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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 quadro dell’Unione europea (Horizon Europe o analoghi), dello Swiss 

Accelerator promosso da Innosuisse e delle tender actions dell’Agenzia spaziale europea (ESA). 

Beneficiari 

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

Stato.  

Sussidio 

Sussidio a fondo perso forfettario di CHF 8'000 per la preparazione della documentazione del progetto di 

ricerca. Il sussidio è concesso per tutti i progetti accettati, ma al massimo per 2 progetti rifiutati all’anno (fa 

stato la data della richiesta). Per le candidature al programma Swiss Accelerator, avranno diritto al sussidio 

unicamente i progetti che hanno ricevuto una decisione definitiva da parte di Innosuisse (decisione di 

promozione) in seguito al completamento dell’intero processo, composto da domanda sintetica, domanda 

completa e presentazione. 

La misura non si applica a progetti rifiutati e sottoposti una seconda volta. 

Tempistica 

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

30 giorni dalla ricezione dell’esito della valutazione da parte della Commissione europea, di Innosuisse o 

dell’ESA (Evaluation Summary Report o analogo). 

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. 

  



Legge per l’innovazione economica 3 

 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Ufficio per lo sviluppo economico 
6501 Bellinzona 

  

 

 

Procedura 

1. L’azienda prende contatto con l’ufficio regionale di euresearch, con Innosuisse o con lo Swiss Space 

Office (per le tender actions dell’ESA), che la accompagna nella fase di impostazione del progetto. 

2. L’azienda sottopone alla Commissione europea, a Innosuisse o all’ESA la candidatura per il progetto. 

3. L’azienda riceve dalla Commissione europea, da Innosuisse o dall’ESA l’esito della valutazione 

(Evaluation Summary Report o analogo) accompagnata dalla lettera di trasmissione dell’esito della 

valutazione e inoltra la richiesta ordinaria oppure online all’USE entro 30 giorni. 

4. L’USE valuta la conformità della richiesta. 

5. L’USE formalizza la decisione di sussidio.  

Entrata in vigore 

La presente direttiva è immediatamente applicabile. 

http://www.euresearch.ch/
https://www.innosuisse.ch/inno/it/home.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/research-and-innovation/space.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/research-and-innovation/space.html
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