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Scopo 

Stimolare la crescita e il consolidamento di start-up innovative, incentivandole a partecipare al programma di 

coaching per start-up promosso da Innosuisse. 

Beneficiari 

Start-up innovative industriali e del terziario avanzato con reparti che svolgono attività di ricerca e sviluppo  

che rispettano i criteri minimi d’accesso definiti dal Consiglio di Stato e che sono state accolte da Innosuissse 

nel programma di coaching per start-up.  

Costi computabili 

Sono considerati costi computabili l’acquisto da istituti o da enti terzi di servizi di consulenza legati 

all’innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale a partire dalla data della decisione di accettazione alla 

fase B del programma (core coaching), ed entro la conclusione della fase C del programma (scale-up 

coaching).  

Sono esclusi dai costi computabili le prestazioni dei coach coperte dal voucher di Innosuisse. 

Contributi 

Il contributo è pari al 25% dei costi computabili, per un massimo di CHF 50'000 per azienda. Il contributo 

può essere versato in più fasi. A ogni fase corrisponde una richiesta. Il limite minimo computabile per ogni 

richiesta è di CHF 20'000.--. 

Investimento minimo  

Vengono considerati unicamente investimenti computabili a partire da CHF 20'000.--.  

Tempistica 

La richiesta di sussidio ordinaria oppure online va inoltrata all’Ufficio per lo sviluppo economico (USE) in 

seguito alla ricezione della decisione di Innosuisse (Confirmation of Coaching Acceptance). 

Valutazione 

L’esame del progetto prevede una procedura agevolata che comprende: 

1. verifica preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati nei decreti esecutivi del Consiglio di 

Stato;  

2. verifica della conformità della richiesta. 
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Procedura 

1. L’azienda prende contatto con la Fondazione AGIRE che la accompagna nella fase di stesura della 

richiesta. 

2. L’azienda sottopone a Innosuisse la richiesta di accettazione al programma di coaching per start-up. 

3. L’azienda riceve da Innosuisse la decisione di accettazione (Confirmation of Coaching Acceptance). 

4. L’azienda inoltra la richiesta all’USE. 

5. L’USE valuta la conformità della richiesta. 

6. L’USE formalizza la decisione di sostegno. 

Entrata in vigore 

La presente direttiva è immediatamente applicabile. 

http://www.agire.ch/
https://www.innosuisse.ch/inno/it/home/sostegno-per-le-start-up/startup-coaching.html
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