Programmi europei
Eurostars

Fase 1 : 6 mesi;
Fase 2: 1-2 anni;
Fase 3: da definire in
base al progetto.

Fase 1 : € 50’000;
Fase 2: € 0.5-2.5 milioni
di finanziamento;
Fase 3: servizi.

Almeno due PMI
provenienti da due paesi
diversi partecipanti al
programma.

70%

Fase 2: contributi
all’innovazione aziendale
per lo sviluppo e la
prototipazione di prodotti
o processi innovativi.

Fase 3: servizi di
accelerazione dell’attività
imprenditoriale nella
forma di coaching o
mentoring.
PMI NETWORK

Eureka - Network projects
Tasso di finanziamento

Aziende, istituti di ricerca
e università.

A dipendenza delle
specifiche del singolo
progetto.

Finanziamento massimo
di CHF 1 milione.

Eureka è un programma di finanziamento attraverso fondi pubblici.
Eureka può essere avviato se vi partecipano almeno due partner appartenenti ai paesi
selezionati e il progetto svolge attività di R&S industriale orientata al mercato.
Il programma prevede la presentazione di progetti su tematiche definite dai
promotori. Generalmente sono previste due scadenze ogni anno per presentare le
proposte. Il meccanismo di finanziamento segue le caratteristiche di un progetto di
innovazione Innosuisse.

50%
Budget di
Progetto

Costi di progetto
50%
Partner
di ricerca

Partner
industriale

Finanziamento:

Finanziamento:

100%

Approfondimento di altri
strumenti per le start-up

50%

90% Innosuisse

0%

10% Cash partner
industriale

€ 500’000
di finanziamento
massimo.

Eurostars è un programma di finanziamento europeo
per sostenere le PMI che effettuano attività di ricerca e
sviluppo nei propri progetti e vogliono iniziare un’attività
di cooperazione internazionale per migliorare il loro
posizionamento sul mercato.
Il programma prevede la presentazione di progetti su
tematiche definite dai promotori. Generalmente sono
previste due scadenze ogni anno per presentare le
proposte.

EIC Accelerator supporta le PMI nei progetti ad alto rischio e alto potenziale e le aiuta a sviluppare e introdurre sul mercato
nuovi prodotti, servizi e modelli di business, che potrebbero favorire la crescita economica. Le aziende selezionate ricevono
finanziamenti, business coaching e mentoring, per implementare il loro progetto di innovazione. Inoltre, possono ottenere
servizi extra di accelerazione per mettersi in contatto con investitori, aziende e imprenditori di pari livello.
Fase 1: contributi
all’innovazione aziendale
ai fini delle valutazioni di
fattibilità.
Non più disponibile in
questo framework.

Progetti di massimo
36 mesi.

Max
50%

PMI, Università e Enti
di ricerca: 50% dei costi
computabili di R&S.
Grandi aziende: 25% dei
costi computabili di R&S.

Il Progetto Interreg PMI-Network

Il progetto PMI-Network mira ad incrementare la
competitività delle piccole e medie imprese attraverso
il trasferimento di tecnologie e conoscenze tra il mondo
della ricerca e quello industriale. Finanziato nell’ambito
del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Svizzera,
il progetto va incontro al bisogno di innovazione delle
aziende in ambito trasfrontaliero, favorendo una più
stretta alleanza tra università e imprese, e lo scambio
di idee ed esperienze tra le imprese del Canton Ticino
e quelle lecchesi. L’area compresa tra il Canton Ticino e
il territorio lecchese conta infatti più di 60.000 imprese
(34.000 in Ticino, 26.000 nel lecchese NdR) operanti
in settori chiave per le economie dei rispettivi paesi.
PMI Network vuole essere un esperimento in cui le
competenze tecnico-scientifiche di SUPSI e Politecnico
di Milano possano diventare patrimonio condiviso con
le istituzioni locali a garanzia di un dialogo costante con
il tessuto imprenditoriale.
I partner dell’iniziativa, oltre alla SUPSI – Scuola
universitaria professionale della Svizzera Italiana, il
Politecnico di Lecco, l’Associazione Industrie Ticinesi,

la Fondazione Politecnico di Milano, la Camera di
Commercio di Lecco, Confartigianato Imprese Lecco
e Lombardia, Api Lecco, lavorano insieme per creare
una proficua rete di collaborazione, con interessanti
ricadute su tutto il territorio.
Il progetto si articola in due fasi: la prima, in cui le
aziende coinvolte saranno supportate in un’analisi
dei propri fabbisogni in termini di nuove tecnologie
e processi da poter adottare internamente, al fine di
ottimizzare le proprie prestazioni. Nella seconda, tali
necessità verranno tradotte in progetti pilota condotti
in collaborazione con SUPSI o Politecnico di Milano, e
porteranno a delineare le soluzioni da implementare
per andare incontro alle necessità identificate nella
prima fase.
Per accedere ai servizi offerti da PMI-Network è
possibile contattare Marco Martino (marco.martino@
aiti.ch) o Andrea Barni (andrea.barni@supsi.ch).

Operazione co-finanziata dall’Unione europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione
elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.

MAPPA DEI PRINCIPALI STRUMENTI A SOSTEGNO DELL‘INNOVAZIONE
Questa scheda informativa, sviluppata nell‘ambito del progetto Interreg PMI
NETWORK, vuole offrire una visione di insieme sui principali programmi di
finanziamento presenti a livello regionale, nazionale ed europeo, ed i mezzi
per accedervi. Nella seguente mappa, i programmi di finanziamento sono stati
caratterizzati in base all‘impatto che essi possono avere nel processo di sviluppo

del prodotto (dalla ricerca di base all‘arrivo sul mercato). Nelle pagine seguenti
è proposto un approfondimento di ciascuno strumento in merito alle singole
principali caratteristiche, i vincoli di accesso e le percentuali di finanziamento.
In chiusura viene presentato il progetto PMI NETWORK e i contatti dei referenti.

Selezione degli strumenti principali

Regionali

PMI (≤ 250 FTE) situate in
UE o stati associati con
progetti innovativi per il
mercato.

PMI NETWORK

Tasso di finanziamento

Legge per l‘innovazione economica (LInn)

Innosuisse: Innovation cheque

Nazionali

Tasso di finanziamento

Innosuisse: Innovation project
Innosuisse: Start-up support
Horizon 2020: RIA
Horizon 2020: IA

Europei

EIC Accelerator Pilot

Eureka
Eurostars
EIC Accelerator Pilot
Ricerca di base
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Ricerca applicata

Sviluppo tecnologia

Sviluppo prototipo

Mercato

Si declina ogni responsabilità nel caso di informazioni non esaustive e di eventuali aggiornamenti accorsi nel frattempo.

Legge per l‘innovazione economica (LInn)

Innosuisse

Investimenti materiali e immateriali

Supporto per l’internazionalizzazione

Progetti di innovazione

Aziende industriali e del terziario avanzato con sede in Ticino, che soddisfano i requisiti
minimi dei decreti esecutivi concernenti i criteri salariali e i criteri d’occupazione residente
e che sostengono i costi nel canton Ticino.
Investimenti materiali
Costi computabili
inerenti progetti
di investimento in
nuovi macchinari
o in strumenti
software dedicati allo
sviluppo di progetti di
digitalizzazione.

Investimenti immateriali
1. Acquisto di servizi
di consulenza legati
all’innovazione;
2. Costi interni
per attività di R&S,
prototipazione e
industrializzazione di
nuovi prodotti;
3. Costi di formazione
e/o riqualifica del
personale per progetti
riconosciuti innovativi.

Investimenti materiali
Contributo a fondo
perso fino a
CHF 1 milione.
Investimento minimo :
CHF 400’000.

Investimenti immateriali
Contributo a fondo
perso fino a
CHF 1 milione.
Investimento minimo :
CHF 100’000.

Sostegno finanziario

Aziende industriali e
del terziario avanzato
che soddisfano i criteri
minimi d’accesso definiti
dal Consiglio di Stato,
che vogliono partecipare
a fiere specialistiche o
che si avvalgono dei
servizi di consulenza
di Switzerland Global
Enterprise.

Partecipazione a fiere
specialistiche:
sostegno alla
partecipazione a fiere
specialistiche tramite
il sussidio dei costi di
partecipazione alla fiera,
affitto area espositiva,
affitto e allestimento
dello stand. Sono esclusi
viaggi, vitto e alloggio.

Progetti di
internazionalizzazione:
mandati di consulenza
per analisi di mercato,
ricerca di partner,
organizzazione di
missioni esplorative
o analisi della
regolamentazione del
mercato internazionale.

Sostegno finanziario
Materiali: dal 15% al 30%
dell’importo computabile.
Max
Immateriali: massimo 30%
30%
dell’importo computabile.

Incentivi per programmi di ricerca o accelerazione

Progetti approvati
da Innosuisse per i
programmi di Coaching
per start-up e Progetti
Innosuisse per le
imprese.
Progetti presentati
alla Commissione
europea all’interno del
programma quadro UE.
Le aziende devono
sottostare ai criteri
minimi d’accesso
stabiliti dal Consiglio
di Stato (decreti
esecutivi concernenti
i criteri salariali e i
criteri d’occupazione
residente).

Programmi quadro UE:
incentivo alla
partecipazione a
progetti di ricerca
applicata sostenuti dalla
Commissione Europea.

Il Cantone può
concedere sussidi a
fondo perso forfettari
pari a CHF 8’000 per
la preparazione della
documentazione del
progetto.

Progetti Innosuisse:
incentivo alla
partecipazione a
progetti di ricerca
applicata sostenuti da
Innosuisse.

Il Cantone può
concedere un sussidio
del 20% del valore
delle prestazioni
interne aziendali (salari)
apportate al progetto.

50%
Internazionalizzazione:
50% del costo
computabile del
progetto. Contributo
massimo di CHF 10’000
per anno civile.
Partecipazione fiere
specialistiche:
50% dei costi (fiera).
Contributo massimo
CHF 20’000 per anno
civile.
Spesa minima di
CHF 4’000.

Il Cantone può
concedere un sussidio a
fondo perso pari al 25%
dei costi computabili,
per un massimo di
CHF 25’000.

Tasso di finanziamento

Imprese di grandi e
piccole dimensioni con
sede in Svizzera che
vogliono sviluppare
un’innovazione legata
a un prodotto, un
processo o un servizio,
in collaborazione con
un istituto di ricerca
svizzero.

In media
6 mesi - 2 anni.

Senza limiti di
finanziamento.

50%
Budget di
Progetto

Innosuisse cofinanzia progetti d’innovazione promossi
da imprese ed enti pubblici o privati, in collaborazione
con istituzioni di ricerca. Innosuisse copre i costi
del partner di ricerca. L’impresa apporta fondi e/o
prestazioni per un importo almeno equivalente, incluso
un 10% cash al partner di ricerca.

Costi di progetto
50%

Agevolazioni fiscali:

Nuove aziende del settore
secondario e del terziario
avanzato iscritte da meno
di un anno nel registro dei
contribuenti del Cantone
o aziende che operano un
cambiamento essenziale
dell’attività.

Agevolazioni fiscali:
il Cantone può
concedere alle nuove
aziende agevolazioni
per le imposte cantonali
sull’utile e sul capitale.

Partner
industriale

Finanziamento:

Finanziamento:

100%

Accesso al credito:
il Cantone può
estendere di ulteriori
CHF 250’000 l’importo
di fideiussione
massimo fissato dalla
Confederazione
(CHF 500’000).*

Limite massimo
d’importo esentato
CHF 1 milione.

Giovani imprenditori
la cui società ha sede
in Svizzera ed esiste
da non più di 5 anni.
Nel caso dello Scale-up
Coaching è richiesto un
minimo di 5 FTE.

10% Cash partner
industriale

PMI o start-up (≤ 250
FTE) con sede in Svizzera
in collaborazione con un
partner di ricerca.

A dipendenza delle
specifiche del progetto.

Massimo
CHF 15’000.

100%
R&S

Con l’assegno per l’innovazione Innosuisse finanzia gli
studi preliminari, ad esempio lo sviluppo di progetti,
lavori preparatori per un progetto d’innovazione o
l’analisi del potenziale di trasferimento delle tecnologie
erogati da un partner di ricerca pubblico.
Ogni azienda può beneficiare al massimo di un assegno
ogni due anni.

Finanziamento di un centro
di ricerca partner che
realizza lo studio fino a una
somma totale massima di
CHF 15’000.

Programmi europei
Horizon 2020: Research & Innovation actions (RIA) - Innovation actions (IA)

Initial
Coaching

Analizzare e
sviluppare l’idea di
business

Fino a 6 mesi

CHF 5’000

Core
Coaching

Sviluppare la
strategia e l’accesso
al mercato

Fino a 3 anni

CHF 50’000

Scale-up
Coaching

Verificare e attuare
la strategia di
crescita

Fino a 2 anni

CHF 75’000

Massimo 5 anni.
In casi eccezionali fino a
10 anni.
Innosuisse sostiene le start-up e le persone interessate a costituire un’impresa attraverso un coaching individuale
erogato da esperti del settore in 3 fasi di sviluppo. Il supporto viene erogato tramite il pagamento di servizi offerti da
coach, non con il finanziamento diretto. Sono a disposizione anche altri strumenti.
* Misura in fase di valutazione, in seguito alla recente entrata in vigore della revisione della
legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI, che da
luglio 2019 possono rilasciare questo tipo di garanzie per importi fino a un milione di
franchi, raddoppiando quindi il precedente limite.

Tasso di finanziamento

0%

Start-up coaching

Accesso al credito:

Aziende del settore
secondario e terziario
avanzato che hanno
inoltrato una richiesta
per il rilascio di
una fideiussione
alla Cooperativa di
fideiussione per PMI
(CFSud).

50%

Partner
di ricerca

90% Innosuisse

Agevolazioni fiscali e accesso al credito

Coaching per start-up:
incentivo alla
partecipazione
al programma di
coaching per start-up di
Innosuisse.

Assegno per l‘innovazione

≥3 Soggetti giuridici
stabiliti in 3 paesi UE o
paesi associati.

36-60 mesi.

Research & Innovation actions (RIA): progetti volti a stabilire nuove
conoscenze e/o ad esplorare la fattibilità di una tecnologia, di un
prodotto, di un processo, di un servizio o una soluzione, nuovi o
migliorati. Possono includere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo
e l’integrazione di nuove tecnologie, il test e la validazione di prototipi
su piccola scala, in laboratorio o in ambiente simulato.
Innovation actions (IA): attività che mirano direttamente a produrre
piani e progetti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi,
modificati o migliorati. A tal fine possono includere la prototipazione,
il collaudo, la dimostrazione della fattibilità, la realizzazione di
progetti pilota, la convalida di tali prodotti su larga scala e la
commercializzazione.
In entrambi i casi sono bandi competitivi che rispondono a tematiche
definite dalla UE. Il programma quadro termina a fine 2020.

Mediamente
€ 3-6 milioni.

Finanziamento:

Finanziamento:

RIA

IA

100%

Percentuale di finanziamento
dei costi computabili.

70%

