
 

Come realizzare più rapidamente le innovazioni 
delle imprese 

Le misure d’accompagnamento della CTI contro il franco forte vanno a benefi cio di tutte le 
imprese che vogliono e possono lanciare rapidamente sul mercato le proprie innovazioni, nono-
stante la pressione dei tassi di cambio sui margini di guadagno. Tra queste, hanno più chance 
quelle che esportano i propri prodotti, che hanno già pianifi cato un progetto innovativo e che 
intendono commercializzarlo entro 18 mesi.

Sintesi

Misure di accompagnamento contro 
il franco forte

Integrazione di 
ulteriori competenze 

di R&S

È possibile ridurre 
la quota di partecipa-

zione ai costi?

È possibile ridurre il 
contributo in contanti 

secondo criteri più 
fl essibili?

Tariffa C e importo 
overhead

Durata

Progetto di sviluppo con nuove 
infrastrutture

sì sì sì sì < 18 mesi

Progetto di sviluppo sì sì sì sì < 18 mesi

Immissione sul mercato sì sì sì sì < 18 mesi

Innovazioni ad alto rischio no sì sì sì 24 – 36 mesi

Rimborso totale delle spese per partner ricercatori – elimina-
zione degli ostacoli 
Nel contesto delle misure d’accompagnamento, la CTI rimborsa in 
base ai costi complessivi le tariffe orarie di tutti i partner ricercato-
ri impegnati in progetti secondo la nuova tariffa speciale C nonché 
– per gli istituti di ricerca pubblici – anche i costi overhead. In virtù 
delle tariffe orarie più elevate, i partner ricercatori sono in grado di 
destinare rapidamente le risorse personali e infrastrutturali neces-
sarie ai nuovi progetti e di ridefi nire per alcuni mesi le proprie 
priorità nell’interesse dell’economia.

Categoria 
in CHF

Tariffa A
(con overhead) 

Tariffa B 
(senza overhead) 

Tariffa C
(senza overhead) 

Responsabile di progetto 148 105 225

Sostituto responsabile di progetto 127 87 184

Scienziato con esperienza 105 71 164

Collaboratore scientifi co 84 60 144

Tecnico, programmatore 74 64 100

«Promuoviamo l’innovazione affi nché 
la Svizzera non resti a corto di idee»

Commissione per la tecnologia e l’innovazione CTI
Agenzia per la promozione dell’innovazione
Effi ngerstrasse 27, 3003 Berna

Tel: 031/324 17 78
E-mail: extra@kti.admin.ch

Origine: fotolia.de



DOMANDA 1:
La vostra impresa realizza una quota di valore aggiunto trami-
te esportazioni o mediante la fornitura di prodotti o servizi a 
imprese esportatrici ubicate in Svizzera?

DOMANDA 2: 
È attualmente in corso presso la vostra impresa un progetto 
innovativo in collaborazione con un istituzione di ricerca rico-
nosciuta dalla CTI o ne è previsto l’avvio imminente? (tra i 
progetti previsti fi gurano anche quelli previsti dall’elenco del-
le misure d’accompagnamento contenuto nella presente in-
formativa).

DOMANDA 3: 
il progetto in corso o previsto
a)  è di breve durata o prevede l’immissione sul mercato entro 

18 mesi oppure
b)  presenta elevati rischi fi nanziari, ma – in caso di successo 

– promette guadagni superiori alla media? Dura tra i 24 e i 
36 mesi e può in seguito sfociare in un progetto di R&S 
ordinario?

SE AVETE RISPOSTO «SÌ» A TUTTE E 3 LE DOMANDE, 
POTETE INOLTRARE UNA DOMANDA:
www.kti.admin.ch/starkerfranken

Scaricate il modulo «Domanda di contributi» e inviatelo a
extra@kti.admin.ch

Termine per l’inoltro delle domande: 15 dicembre 2011
Le domande verranno esaminate nell’ordine di arrivo e saran-
no approvate fi no a esaurimento dei fondi disponibili. Valgono 
gli stessi, rigidi criteri di qualità applicati ai progetti di R&S 
ordinari. È possibile informarsi sul grado di esaurimento dei 
fondi al seguente indirizzo: www.kti.admin.ch/starkerfranken. 

Le attività possono essere avviate solo dopo la fi rma dei con-
tratti CTI; il termine ultimo per la fi rma dei contratti è il 31 
dicembre 2011. 

L’ultimo termine di versamento dei contributi è fi ssato al 13 
gennaio 2012.

Sintesi delle misure:

Procedura «rapida» – per tradurre rapidamente nuovi ritrovati 
in prodotti commerciabili 
Desiderate avvalervi di una procedura «rapida» per risolvere 
eventuali problemi tecnici?
Nell’ambito di un progetto di sviluppo, vi sono partner ricercatori 
che si offrono di eseguire in loco esami di affi dabilità e «trouble 
shooting». Alle imprese interessate le istituzioni di ricerca mettono 
a disposizioni i propri laboratori, offrendo un ampio bagaglio di 
esperienze e competenze. Su richiesta, i mentori della CTI parteci-
pano a eventuali workshop, affi ancando così i partner di progetto 
con il loro know-how.

Consulenza in loco – per accelerare l’immissione sul mercato
Desiderate accelerare l’immissione sul mercato del vostro prodot-
to?
Nel contesto della realizzazione di progetti di sviluppo, in cui si 
tratta di determinare le modalità di immissione sul mercato, la CTI 
si fa anche carico delle prestazioni di analisi e consulenza offerte 
dai partner ricercatori. La promozione può riallacciarsi anche a 
progetti CTI in corso o appena conclusi. Su richiesta, i mentori 
della CTI possono partecipare sul posto ai workshop, al fi ne di 
affi ancare i partner di progetto con il loro know-how.

Nuove infrastrutture per garantire la fattibilità e la prototipa-
zione
Il vostro progetto innovativo di ricerca rischia di fallire per man-
canza di infrastrutture?
Nell’ambito dei progetti di sviluppo sovvenzionati, la CTI fi nanzia 
l’acquisto dei macchinari e delle apparecchiature per la ricerca 
clinica necessari allo svolgimento del progetto, p.es. nel campo 
della fattibilità e della prototipazione, tra cui anche apparecchi e 
preparati per la ricerca clinica. La condizione da rispettare è che le 
apparecchiature siano in linea con l’orientamento strategico dell’isti-
tuzione di ricerca e che possano essere utilizzate anche per pro-
muovere altri progetti innovativi. Le apparecchiature possono es-
sere installate presso l’impresa per la durata del progetto, pur 
rimanendo di proprietà dell’istituzione di ricerca avente diritto ai 
contributi.

Integrazione di ulteriori competenze in materia di R&S, se 
opportuno anche private
Il partner di ricerca pubblico di vostra scelta non dispone a breve 
termine delle risorse necessarie?
Su proposta dell’istituzione di ricerca, possono essere chiamati a 
collaborare anche altri partner ai fi ni di un ampliamento tempora-
neo delle competenze di ricerca. Questa possibilità, tuttavia, è li-
mitata solo ai progetti di durata inferiore ai 18 mesi (procedure 
«rapide», immissioni accelerate sul mercato e progetti con nuove 
infrastrutture per l’esame della fattibilità). Tra i possibili partner 
chiamati a partecipare fi gurano, tra gli altri, gli istituti privati di R&S, 
gli studi di ingegneria e le società di consulenza, purché la loro 
funzione all’interno del progetto risulti opportuna. La fatturazione 
delle prestazioni fornite da questi partner avviene attraverso l’isti-
tuzione di ricerca principale riconosciuta dalla CTI. La decisione in 
merito alla domanda rimane di competenza degli esperti del rispet-

tivo settore di promozione. Non è ammesso, tuttavia, che questi 
partner esercitino contemporaneamente – all’interno dello stesso 
progetto – le funzioni di attuatori e di ricercatori. 

Aumentare la quota di rischio perché anche l’impossibile 
diventi possibile
Vi mancano, nell’attuale contesto economico, i mezzi per avviare 
insieme a un partner ricercatore un progetto di R&S lungimirante 
e promettente?
La CTI promuove progetti di R&S ad alto rischio e con elevato 
potenziale innovativo, da realizzarsi nel contesto di un partenaria-
to tra imprese e partner ricercatori. Le imprese interessate hanno 
la possibilità di portare avanti i propri progetti con una minore 
partecipazione ai costi e di convertirli – in una fase successiva – in 
un progetto di R&S ordinario (progetti di durata compresa tra 24 
e 36 mesi).

Limitare i costi a carico delle imprese per potenziare la 
competitività
Nell’attuale contesto economico la vostra impresa non è in grado 
di farsi completamente carico di almeno il 50% dei costi, quota 
di partecipazione solitamente prevista per i progetti CTI?
Durante il periodo di applicazione delle misure d’accompagnamen-
to e su richiesta della PMI interessata, la CTI può ridurre al di 
sotto del 50% la quota di partecipazione ai costi o, in casi del 
tutto eccezionali, ridurla a zero. È di fondamentale importanza che 
l’intenzione dell’impresa di portare avanti rapidamente un proget-
to innovativo fi no alla sua immissione sul mercato sia chiaramente 
percepibile e che le risorse imprenditoriali necessarie a tal fi ne 
siano disponibili. La decisione in merito alla domanda rimane di 
competenza degli esperti del rispettivo settore di promozione.

Redigere correttamente la domanda con il sostegno dei 
mentori dell’innovazione
Vi serve aiuto nella selezione del giusto strumento di promozio-
ne CTI ? O desiderate essere sostenuti nella scelta dei partner 
ricercatori adatti o nell’elaborazione della domanda corretta? 
La CTI impiega circa 50 «mentori dell’innovazione» nei più impor-
tanti settori, campi tematici e regioni al fi ne di sostenere i richie-
denti nella stesura della domanda di promozione. I mentori inte-
ragiscono in loco con i partner attuatori e ricercatori, 
adoperandosi per agevolare un’attuazione rapida del progetto in 
questione mediante le misure d’accompagnamento.

Ricerche di brevetti meno care a tutela delle innovazioni
Vi occorre un’indagine rapida e professionale sull’ultimo stato 
della tecnica nel contesto di un progetto innovativo previsto o in 
corso? Desiderate effettuare una ricerca in materia di brevetti?
La CTI offre, in collaborazione con l’istituto federale della proprie-
tà intellettuale (IPI), ricerche sui brevetti e indagini sull’ultimo 
stato della tecnica, facendosi carico degli oneri risultanti da un’in-
tera giornata di ricerche. Presso l’IPI potete benefi ciare della con-
sulenza di esperti, fi nanziati dalla CTI, per consulenze e perizie. 
L’apposito modulo di domanda può essere inoltrato direttamente 
all’IPI.

Quali imprese possono benefi ciare delle misure? 

 Hotline 
Per domande sulle misure d’accompagnamento della CTI 
potete rivolgervi ad Alexandra Waldmeier:
–  E-mail: extra@kti.admin.ch
–  Telefono (orario: 9 – 11 e 13.30 – 15): 031/ 324 17 78


