
WITH INNOSUISSE

START AND GROW  
YOUR BUSINESS

Potete contare sul nostro sostegno. 
 Innosuisse promuove le idee commerciali inno
vative e lo  spirito imprenditoriale delle giovani 
leve del mondo scientifico ed economico. 
Offriamo training mirati agli imprenditori alle 
prime armi, assistiamo le persone che costi
tuiscono un’impresa con coaching professionali 
e supportiamo le startup che intendono affer
marsi sui mercati internazionali.

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

Trasformate  
in business  

la vostra idea



TRAINING PER START-UP

 Create in quattro 
step l’impresa 
del futuro

START AND GROW YOUR BUSINESS

Innosuisse vi offre supporto attraverso quattro 
moduli di formazione, disponibili anche singolar
mente, nello sviluppo della vostra idea imprendi
toriale, nella costituzione della vostra impresa 
nonché nella definizione e nell’attuazione della 
vostra strategia di crescita.
 Circa 120 trainer competenti vi affian-
cheranno con oltre 80 corsi tenuti in tutta la 
Svizzera da consorzi formati da scuole universi
tarie e organizzazioni private.

 FEEL THE STARTUP 
GROOVE

Entrate in contatto 
con personalità del 
mondo dell’impren
ditoria e lasciatevi 
 ispirare dalle loro 
 storie di successo.

GET THE STARTUP 
TOOLBOX

Affinate il vostro spi
rito e forgiate la vo

stra imprenditorialità, 
come forma mentis 
e come approccio 

 concreto, e prepara
tevi a livello teorico 

e pratico alla costitu
zione di un’impresa.

JUMPSTART YOUR 
BUSINESS

Ricevete risposte 
concrete a domande 

specifiche riguar
danti la costituzione, 
 imminente o appena 

compiuta, della 
 vostra impresa.

GROW YOUR 
 VENTURE

Analizzate le oppor
tunità, le barriere e 
i mercati del vostro 
settore e acquisite  
le conoscenze sui 

processi e sulle strut
ture per uno sviluppo  

sano della vostra  
impresa.

LE NOSTRE OFFERTE DI PROMOZIONE

Per persone provenienti  
dall’ambito universitario

Studenti, dottorandi, collaboratori 
scientifici, professori

Per start-up
Questi moduli sono previsti 

 esclusivamente nei cluster ICT, Advanced 
Engineering, Biotech/MedTech e Social 

Entrepreneurship.

1 semestre

BUSINESS  
CONCEPT

MODULO 2

5 giorni

BUSINESS  
CREATION

MODULO 3

5 giorni

BUSINESS  
GROWTH

MODULO 4MODULO 1

½ giornata

BUSINESS  
IDEAS

► Per saperne di più e iscrivervi ai corsi visitate www.innosuisse.ch/startuptraining



START-UP COACHING

 Diventate CEO  
con Innosuisse

PROGRAMMA DI  
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Alla scoperta dei 
nuovi mercati

Vi aiutiamo ad affermarvi a livello internazionale. 
Innosuisse permette alle startup innovative di 
 entrare in contatto con i mercati internazionali 
 rilevanti. 
 I Market Validation Camp offrono a gio
vani imprenditori già affermati e a imprese che si 
trovano nella fase di costituzione la possibilità di 
porre le basi per dare una dimensione internazio
nale alla propria startup. Avrete modo di testare 
i vostri prodotti o il vostro modello di business in 
Brasile, Cina, India, Gran Bretagna o negli USA.

LE NOSTRE OFFERTE DI PROMOZIONE

Offriamo un coaching individuale a sostegno delle 
startup e delle persone interessate a costituire 
un’impresa. Business coach esperti sono pronti 
ad affiancarvi e a supportarvi in ogni fase di 
vita della vostra impresa, dalla costituzione 
allo sviluppo e fino a una crescita durevole e 
sostenibile. Potete scegliere personalmente i coach 
in base alle vostre esigenze selezionandoli da un 
pool di imprenditori esperti e accreditati che, oltre 
a una comprovata  capacità nella conduzione e nello 
sviluppo di imprese, vantano tutti un’eccellente 
rete di contatti. Consulenti specializzati offrono 
inoltre il proprio knowhow in ambiti come i diritti 
di protezione o la pianificazione finanziaria.
 Consigliamo a tutte le startup di partire 
con l’Initial Coaching a prescindere dal grado di 
maturità della propria impresa. In tal modo verrà 
effettuata, tra le altre cose, un’analisi dello stato 
dell’impresa e sarà definito un piano d’azione in 
collaborazione con i coach.
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 AINITIAL  
COACHING
Fino a fr. 5000

Sviluppo della strategia,  
ingresso sul mercato

LI
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 BCORE  
COACHING

Fino a fr. 50 000

Sostegno alla crescita

LI
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 CSCALE-UP  
COACHING

Disponibile dal 2019
► Per saperne di più e iscrivervi ai corsi visitate  
www.innosuisse.ch/coaching



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

www.innosuisse.ch
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DUE FATTI INTERESSANTI

« Grazie ai trainer esperti 
in ambito imprenditoriale e al  

coaching individuale di tre ore  tenuto 
da un professionista del settore,  

con la mia startup ICT di recente  
costituzione ho potuto fare  
un enorme passo avanti.»

Johanna Herbst, Delygate, ha parteci
pato al modulo 3 del cluster ICT

200
startup stanno usufruendo  
del coaching di Innosuisse.

 Circa 

In 8 città del mondo:   
San Francisco, Boston, New York, 
Bangalore, Shanghai, Londra,  
Rio de Janeiro, São Paulo

 Se la vostra startup sta usufruendo attiva
mente del coaching specifico proposto da Inno
suisse ed è una delle migliori al mondo nel settore 
hightech, un Market Entry Camp è la soluzione 
che fa per voi. In questi camp potrete andare alla 
ricerca di futuri clienti e individuare potenziali par
tner, investitori e collaboratori qualificati.


