienti da discipline o 
campi tecnologici diversi. Parallelamente all’aumento della 
complessità e del numero di soggetti coinvolti cresce anche 
il fabbisogno di informazioni, di sostegno nell’individuare i 
partner ideali e di piattaforme per condividere il sapere 
all’interno di un determinato campo tematico. Per rispon
dere a questi sviluppi e alle esigenze dell’economia sviz
zera, la CTI è passata nel 2013 a un approccio completa
mente nuovo per quanto riguarda la Promozione TST. Per il 
periodo 2017– 2020 essa prevede di proseguire sul cam
mino intrapreso e di perfezionare questo settore in alcuni 
punti nell’ambito dell’attuale budget.

MI: sostenere un maggior numero di PMI
In Svizzera esistono oggi oltre 10 000 PMI orientate all’in
novazione che si avvalgono della possibilità di cooperare 
con una scuola universitaria. La concorrenza internazionale 
sempre più agguerrita indurrà un numero ancora maggiore 
di imprese a investire in progetti innovativi. Nel 2014 i 13 
mentori dell’innovazione (MI) della CTI hanno intrattenuto 
contatti con oltre 350 PMI, aiutandole a sfruttare varie pos
sibilità di promozione. Questa consulenza gratuita ha però 
raggiunto i suoi limiti. Aumentano, invece, sia il numero di 
aziende potenzialmente interessate sia quello delle innova
zioni ancora inutilizzate. In considerazione e d’intesa con gli 
operatori regionali che offrono servizi di promozione, la CTI 
assumerà pertanto un certo numero di mentori supplemen
tari al fine di aiutare ancora più PMI svizzere a realizzare i 
loro progetti.
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Intensificare la ricerca  
sull’energia mostrandone  
risultati e ultime scoperte



27Programma pluriennale della CTI 2017–2020

Programma di promozione Energia

A cura di Walter Steinlin, presidente della CTI e capo del comitato direttivo SCCER

Sulla svolta energetica e su come concretizzarla si sta svolgendo un dibattito dai toni accesi. 
Benché l’obiettivo sia sostanzialmente chiaro, infatti, la sua realizzazione non sarà facile. 
Sicurezza dell’approvvigionamento e utilizzo parsimonioso delle risorse sono soltanto due 
dei numerosi aspetti che vanno considerati. Una cosa è certa: è un passo che richiederà 
profonde innovazioni sia tecniche sia socioeconomiche. Trovare soluzioni intelligenti e pra
ticabili può favorire la svolta energetica nel nostro Paese. E non solo: queste soluzioni 
possono diventare beni d’esportazione verso i mercati di tutto il mondo.

Nell’ambito del messaggio speciale sul piano d’azione «Ricerca coordinata in campo ener
getico in Svizzera» Parlamento e Consiglio federale hanno quindi deciso, a marzo 2013, di 
realizzare un ulteriore programma di promozione. Per il periodo 2013 – 2016 la CTI è stata 
incaricata di promuovere gli «Swiss Competence Centers for Energy Research» (SCCER) per 
un importo pari a 72 milioni di franchi e di sostenere progetti innovativi in campo energetico 
per altri 46 milioni di franchi. A questi contributi di promozione si aggiungeranno importanti 
prestazioni fornite da scuole universitarie e ambienti economici. Il messaggio speciale pro
spetta il proseguimento del sostegno per altri quattro anni. Nel prossimo periodo di sussidio 
i fondi di questo messaggio speciale saranno trasferiti nel messaggio ERI, per cui il pro
gramma di promozione entrerà in concorrenza con gli altri compiti ivi enunciati.

Lanciato con successo il programma di promozione
La parte di programma SCCER è stata prontamente avviata nel 2013 in stretta collabora
zione con il Fondo nazionale svizzero (FNS). Le strutture e i processi di gestione e monito
raggio sono operativi. Gli SCCER, costituiti e approvati in tutti e sette gli ambiti d’intervento, 
hanno iniziato i lavori nel 2014. Alla fine del 2014 è stata svolta una prima valutazione, in
centrata soprattutto sullo sviluppo delle competenze, sulle strutture e sui processi e non 
ancora sui risultati della ricerca. Le conclusioni sono positive: tutti gli SCCER sono partiti 
bene. La seconda parte del programma – quella dedicata ai progetti in campo energetico – 
si svolge nell’ambito della promozione ordinaria. Anche in questo caso le domande di so
stegno sono numerose.

Acquisire le competenze mancanti e sostenere ulteriori progetti 
Nel prossimo periodo di sussidio la CTI intende portare avanti questo programma e conti
nuare come previsto a finanziare i ricercatori che lavorano negli SCCER. Al termine della 
fase riservata allo sviluppo delle competenze e all’avvio di progetti interdisciplinari e inte
runiversitari, le attività di ricerca saranno intensificate allo scopo di tradurle in risultati 
concreti. Con ulteriori fondi la CTI vuole permettere agli SCCER di acquisire le eventuali 
competenze mancanti e di avviare ulteriori progetti.
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Panoramica delle nostre attività 

Ambito d’intervento SCCER

Efficienza Future Energy Efficient Building & Districts 
(FEEB&D)

Efficiency of Industrial Processes (EIP)

Reti e componenti di rete, 
sistemi energetici

Future Swiss Electrical Infrastructure (FURIES)

Stoccaggio Heat & Electricity Storage: Materials,  
Systems and Modelling (HaE)

Approvvigionamento di 
energia elettrica

Supply of electricity (SoE)

Economia, ambiente, di
ritto e comportamenti

Competence Center for Research in Energy, 
Society and Transition (CREST)

Strategie per l’efficienza, 
processi e componenti 
della mobilità

Efficient Technologies and Systems for  
Mobility (Mobility)

Biomassa BIOmass for SWiss EnErgy fuTure  
(BIOSWEET)

Attraverso gli «Swiss Competence Centers for Energy Rese
arch» (SCCER) la CTI promuove lo sviluppo delle competenze 
presso le scuole universitarie in sette ambiti d’intervento 
della ricerca energetica per favorire le innovazioni scientifi
che. Per sostenere progetti innovativi nel settore dell’ener
gia, inoltre, la CTI dispone di fondi a destinazione vincolata.

Costituzione degli SCCER
Gli otto centri di competenza vincitori del bando di con
corso svoltosi a maggio 2013 hanno iniziato subito le loro 
attività, concentrandosi su sette ambiti d’intervento presta
biliti e coprendo così l’intera catena dell’innovazione fino a 
poco prima dell’applicazione concreta. Vi partecipano tutti 
i tipi di scuole universitarie, ossia i politecnici federali, le 
università cantonali e le scuole universitarie professionali.

Negli otto SCCER lavorano oggi 804 ricercatori (circa 520 
equivalenti a tempo pieno) di cui 146 sono professori ricer
catori o professori assistenti. Lo sviluppo delle competenze 
viene finanziato in misura del 66 per cento dalle scuole uni

versitarie stesse attraverso fondi propri, fondi ottenuti da 
bandi competitivi (p. es. dal FNS) e fondi di terzi (prove
nienti p. es. dagli ambienti economici). Per garantire che si 
pratichi una ricerca orientata all’applicazione gli SCCER 
provvedono a coinvolgere precocemente i partner econo
mici rilevanti e svolgono almeno una volta all’anno una con
ferenza specialistica a cui invitano esponenti dell’economia.

Alla fine del 2014 gli SCCER sono stati valutati per la prima 
volta da un gruppo internazionale di esperti, che ha espresso 
feedback sostanzialmente molto positivi. Gli SCCER sono 
sulla buona strada nel creare progressivamente i posti previ
sti entro il 2016 e nell’intensificare la ricerca. Nell’ambito di 
questa prima valutazione il comitato direttivo ha disposto 
soltanto alcuni adeguamenti di lieve entità.

«46 milioni per cofinanziare progetti energetici»
Le domande di progetto che interessano il settore dell’e
nergia vengono valutate dagli esperti dei quattro ambiti 
tematici della Promozione R&S. A tal fine le competenze 
della commissione sono state estese coinvolgendo 1– 2 
membri supplementari per ambito tematico. Essendo par
ticolarmente complessi e interdisciplinari, i progetti energe
tici durano in media più a lungo del solito. Dato che in molti 
settori la ricerca non è ancora al punto da poter tradurre i 
suoi risultati nella pratica, la CTI ha la possibilità di soste
nerla prima ancora che abbia trovato un partner attuatore 
(p. es. finanziando studi di fattibilità). Questo sostegno va 
visto come un primo passo importante verso un progetto 
d’innovazione da svolgere con un’impresa interessata. La 
CTI può sostenere i progetti in campo energetico al mas
simo per 36 mesi (contro i 18 mesi per gli altri progetti). Dei 
46 milioni di franchi disponibili ne sono già stati stanziati 
oltre 35 milioni nel 2013 e nel 2014. Il maggiore fabbisogno 
di fondi previsto entro il 2016 sarà coperto con le risorse 
della promozione ordinaria. 

Fabbisogno finanziario 2017– 2020

(18,3 milioni di franchi per impegni da periodi precedenti)
134,4 milioni di franchi 
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Sviluppi del programma di promozione Energia

Con il suo orizzonte temporale fino al 2020 il piano d’a
zione «Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera» 
è impostato sul lungo periodo. Il messaggio speciale che vi 
fa riferimento contiene già previsioni sul fabbisogno finan
ziario per gli anni 2017– 2020. I costi conseguenti vengono 
stimati a un importo compreso tra i 360 e i 420 milioni di 
franchi, di cui 240 – 300 milioni per la quota destinata alla 
CTI. Essi coprono 6 : 

 – il proseguimento del finanziamento dei gruppi di ricerca 
e la continuazione dei progetti energetici (156 milioni di 
franchi) in analogia al periodo di sussidio corrente;

 – l’istituzione di altri gruppi di ricerca e il sostegno sup
plementare a progetti energetici (da 84 a 144 milioni di 
franchi).

I mezzi finanziari per il periodo di sussidio corrente sono 
stati richiesti mediante un messaggio speciale che nel pros
simo periodo sarà integrato nel messaggio ERI. Dato che 
quest’ultimo deve essere mantenuto entro certi limiti, i 
fondi necessari per altri compiti ERI entrano in concorrenza 
con il programma di promozione Energia.

Colmare lacune all’interno degli SCCER già approvati
Da una prima valutazione è emerso che gli SCCER sono 
sulla buona strada. Lo sviluppo delle competenze e delle 
capacità presso le scuole universitarie è iniziato come previ
sto. Tuttavia, vista l’ampiezza degli ambiti d’intervento e le 
risorse necessarie per gestirli efficacemente, bisognerebbe 

costituire nel prossimo periodo ERI ulteriori gruppi di ricerca 
per colmare certe lacune e portare avanti con decisione la 
ricerca sull’energia. La CTI si aspetta inoltre ulteriori sviluppi 
che faranno lievitare il fabbisogno di risorse: con il tempo, 
infatti, gli SCCER collaboreranno sempre più con gruppi  
di ricerca leader di altri Paesi nell’intento di attingere alle 
loro competenze e ai loro risultati e di farli confluire nelle 
proprie attività di R&S. Nel prossimo periodo ERI saranno 
probabilmente necessari ulteriori sforzi per mettere in con
tatto i ricercatori non soltanto all’interno dei singoli SCCER, 
ma anche tra uno SCCER e l’altro. A medio termine, infine, 
le tendenze inflazionistiche dovrebbero provocare un lieve 
aumento degli stipendi, comportando un aumento dei con
tributi per singolo posto di lavoro finanziato.

Nel prossimo periodo di sussidio la CTI prevede pertanto di 
destinare agli SCCER circa 106 milioni e all’ulteriore svi
luppo delle competenze e delle capacità altri 109 milioni di 
franchi. 

Ulteriore fabbisogno per progetti energetici
In media i progetti energetici durano più a lungo degli altri 
progetti d’innovazione e generano solitamente costi supe
riori. Tendenzialmente, quindi, richiedono maggiori contri
buti. Con i fondi stanziati nel 2013 e nel 2014 per un im
porto di circa 35 milioni di franchi e il suo budget di 46 
milioni per progetti energetici, la CTI non potrà far fronte a 
tutti i suoi impegni finanziari fino alla fine del 2016. Il disa
vanzo dovrà essere colmato a scapito della promozione di 
progetti ordinaria. 

Fabbisogno finanziario 2017– 2020

109,0 Milioni di franchi 

6 Cfr. Messaggio concernente il piano d’azione «Ricerca coordinata in 
campo energetico in Svizzera», pag. 7968/69.
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Fabbisogno finanziario 2017– 2020

43,4 milioni di franchi 
Fabbisogno finanziario 2017– 2020

12,3 milioni di franchi 

Il graduale ampliamento degli SCCER comporterà a medio 
termine un aumento delle domande nel settore dell’ener
gia. Si prevede che i progetti SCCER approvati aumente
ranno notevolmente rispetto alla quota complessiva dei 
fondi stanziati per progetti energetici. Nell’ambito dello 
scenario intermedio scelto dal Consiglio federale il piano 
d’azione prevede un fabbisogno di 117 milioni di franchi 
per progetti energetici da svolgere nel periodo 2017– 2020. 
Oltre ai fondi destinati al proseguimento delle sue attività 
in analogia al periodo ERI 2013 – 2016, la CTI prevede un 
fabbisogno supplementare di altri 43 milioni di franchi.

Contributi overhead per progetti energetici
Come per tutti gli altri progetti d’innovazione la CTI sarà 
tenuta, a partire dal 2017, a versare contributi overhead an
che per i progetti energetici. Gli overhead di questi progetti 
richiederanno risorse supplementari pari a circa 13 milioni di 
franchi (20%).
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Tematiche interdisciplinari
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A cura della presidenza della CTI

Nel prossimo periodo di sussidio, oltre a sviluppare i singoli settori di promozione la CTI 
intende affrontare tematiche interdisciplinari che, ad eccezione della promozione, degli 
innovatori di talento, incideranno soprattutto sulle risorse umane.

In futuro la CTI vuole organizzare le sue attività di promozione dell’innovazione in modo 
ancora più efficiente ed efficace. A tal fine migliorerà il controlling dei risultati e la comu
nicazione delle attività svolte e continuerà a gestire coerentemente le interfacce con i suoi 
partner.

La nuova legislazione, entrata in vigore nel 2014 dopo una revisione totale, ha eliminato 
una serie di incertezze concernenti le attività internazionali, estendendo in alcuni punti le 
competenze della CTI. Vista la necessità di internazionalizzare la promozione dell’innova
zione, la CTI non intensificherà soltanto gli sforzi in questo campo, ma assumerà anche 
nuovi compiti.

Protagonista nel promuovere l’innovazione, la CTI comunica e sviluppa la sua posizione in 
merito alle tematiche di maggiore rilievo. La commissione è favorevole, ad esempio, al pro
getto di riforma deciso dal Consiglio federale e – in relazione alla modifica di legge che ne 
consegue – chiede che le sia accordata la possibilità di un «rifinanziamento». Ispirata dalle 
esperienze maturate con gli «Swiss Competence Centers for Energy Research» (SCCER), la 
CTI intende esaminare l’ipotesi di un cambiamento paradigmatico verso una promozione 
tematica propria.

Sempre in base alle esperienze raccolte con gli SCCER, la CTI è intenzionata a dare man 
forte agli innovatori di talento. Si tratta di persone che nelle scuole universitarie o nell’eco
nomia occupano una posizione intermedia tra ricerca e sviluppo e che quindi svolgono una 
funzione chiave nel promuovere l’innovazione.
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Approfondire le coopera-
zioni partenariali
Il panorama dell’innovazione è soggetto a continui cambia
menti: mentre entrano in scena nuovi attori, altri uniscono 
le forze e altri ancora cambiano la loro struttura organizza
tiva e i loro campi d’attività. Per la CTI si tratta di gestire in 
maniera ottimale le sue interfacce con gli operatori esterni 
all’amministrazione che eseguono mandati pubblici, com
missionati ad esempio dal Fondo nazionale svizzero (FNS), 
dall’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), da Eu
research e in parte dai servizi cantonali preposti alla promo
zione economica. Anche all’interno dell’Amministrazione 
federale la CTI opera d’intesa con la Segreteria di Stato per 
la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), la Segreteria 
di Stato dell’economia (SECO), l’Ufficio federale dell’energia 
(UFE) e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Quest’armo
nizzazione avviene ad esempio attraverso i membri della 
commissione, la partecipazione a organismi rilevanti o gli 
scambi saltuari che si verificano in occasione di determinate 
riunioni.

Anche nel prossimo periodo ERI la CTI intende proseguire 
e, se necessario, approfondire la sua cooperazione con par
tner sia interni sia esterni all’Amministrazione federale. L’o
biettivo è sfruttare le potenziali sinergie e coordinare an
cora meglio i suoi contatti con i principali attori dell’innova
zione a livello nazionale e internazionale. Un importante 
passo in questa direzione è il rafforzamento della coopera
zione con il FNS.

Cooperazioni internazionali
Con la globalizzazione delle catene del valore, in determi
nati settori la promozione dell’innovazione si svolge sempre 
più a livello transfrontaliero. In seguito alla revisione totale 
della legge sulla promozione della ricerca e dell’innova
zione (LPRI; RS 420.1), avvenuta nel 2014, le competenze 
della promozione statale sono adesso disciplinate in modo 
più chiaro. A livello internazionale la CTI può ora attingere 
a nuove modalità di cooperazione. 

Verificare l’efficacia della 
promozione
La disponibilità di dati qualitativi e quantitativi sull’efficacia 
della promozione dell’innovazione è una premessa per la 
valutazione, lo sviluppo e l’introduzione di nuovi strumenti. 
In qualità di protagonista e centro di competenza in materia 
di innovazione, la CTI ha tutto l’interesse a sapere se le atti
vità svolte sono efficaci e riscuotono il successo sperato: sol
tanto così, infatti, può imparare e operare in modo ancora 
più efficiente. Conoscendo i suoi «clienti», ossia le scuole 
universitarie e gli operatori economici, la CTI può pianificare 
le sue valutazioni e i suoi studi in modo da evitare loro inutili 
oneri amministrativi. 

La CTI intende pertanto perfezionare il monitoraggio e il 
controlling dei risultati. L’obiettivo è ricavarne informazioni 
che le consentano di ottimizzare gli strumenti esistenti e 
decidere se introdurne di nuovi o adottare misure supple
mentari. Migliorare la disponibilità delle informazioni è 
nell’interesse di tutti gli stakeholder: ambienti politici, am
ministrazione, partner, imprese e media.

Comunicare meglio
In Svizzera esistono oltre 10 000 imprese che sarebbero in 
grado di realizzare innovazioni di carattere scientifico. 
Molte di loro non conoscono la CTI e tanto meno le sue 
offerte di sostegno. Eppure l’agenzia di promozione nazio
nale esiste dal lontano 1943, anche se allora sotto un altro 
nome.

Nel prossimo periodo di promozione la CTI intende per
tanto curare i contatti con i media in modo ancora più con
sapevole e migliorare le sue attività di comunicazione. L’o
biettivo è aumentare la visibilità dei suoi strumenti di 
promozione tra le PMI basate sulla scienza, contribuendo 
così a renderle più competitive a livello internazionale. 
Nello specifico la CTI prevede di intensificare la coopera
zione con i media specializzati rivolti alle PMI e fornire loro 
informazioni rilevanti in modo mirato. Inoltre, il suo sito 
Internet, ristrutturato nel 2015, dovrà offrire informazioni 
sempre aggiornate e ritagliate sulle esigenze dei gruppi tar
get. Per incrementare la sua notorietà, infine, la CTI intende 
essere più presente a manifestazioni per PMI.
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Questo cambiamento si manifesta già nell’estensione delle 
attività dei singoli settori di promozione, in particolare per 
quanto concerne le previste cooperazioni con altre agenzie, 
nell’intento di sostenere certi progetti d’innovazione tran
sfrontalieri nonché nell’ampliamento dell’offerta per le 
startup.

La realizzazione concreta della promozione dell’innovazione 
internazionale presenta inoltre diversi potenziali di sviluppo: 
la ripartizione dei compiti tra CTI, SEFRI ed eventuali altri 
servizi federali può essere organizzata in maniera più ade
guata 8. Un importante passo in questa direzione è l’assun
zione da parte della CTI della responsabilità d’attuazione in 
Svizzera di Enterprise Europe Network (EEN), un’iniziativa 
del programma comunitario COSME 9 per la cooperazione 
internazionale tra PMI. Già nell’attuale periodo di sussidio la 
CTI provvede a coordinare il cosiddetto consorzio «Swiss 
EEN» e a creare una rete regionale di attori dell’innova
zione. Si prevede che a partire dal 2017, data d’inizio del 
nuovo periodo ERI, la CTI sarà pienamente responsabile 
dello «Swiss EEN», compresi i servizi a favore delle PMI e 
delle scuole universitarie interessate al programma EEN. 
Sempre a partire dal 2017 le risorse necessarie saranno tra
sferite alla CTI.

A titolo di complemento saranno portate avanti e intensifi
cate le seguenti attività:

 – Lo scambio delle «best practice» con altre agenzie e la 
partecipazione proattiva alla rete europea delle agenzie 
nazionali di promozione dell’innovazione (TAFTIE).

 – La partecipazione gestionale a SwissCore, l’Ufficio di 
contatto per la ricerca, l’innovazione e la formazione 
svizzere del Fondo nazionale svizzero a Bruxelles 10.

 – La messa a disposizione di informazioni sulla promo
zione dell’innovazione praticata in Svizzera a ministeri e 
istituzioni straniere interessate.

All’interno della segreteria della CTI nessuno si occupava 
finora in modo specifico delle attività internazionali. Per 
coordinarle e promuoverle più intensamente la CTI neces
sita di risorse umane supplementari.

Perfezionare struttura e 
governance
Lo strumento principale della CTI resterà anche in futuro la 
promozione di progetti. In parallelo la commissione gesti
sce e sviluppa anche altri strumenti. La sua crescente im
portanza e la sua flessibilità richiedono un’autonomia il più 
ampia possibile, maggiore trasparenza e processi efficienti.

La sua attuale struttura di commissione decisionale non è 
ideale, come dimostra il confronto con il Fondo nazionale 
svizzero, che svolge funzioni analoghe. Il fatto che dal mo
mento della sua trasformazione in una commissione certi 
compiti della segreteria siano stati delegati ad altri servizi 
federali o provvisoriamente commissionati a privati (infor
matica) contribuisce ad aggravare la situazione. Si tratta di 
una situazione macchinosa e costosa che, non da ultimo, 
grava sull’esecuzione dei processi.

Il 19 novembre 2014, in base al rapporto redatto in adempi
mento della mozione Gutzwiller (11.4136), il Consiglio fede
rale ha deciso di convertire la CTI in un ente di diritto pub
blico. Le basi legali, attualmente in corso di elaborazione 
sotto la guida della Segreteria di Stato per la formazione, la 
ricerca e l’innovazione (SEFRI), saranno discusse in Parla
mento presumibilmente nel 2016, per cui la CTI potrebbe 
diventare operativa nella sua nuova veste giuridica nel 2017 
o nel 2018.

Questa decisione del Consiglio federale, di carattere strut
turale, è in linea con le esigenze della CTI. Con il previsto 
cambiamento, le risorse della segreteria saranno consoli
date e certe funzioni, ora scorporate, verranno reintegrate. 

Partecipazione agli utili
Le sovvenzioni versate dalla CTI sono investimenti nel fu
turo. Il loro rischio è in larga misura a carico dello Stato. È 
giusto, quindi, che sia prevista una partecipazione agli utili.

Il Fondo nazionale svizzero (FNS) e le Accademie svizzere 
della scienza possono esigere rimborsi o partecipazioni agli 
utili se la ricerca da essi finanziata viene sfruttata commer
cialmente (LPRI art. 39). Anche altri Paesi conoscono già da 
tempo simili modelli di rifinanziamento. Secondo quanto 

8 Cfr. «Organisatorische Ausgestaltung der Kommission für Technologie 
und Innovation KTI», rapporto del Consiglio federale in adempimento 
della mozione Gutzwiller (11.4136) del 22 dicembre 2011.
9 COSME è un programma finanziato dall’UE, rivolto alle PMI e comple
mentare a Orizzonte 2020.
10 La partecipazione della CTI sarà valutata nel 2016.



35Programma pluriennale della CTI 2017–2020

Tematiche interdisciplinari

In un primo passo la CTI intende analizzare un certo nu
mero di modelli paragonabili: gli SCCER stessi, i National 
Centers of Competence in Research (NCCR) del FNS e altri 
approcci praticati all’estero. In base a questa analisi elabo
rerà poi un programma strategico distinguendolo però da 
quello delle Reti tematiche nazionali della Promozione TST. 
In analogia agli SCCER, la promozione tematica proattiva 
dovrà sfociare nell’elaborazione di tabelle di marcia e pro
grammi comuni. Al termine della fase di pianificazione e 
valutazione, la CTI deciderà se promuovere nuovi temi in 
modo proattivo e – in caso affermativo – quali e con quali 
strumenti.

affermato dall’agenzia di promozione israeliana, ad esem
pio, circa il 30 per cento dei fondi stanziati le viene restituito 
sotto forma di partecipazioni agli utili, e questo già da dieci 
anni. Benché le attività di promozione della CTI siano spesso 
commercializzate con successo, l’agenzia di promozione 
svizzera non può esigere alcun rimborso in quando man
cano al momento le basi legali per farlo. In passato alcune 
startup assistite dalla CTI, ad esempio, sono state vendute 
per diverse centinaia di milioni di franchi.

All’insegna di più flessibilità e autonomia, obiettivi a cui 
punta la riforma organizzativa della CTI, sarà presumibil
mente introdotta la possibilità di una partecipazione agli 
utili: la CTI deve poter esigere dalle imprese e dalle startup 
assistite, in caso di successo, il rimborso di una parte delle 
prestazioni o dei fondi di promozione versati. Questi rim
borsi potrebbero così essere reinvestiti nella promozione 
dell’innovazione, il che ne aumenterebbe l’effetto leva.

Bisogna assolutamente evitare, però, che le imprese ven
gano penalizzate da una tale regolamentazione. L’ipotesi 
dei rimborsi deve interessare soltanto i progetti o le imprese 
che hanno beneficiato di una promozione e che grazie ad 
essa realizzano degli utili sul lungo periodo o che vengono 
vendute (a caro prezzo). Una tale regolamentazione an
drebbe naturalmente disciplinata nei minimi dettagli.

Promozione tematica
Le prime esperienze maturate con gli «Swiss Competence 
Centers for Energy Research» (SCCER) sono positive: questi 
centri di competenza creano sinergie, coordinano gli sforzi 
dei singoli operatori e mettono in contatto tra di loro di
versi ricercatori nell’ottica di risolvere insieme determinati 
problemi. Gli SCCER vantano una dinamica positiva, per cui 
la CTI sta considerando l’ipotesi di puntare su una promo
zione tematica e di agevolare la formazione di cluster. I 
temi possono essere individuati in due modi: o li defini
scono le scuole universitarie e gli ambienti economici stessi 
nell’ambito di un processo bottomup oppure la CTI, d’in
tesa con gli uffici federali competenti, circoscrive le sfide 
che possono essere affrontate e mitigate con lo strumento 
dell’innovazione. Queste sfide possono assumere varie 
forme, manifestarsi, ad esempio, nei settori del sociale, 
dell’economia o dell’ambiente ed essere una conseguenza 
dell’evoluzione demografica.
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Contesto

Per sviluppare prodotti e servizi nuovi e competitivi servono specialisti e persone altamente 
qualificate. Già negli anni 2010  – 2012 la carenza di esperti in materia di R&S nel settore 
industriale veniva sentita come un ostacolo all’innovazione relativamente grande, e questo 
nonostante la libera circolazione delle persone 11. Le conseguenze dell’iniziativa contro l’im
migrazione di massa e l’imminente pensionamento dei «baby boomer» aggravano ulterior
mente il problema. 

Anche nelle scuole universitarie si osservano certe carenze a livello di risorse umane. Ri
spetto alle cattedre di professore o professore assistente, ad esempio, i posti di postdot
torato sono relativamente numerosi. Inoltre, le possibilità di perfezionamento per professori 
SUP rinomati e orientati alla prassi sono troppo limitate.

Misure

La CTI intende agevolare il perfezionamento delle persone altamente qualificate e orientate 
alla prassi e favorire gli scambi tra il mondo dell’economia e quello della ricerca. A questo 
scopo intende realizzare brevi stage funzionali che consentano agli uni di immergersi nella 
realtà lavorativa degli altri e viceversa. La promozione delle risorse umane praticata dalla 
CTI deve essere complementare a quella del FNS e rispettare il principio di sussidiarietà. 

Nell’ambito di questo orientamento strategico, infine, la CTI intende porre l’accento sull’as
petto della diversità in tutti i settori di promozione.

Risultati

Molti esponenti delle scuole universitarie, in particolare delle SUP, e degli ambienti econo
mici hanno maturato esperienze nell’altro settore o si muovono tra i due a seconda delle 
necessità. Dando importanza all’aspetto della diversità, la CTI intende favorire l’eteroge
neità dei team e dei gruppi di lavoro che beneficiano del suo sostegno.

11 Opinione condivisa da circa il 15 per cento delle imprese interpellate; «Strukturberichterstattung 51»,  
KOF su incarico della SECO, pubblicato nel 2014

Priorità di sviluppo

Sostenere gli innovatori di talento 

Fabbisogno finanziario 2017– 2020

7,5 milioni di franchi 



37Programma pluriennale della CTI 2017–2020

Tematiche interdisciplinari

La pianificazione finanziaria copre il fabbisogno di risorse 
per lo svolgimento di tutte le attività della CTI. Senza suffi
cienti fondi la CTI non può realizzare i suoi progetti o può 
farlo soltanto in misura limitata. A seguito della sua immi
nente conversione in un ente di diritto pubblico, la CTI non 
richiede più un cosiddetto «credito d’impegno», bensì la 
liquidità effettivamente necessaria, ossia un «limite di 
spesa». Quest’ultimo si ottiene sommando il fabbisogno 
finanziario per la promozione dell’innovazione e le spese 
funzionali.

Promozione dell’innovazione
Approvando progetti d’innovazione e dando seguito ad al
tre domande di finanziamento, la CTI si assume spesso de
gli obblighi di pagamento pluriennali. Ciò significa che i 
contributi a progetti stanziati nell’attuale periodo di sussi
dio, ma non ancora versati, hanno un’incidenza sul finan
ziamento soltanto nel periodo successivo. Questi paga
menti posticipati fanno aumentare il fabbisogno finanziario 
per il periodo 2017 – 2020, soprattutto per quanto riguarda 
il 2017 (85 milioni) e il 2018 (41 milioni di franchi). 

La maggior parte dei fondi è destinata al mantenimento e al 
perfezionamento dei comprovati strumenti di promozione 
nonché alle nuove priorità di sviluppo. Ad eccezione della 
promozione degli innovatori di talento, la concretizzazione 
delle tematiche interdisciplinari inciderà soltanto sulle risorse 
umane e non richiederà quindi molti fondi supplementari.

Spese funzionali
Le spese funzionali sono i costi operativi della CTI, cioè, in 
particolare, le spese per il personale, l’informatica, gli inve
stimenti nell’informatica e l’affitto dei locali. Viste le sue nu
merose interfacce con gli ambienti economici, della ricerca e 
dell’amministrazione, la CTI deve poter contare su un’infra
struttura informatica ineccepibile. Quest’ultima subirà una 
serie di cambiamenti dato che nell’ambito dell’imminente 
riorganizzazione alcuni programmi in uso nell’Amministra
zione federale dovranno essere sostituiti da nuovi sistemi.

Pianificazione finanziaria 2017– 2020



38 Programma pluriennale della CTI 2017–2020

Tematiche interdisciplinari

 
in milioni di franchi 2017 2018 2019 2020 2017– 2020

Strumenti comprovati e loro sviluppi

Pagamenti da impegni assunti in messaggi ERI  
precedenti

85.1 40.7 21.2 9.2 156.2

Promozione R&S (incl. assegno innovazione) 42.3 83.1 110.1 126.1 363.6

Startup e imprenditoria 12.9 13.0 13.9 14.7 54.5

Promozione TST 6.4 6.8 7.3 7.8 28.4

Progetti sull’energia 5.8 14.3 22.3 29.8 72.2

SCCER 33.3 49.0 58.8 73.5 214.6

Costi supplementari per contributi «overhead»  
(promozione ordinaria e progetti sull’energia)

8.2 16.9 22.5 26.5 74.1

Somma intermedia 194.1 225.9 256.0 287.6 963.6

Priorità di sviluppo

«Building Bridges» 3.4 0.6 6.9 0.4 10.5 0.4 13.2 0.4 33.9 1.7

Programma Takeoff 0.7 0.2 1.0 0.2 1.4 0.2 1.8 0.2 5.0 0.8

Internazionalizzazione 1.2 0.2 1.6 0.2 2.6 0.2 3.4 0.2 8.9 0.8

Promozione degli innovatori di talento 1.0 0.4 1.9 0.4 2.1 0.4 2.6 0.4 7.5 1.5

Somma intermedia 6.2 11.4 16.7 20.9 55.3

Tematiche interdisciplinari

Valutazione dell’efficacia
Comunicare meglio
Cooperazioni internazionali
Struttura e governance
Partecipazione agli utili
Promozione tematica proattiva

0 1.6 0 1.6 0 0.9 0 0.9 0 4.9

Somma intermedia 0 0 0 0 0

Fabbisogno promozione dell’innovazione 200.3 237.4 272.7 308.5 1018.9

Spese funzionali per priorità di sviluppo  
e tematiche interdisciplinari

2.9 2.8 2.0 2.0 9.7

Altre spese funzionali 26.8 27.1 27.7 28.0 109.6

Totale spese funzionali 29.8 29.9 29.7 30.0 119.3

Fabbisogno finanziario totale 230.0 267.2 302.4 338.5 1138.2

Panoramica del fabbisogno finanziario *

* Colonna di destra: costi in milioni di franchi per spese funzionali  
comprese, in particolare, le risorse per il personale.  
Colonna di sinistra: fabbisogno finanziario in milioni di franchi per  
la promozione dell’innovazione.

 Le divergenze tra le somme sono dovute a differenze di arrotondamento.
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