
WITH INNOSUISSE

GO 
GLOBAL

Potete contare sul nostro sostegno. Innosuisse 
aiuta le PMI e le start-up a trovare partner del 
mondo economico o scientifico internazionale. 
Inoltre, vi forniamo consulenza su programmi  
di promozione e bandi di concorso disponibili a  
livello mondiale nel vostro campo e sosteniamo  
il vostro progetto con sussidi.

Innosuisse promuove le innovazioni di imprese e start-up   
svizzere in funzione delle esigenze:

  START YOUR INNOVATION PROJECT
  START AND GROW YOUR BUSINESS
  BE CONNECTED
  GO GLOBAL

 Accrescete la vostra  
competitività grazie  
alla cooperazione  

internazionale 



ENTERPRISE EUROPE NETWORK
(EEN)

State cercando 
partner di 
 progetto  
di altri Paesi?

INIZIATIVA EUREKA

Progetti di 
cooperazione 
internazionale

Nella banca dati EEN potete pubblicizzare la vostra 
innovazione su mercati internazionali e cercare 
partner in oltre 1200 profili. Gli avvisi e-alert vi 
informano su nuove offerte di innovazione e coo-
perazioni che fanno al vostro caso. In occasione di 
eventi di matchmaking avete l’opportunità di allac-
ciare importanti contatti al di fuori della Svizzera. 
Contattateci per una consulenza sulle offerte di 
promozione internazionali nonché sulle condizioni 
quadro giuridiche e normative vigenti all’estero.

In quanto PMI con un’intensa attività di ricerca 
volete sviluppare ulteriormente il vostro prodotto 
o servizio in collaborazione con aziende partner o 
team di ricerca a livello internazionale? EUREKA è 
una rete internazionale di agenzie di promozione 
operanti in oltre 40 Paesi. Con il sostegno dell’ini-
ziativa Eurostars potete elaborare e realizzare in 
modo efficiente progetti di ricerca con una chiara 
rilevanza per il mercato. Beneficiate inoltre di un 
facile accesso al mercato europeo.

GO GLOBAL

OFFERTE DI PROMOZIONE DI INNOSUISSE

► Ulteriori informazioni e consulenza:
www.innosuisse.ch/een

► Ulteriori informazioni e bandi di concorso attuali:
www.innosuisse.ch/eureka



PROGRAMMA ACTIVE AND
ASSISTED LIVING (AAL)

Promuovere 
attivamente la 
qualità di vita 
degli anziani

Il programma di promozione europeo AAL sostiene 
progetti transnazionali che si avvalgono di nuove 
tecnologie per sviluppare soluzioni innovative e 
commercializzabili, finalizzate a migliorare la qua-
lità di vita in età avanzata. Innosuisse promuove 
la partecipazione al programma AAL di aziende, 
scuole universitarie e organizzazioni di utenti finali 
che rappresentano gli interessi degli anziani.

OFFERTE DI PROMOZIONE DI INNOSUISSE

► Ulteriori informazioni e bandi di concorso attuali:
www.innosuisse.ch/aal

PROGRAMMA ECSEL

Cooperazione 
europea  
nel settore 
 dell’elettronica

Nell’ambito del programma Ecsel, Innosuisse pro-
muove progetti di aziende e scuole universitarie 
svizzere nel campo della nano e microelettronica 
e dei sistemi informatici integrati. Rafforza così la 
competitività delle imprese in collaborazione con 
gli atenei nel contesto di progetti di ricerca orien-
tati al mercato. Gli annuali bandi di concorso per 
progetti sono rivolti a PMI, grandi imprese, scuole 
universitarie e istituzioni di ricerca. 

► Ulteriori informazioni e bandi di concorso attuali:
www.innosuisse.ch/ecsel



O
tt

o
b

re
 2

01
9

► Ulteriori informazioni e bandi di concorso attuali:
www.innosuisse.ch/bilaterale

COOPERAZIONI BILATERALI

Accesso a nuovi 
mercati grazie 
alle cooperazioni 
nazionali

Innosuisse collabora con agenzie di promozione 
in Paesi con dinamiche positive di innovazione e 
crescita (ad es. Svezia, Canada, Corea del Sud). In 
questo modo promuoviamo l’accesso degli attori 
dell’innovazione svizzeri a nuovi mercati.

ERA-NET

Cooperazione 
internazionale  
a carattere 
tematico

Vi occorre una cooperazione internazionale con 
un’istituzione di ricerca o un partner industriale 
per attuare la vostra innovazione? Innosuisse pro-
muove la partecipazione delle imprese e delle 
scuole universitarie alle ERA-NET in ambiti tema-
tici specifici e vi dà modo di accedere ai bandi di 
concorso.

► Ulteriori informazioni:
www.innosuisse.ch/eranet

Innosuisse – Agenzia svizzera per 
la promozione dell’innovazione
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

www.innosuisse.ch


