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Scopo 

Stimolare la competitività delle piccole e medie imprese, incentivandole a realizzare progetti di ricerca e 

sviluppo nell’ambito dei programmi Innosuisse. 

Beneficiari 

Aziende industriali e del terziario avanzato che rispettano i criteri minimi d’accesso definiti dal Consiglio di 

Stato.  

Sussidio 

Sussidio del 20% del valore delle prestazioni interne pertinenti al progetto svolte dall’azienda, a partire dalla 

data di decisione di principio favorevole di Innosuisse. Per il calcolo del sussidio, sono ritenuti computabili 

unicamente i salari dell’azienda richiedente, dichiarati nella richiesta di sostegno (“Online application”). 

In caso di misure straordinarie di Innosuisse, questo sussidio può essere sospeso. 

Tempistica 

La richiesta di sussidio ordinaria oppure online deve essere inoltrata a all’Ufficio per lo sviluppo economico 

(USE) entro e non oltre 30 giorni dalla data di decisione di principio favorevole da parte di Innosuisse. 

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 

Prima di procedere con l’inoltro della richiesta, si consiglia di contattare un mentore dell’innovazione Innosuisse 

che può fornire l’accompagnamento necessario nella fase di impostazione del progetto. 

1. L’azienda invia a Innosuisse la richiesta di sostegno (“Online application”). 

2. L’azienda, entro 30 giorni dalla data di decisione di principio favorevole di Innosuisse, inoltra la richiesta 

di sussidio all’USE. 

3. L’USE, previa valutazione positiva della richiesta, stanzia il sussidio.  

4. Al termine del progetto di ricerca, l’azienda sottopone all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling 

(UAC) la richiesta di erogazione ordinaria oppure online del sussidio, allegando i seguenti documenti: 

a. Contratto di sovvenzione con Innosuisse (“Funding Agreement”); 

b. Rapporto finale (“Schlussbericht” o “Rapport final”) elaborato da Innosuisse contenente il 

consuntivo dei salari aziendali. 

5. L’UAC, previa verifica della documentazione ricevuta, provvede all’erogazione del sussidio basando i 

conteggi sugli importi computabili fissati da Innosuisse nel Rapporto finale di progetto. 

Entrata in vigore 

La presente direttiva è immediatamente applicabile. 

https://www.innosuisse.ch/inno/it/home/be-connected/mentoring.html
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