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Sviluppo economico

Il secondo sistema d’innovazione in Europa

NUTS

Region

CH01

Région lémanique

140.7

10

Leader +

CH02

Espace Mittelland

134.8

17

Leader

CH03

Nordwestschweiz

149.6

7

Leader +

-9.0

CH04

Zürich

160.1

1

Leader +

-6.5

CH05

Ostschweiz

150.2

6

Leader +

14.1

CH06

Zentralschweiz

146.1

8

Leader +

-3.5

CH07

Ticino

156.8

2

Leader +

17.5

Fonte: Commissione europea (2019), Regional Innovation Scoreboard, immagini p. 5 e p. 32 (elaborazione propria)
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Sviluppo economico

Legge per l’innovazione economica
Coaching
startup*

Accesso al
credito
Investimenti
immateriali

Progetti di
ricerca*
Investimenti
materiali

Fiere*
Agevolazioni
fiscali

Progetti di
internazionalizzazione*

*procedura agevolata

www.ti.ch/innovazione
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PMI / Aiuti diretti

Legge per l’innovazione economica

Progetti Innosuisse
1. Azienda industriale o del terziario avanzato
20%
sussidio
max 1 mio

2. Criteri d’accesso (Decreti esecutivi)
3. Accettazione da parte di Innosuisse

50%

50%

Prestazioni interne
aziendali (salari)
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PMI / Aiuti diretti

Legge per l’innovazione economica

Progetti UE
1. Azienda industriale o del terziario avanzato
2. Criteri d’accesso (Decreti esecutivi)
sussidio
forfettario
8’000 fr.

3. Evaluation Summary Report (Commissione Europea)
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PMI / Aiuti diretti

Legge per l’innovazione economica

Investimenti immateriali
1. Azienda industriale o del terziario avanzato
2. Criteri d’accesso (Decreti esecutivi)
max 30%
sussidio
max 1 mio

3. Progetto d’innovazione (min CHF 100’000.- investimento)
• Acquisto da istituti o enti terzi di servizi di consulenza legati
all’innovazione
• Costi interni (ore di lavoro dei dipendenti) per attività di R&S,
prototipazione, brevettazione e industrializzazione di nuovi prodotti
• Costi di formazione/o riqualifica del personale, esclusivamente se
legati al progetto innovativo
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PMI / Aiuti diretti

Legge per l’innovazione economica

Fiere specialistiche
1. Azienda industriale o del terziario avanzato
2. Criteri d’accesso (Decreti esecutivi)
3. Iscrizione fiera specialistica (min CHF 4’000.- investimento)
50%
sussidio
max 20’000
all’anno

• Tassa di partecipazione alla fiera
• Affitto dell’area espositiva
• Spese per la realizzazione o l’affitto dello stand
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PMI / Aiuti diretti

Legge per l’innovazione economica

Internazionalizzazione
1. Azienda industriale o del terziario avanzato
2. Criteri d’accesso (Decreti esecutivi)
3. Progetto di internazionalizzazione S-GE
50%
sussidio
max 10’000
all’anno

• Analisi di mercato
• Ricerca di partner di vendita sui mercati esteri
• Organizzazione di missioni esplorative
• Analisi della regolamentazione e della legislazione del mercato estero
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PMI / Aiuti diretti

Legge per l’innovazione economica

Coaching per start-up
1. Azienda industriale o del terziario avanzato
2. Criteri d’accesso (Decreti esecutivi)
25%
sussidio
max 50’000

3. Accettazione da parte di Innosuisse

Acquisto da istituti
o enti terzi di servizi legati all’innovazione
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Beneficiari
● Aziende industriali
● Aziende del terziario avanzato
§ operano in settori ad alto valore aggiunto;
§ impiegano in prevalenza manodopera altamente qualificata;
§ svolgono internamente attività nell’ambito della ricerca e dello
sviluppo tramite figure professionali tecniche specializzate;
§ realizzano una parte preponderante del fatturato al di fuori del
Cantone.
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Criteri accesso
● Salari
Almeno il 60% dei dipendenti, fatta eccezione per gli apprendisti,
percepisce un salario lordo annuale di almeno 48’000 franchi
equivalente a tempo pieno.
● Manodopera residente
Almeno il 60% dei dipendenti, compresi gli apprendisti, è residente
in Svizzera. Per le aziende industriali assoggettate ai sensi
dell’art. 5 della legge federale sul lavoro, la percentuale minima di
lavoratori residenti deve essere almeno pari al 30%.
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Le misure di sostegno a portata di click…
1

www.ti.ch/portale-impresa
Il portale dell’innovazione e dell’imprenditorialità

2

Seleziona il tuo profilo aziendale
3

4

5

Scopri alcune cifre chiave del Canton Ticino
Scopri le principali misure di sostegno a disposizione
Naviga all’interno dello schema interattivo e trova tutti gli
attori del «Sistema regionale dell’innovazione»
Scopri i settori di punta presenti in Ticino
pag. 12

Grazie per l’attenzione!

www.ti.ch/sviluppo-economico
www.ti.ch/portale-impresa
www.ti.ch/innovazione

