
Incontri tematici
Nel 2018 sono stati concessi sussidi per 14 incontri tematici.

ERA-NET
Innosuisse supporta 4  ERA-NET. 

Con queste reti di ricerca 
 internazionali, Innosuisse dà
modo a imprese e istituzioni  

di ricerca di accedere a bandi di 
concorso internazionali.

Nel 2018, 7 progetti hanno 
 ottenuto un sostegno nell’ambito 

delle ERA-NET.

149,4 
mio. fr.

I sussidi concessi nel 2018,  
pari a 149,4 milioni di franchi,  

sono stati così distribuiti (in senso orario):

308
assegni per l’innovazione

Nel 2018 sono stati approvati 308 assegni per l’innovazione 
per un importo di 4,6 milioni di franchi, che consentono  

alle PMI beneficiarie di accedere al mondo dell’innovazione 
fondata sulla scienza.

PROGRAMMA DI PROMOZIONE  
ENERGIA

PROGRAMMA BRIDGE

PROGRAMMI TEMATICI DI INNOSUISSE

La quota di PMI tra le imprese partecipanti
si attestava intorno al 77 per cento
(PMI = meno di 250 collaboratori).

Al servizio  
di Innosuisse

Situazione 01.01.2019

Sussidi 2018 
 61%  START YOUR INNOVATION PROJECT  

 (incl. overhead di 11,6 mio. fr.)
 6 %  START AND GROW YOUR BUSINESS 
 4 %   BE CONNECTED 
 4 % GO GLOBAL (incl. overhead di 0,6 mio. fr.)
 20 %  programma di promozione Energia 
 5 %  programma Bridge 

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 2018, 29 progetti hanno  
ricevuto sostegno grazie all’offerta 

BRIDGE «Proof of Concept», 
nell’ambito della quale è possibile 
verificare l’economicità dei risultati 

delle ricerche.

«BRIDGE Discovery» consente 
a ricercatori esperti di portare 

avanti innovazioni tecnologiche. 
Nel 2018 sono state approvate  

12 domande di supporto.

Innosuisse promuove le innovazioni di imprese  
e start-up svizzere secondo le esigenze: 

START YOUR  
INNOVATION PROJECT       

START AND GROW  
YOUR BUSINESS      BE CONNECTED       GO GLOBAL

«START YOUR INNOVATION PROJECT»  ►

«START AND GROW YOUR BUSINESS»►

«BE CONNECTED»►

ORGANIZZAZIONE E COMPITI DI INNOSUISSE

488
domande di promozione
Nel 2018 sono state presentate a Innosuisse 488 domande 

di promozione per progetti d’innovazione. Sono state 
 approvate 239 domande, di cui 31 senza partner attuatore.  

Il tasso di approvazione è pari al 56 per cento.

Per la  
1a volta

Nel 2018, 270 imprese erano coinvolte in un progetto
d’innovazione approvato. Il 53 per cento di esse era  

alla prima esperienza.

PMI Grandi imprese

«GO GLOBAL»►

La rete europea «Enterprise Europe Network EEN»  
riunisce oltre 600 organizzazioni di supporto  
di 60 Paesi. Innosuisse coordina la rete in Svizzera.

Strumento  
SME

Nel 2018, nell’ambito del
programma per le PMI  

di Orizzonte 2020,  
85 imprese hanno ricevuto  

un  sussidio per un  
progetto  d’innovazione.

Partnering  
Event

Nel 2018, oltre 2100 PMI 
hanno partecipato a  
24 Partnering Event 
 organizzati in tutta  

la Svizzera.
 

Primi  
contatti

Con circa 220 primi contatti
mediati all’anno, l’EEN 

 rafforza la promo-
zione dell’innovazione 

 transfrontaliera.

23 istituzioni di ricerca 
 partecipano al programma

di promozione Energia.

 38%
di fondi di terzi

Nel 2018, gli SCCER hanno 
 generato fondi di terzi per 

43,5 milioni di franci.

1351
ricercatori

partecipano al programma
di promozione Energia.

38
progetti d’innovazione

Nel 2018, 38 progetti d’innovazione  
sono stati approvati nell’ambito  

del programma di promozione 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
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Coaching
Nel 2018, 341 start-up hanno presentato domanda

a Innosuisse per un coaching.

San Paolo (2)
Rio de Janeiro (1)

Shanghai (4)
Bangalore (8)

Londra (6)

Boston (6)
New York (5)San Francisco (12)

Nel 2018, 7 start-up hanno conseguito il certificato  
di Innosuisse e sono quindi «ready for sustainable growth».

Camp
Nel 2018, 49 start-up sono state ammesse a un

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

in cinque Paesi.

Cifre e fatti  
(stato: fine 2018)

Il 53 per cento dei partner di ricerca impegnati in progetti
d’innovazione è costituito da scuole universitarie

professionali.

Scuole universitarie professionali (53%)
Settore dei PF (19%)

Università (14%)
Altro (14%)

0 26 52 78 104 130

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
46

Centrale
87

Orientale
66

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

Tra parentesi, il numero di camp svolti
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Mentoring
Nel 2018, 337 PMI hanno ricevuto uno o più accrediti  

per prestazioni di mentoring. 69 progetti d’innovazione 
sono stati avviati con l’intervento di mentori  

dell’innovazione.

513
Numero di
prestazioni

valutate

508
Numero di
prestazioni
approvate
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Reti
Nel 2018, sono stati complessivamente avviati con l’aiuto  

delle reti tematiche nazionali (RTN) 147 progetti  
d’innovazione; di questi, 53 erano progetti Innosuisse  

(senza assegni per l’innovazione).

AM-Network (6)
Carbon Composites Schweiz (4)

Inartis Network (4)
Innovative Surfaces (9)

Swiss Alliance for Data-Intensive Services (4)
Swiss Biotech (3)

Swiss Food Research (1)
Swissphotonics (8)

Swiss Wood Innovation Network (12)
Verein Netzwerk Logistik (2)
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3668
partecipanti al training
Nel 2018, 3668 persone hanno frequentato uno dei

quattro moduli del training per start-up.

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
70

Centrale
66

Orientale
114

A fine 2018, si contavano complessivamente 250 start-up 
coinvolte nel programma Core Coaching di Innosuisse.

A fine 2018 beneficiavano del 
sostegno di Innosuisse 1127 progetti 

d’innovazione in corso.

Percentuale di donnne
Nell’ambito dei progetti d’innovazione approvati, la  percentuale 

di donne era pari al 14 per cento tra i partner di ricerca 
 principali e al 10 per cento tra i partner attuatori principali.

0.0 2.4 4.8 7.2 9.6

Così Innosuisse  
fa promozione

Innosuisse è l’Agenzia svizzera per  
la promozione dell’innovazione.  
Sosteniamo l’innovazione fondata 
sulla scienza nell’interesse dell’eco-
nomia e della società, rafforzando 
così la competitività delle piccole e 
medie imprese (PMI) e delle start-up 
in Svizzera.

Sempre al servizio 
dell’innovazione


