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Premessa
L’innovazione, intesa come trasformazione di nuove idee in valore
commerciale, è la linfa vitale dell’economia svizzera. Deve essere
un flusso costante che mantiene alto il livello di competitività e
assicura i profitti: il popolo e il governo ne sono ben consapevoli
ed è proprio per questo che investono massicciamente in formazione e ricerca, la materia prima dell’innovazione. Buona parte di
questa materia prima trova svariate applicazioni in numerosi campi,
senza aiuti statali: dall’economia all’arte, passando per sanità e
perfezionamento. La Commissione per la tecnologia e l’innovazione
(CTI) è lo strumento integrativo di cui la Confederazione si serve
per promuovere l’innovazione scientifica laddove ciò non avviene
già spontaneamente e laddove il potenziale non è sfruttato appieno.
Dal punto di vista scientifico l’intero sistema innovativo svizzero,
rispetto ad altri Paesi, ha ottenuto voti molto alti. Ciò dovrebbe
confermarci che siamo sulla strada giusta, ma anche spronarci a
riesaminare e aggiornare continuamente i nostri metodi, affinché
l’innovazione possa trovare da sola gli stimoli necessari.

Le numerose persone che lavorano nella CTI, gli esperti, i collaboratori della segreteria e i coach delle start-up sono consapevoli
della responsabilità legata alla gestione dei fondi a disposizione e
sono ben contenti di collaborare per raggiungere un obiettivo
tanto creativo quanto fondamentale.
In un periodo critico di stress economico il loro lavoro diventa
ancora più significativo: non si tratta più solo di promuovere l’innovazione, ma anche di fare in modo che le risorse innovative rimangano all’interno del Paese, che altrimenti vedrebbe diminuire il
proprio grado di efficienza.
Tutto questo s’inserisce in un variegato ecosistema innovativo
in cui le componenti regionali, nazionali e internazionali sono chiamate a promuovere e integrare le misure prese dalla CTI senza far
diminuire le iniziative individuali e creare falsi incentivi.
Il presente programma pluriennale illustra la nostra visione,
analizza in modo critico le attuali misure di promozione e suggerisce consigli per un ulteriore sviluppo dell’opera di promozione
della CTI al servizio dell’economia svizzera.

WALTER STEINLIN
Presidente della CTI
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Riassunto
«La Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della
formazione, della ricerca e dell’innovazione»
Per l’attuale programma di legislatura 2011‒2015 è questo
l’obiettivo principale del Consiglio federale, che guardando all’innovazione ha deciso di «consolidare l’erogazione di fondi su base
competitiva ad alto livello e rafforzare ulteriormente la competitività internazionale della Svizzera»1. Il Governo punta esplicitamente a «rafforzare la cooperazione tra scienza ed economia» e a

«rafforzare la promozione delle nuove leve in campo scientifico ed
economico».
In qualità di agenzia federale per la promozione dell’innovazione
della Confederazione, la CTI assume un ruolo chiave per raggiungere questo obiettivo, poiché rafforza il processo innovativo
dell’economia ed è quindi una componente fondamentale nella
politica economica del Paese.

La CTI ha il compito di promuovere l’innovazione basata sul sapere
attraverso risorse finanziarie, consulenze e reti, a tutto vantaggio
dell’economia elvetica. Sostiene dunque il processo di trasfor-

mazione della ricerca scientifica in prestazione economica e
dunque la creazione di innovazioni uniche in Svizzera e per la
Svizzera.

La CTI svolge tre attività principali:
—— promozione di progetti (progetti di ricerca e sviluppo)
l’economia riceve sostegno nell’utilizzo delle risorse, del knowhow e delle infrastrutture degli istituti universitari per le proprie
innovazioni. Partendo dai risultati scientifici e con la collaborazione degli imprenditori, la CTI aiuta gli scienziati delle università a sviluppare prodotti e servizi competitivi e a immetterli
sul mercato;
—— promozione di imprese e start-up la CTI promuove lo spirito
imprenditoriale delle nuove leve in ambito economico e scientifico. Offre sostegno professionale ai giovani imprenditori
attraverso programmi di formazione e servizi di coaching affinché
da idee originali possano nascere aziende di successo. Vengono
promosse imprese basate sul sapere e sulla tecnologia che
presentano un elevato potenziale di mercato;
—— promozione TST attraverso le reti di contatti, la CTI offre alle
imprese un accesso facile e veloce al sapere delle università e
alle offerte internazionali di promozione della ricerca applicata.

Queste tendenze andranno a influenzare l’economia svizzera. Da
un lato faranno aumentare la pressione innovativa sulle aziende e
dall’altro richiederanno una collaborazione ottimale tra un solido
sistema di ricerca e formazione e un’economia di mercato innovativa. In questo contesto la CTI, nella sua veste di agenzia per la
promozione, assume un ruolo centrale di intermediazione.
Nella sua attività, in futuro la CTI dovrà reagire per fare fronte
a sfide concrete:
—— il cambiamento strutturale globale porterà a una nuova struttura nella creazione di valore aggiunto all’interno delle aziende
svizzere;
—— la società svizzera sarà sempre più orientata ai servizi;
—— la produzione verrà maggiormente delocalizzata in Paesi a
basso reddito, con il rischio di causare un processo di deindustrializzazione anche nelle attività che creano valore aggiunto
e quindi di perdere capacità e conoscenze;
—— cambierà il comportamento delle aziende nei confronti delle
innovazioni: sarà sempre più pressante la ricerca di successi
immediati;
—— la congiuntura economica incerta avrà come conseguenze uno
smorzamento delle vendite, l’inasprimento della concorrenza,
la riduzione degli investimenti e del flusso di capitale per le
giovani imprese. Per le PMI, investire nell’innovazione diventerà
dunque particolarmente poco allettante sul breve termine.

In futuro la CTI dovrà sapersi confrontare con diverse tendenze,
come per esempio la globalizzazione galoppante, l’invecchiamento
precoce delle conoscenze, l’inasprimento della concorrenza internazionale e i cambiamenti demografici, ovvero il progressivo
invecchiamento della popolazione.

1

	Messaggio ERI concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca
e dell’innovazione negli anni 2013‒2016.
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La CTI è ben consapevole di questi ostacoli all’innovazione e con
i suoi strumenti si impegna ad abbattere le barriere tra la ricerca
pubblica e il mondo economico.
Nel presente Programma pluriennale 2013‒2016 la CTI stabilisce
le linee guida e i progetti con cui intende affrontare e superare
queste sfide. A tale proposito si concentrerà sui cinque ambiti
principali qui descritti.
Promozione di progetti Ricerca e sviluppo
Il concetto di base si amplia: la CTI sostiene progetti innovativi
comuni tra partner della ricerca e partner attuatori, assegnando i
sussidi ai primi e facendo in modo che i secondi contribuiscano in
pari misura.
Il concetto viene potenziato: da un lato, le aziende ricevono
maggiore libertà di azione grazie allo stanziamento di «voucher»
(buoni rilasciati alle aziende per l’acquisto di prestazioni di ricerca).
Dall’altro, gli istituti universitari sono spronati a portare avanti
progetti innovativi nel settore R&S che non hanno ancora ottenuto
il sostegno da parte delle aziende.
La CTI sosterrà sempre più progetti interdisciplinari e con
numerosi partner della ricerca e attuatori, concentrando l’impiego
dei suoi limitati mezzi finanziari in progetti innovativi di elevata
qualità. Dovrà inoltre considerare che, nella promozione di progetti,
in futuro aumenterà il numero di progetti molto complessi (→ 7.3).
Imprenditoria e start-up
Sarà ulteriormente potenziato il già consolidato programma
«Entrepreneurship-Training» per giovani imprenditori: i corsi non
saranno offerti da un unico organizzatore, bensì da diversi operatori. Ci sarà un maggiore coinvolgimento dei vari sistemi regionali.
La CTI si occuperà della gestione centrale dei corsi per unire e
coordinare le molteplici proposte di formazione.
Sarà inoltre ampliata in modo mirato l’offerta di coaching per
le start-up. Tra gli obiettivi principali della sua strategia di crescita,
l’agenzia prevede il sostegno alle giovani imprese, a livello nazionale e internazionale. Organizza inoltre le reti e fornisce accesso
a investitori e know-how, avvalendosi di uno strumento efficace
come il «marchio CTI», un importante riconoscimento per i fondatori di aziende di successo (→ 7.4).

Programma pluriennale CTI 2013–2016

Promozione TST
La promozione TST sarà integralmente riorganizzata e realizzata
attraverso Reti telematiche nazionali (RTN), mentori dell’innovazione
e piattaforme informative. Le RTN si dedicano a tematiche prioritarie dell’innovazione con un potenziale di mercato di rilevanza
nazionale. Le PMI potranno avvalersi dell’esperienza e dei consigli
dei mentori dell’innovazione. Grazie alle piattaforme tematiche e
alle informazioni presenti sul web riguardo alle opportunità di
sostegno, le PMI saranno inoltre stimolate a migliorare le possibilità
d’innovazione tramite gli input delle università basati sulle conoscenze scientifiche (→ 7.5).
Cooperazione nazionale e internazionale
La collaborazione con i partner nazionali sarà costantemente
migliorata, in modo da sfruttare al massimo le sinergie. Oltre a ciò
si dovrà rafforzare specialmente la dimensione internazionale e
migliorare il relativo sistema di promozione.
Risorse della CTI
L’ecosistema delle innovazioni è complesso e delicato. Per continuare ad essere un partner affidabile, la CTI si impegna a consolidare il sostegno finanziario, pur mantenendo la concorrenza.
Decisiva per la buona riuscita del lavoro della CTI è la qualità
degli esperti, soprattutto delle loro conoscenze degli aspetti innovativi nei vari settori specialistici. Le condizioni quadro della
loro attività devono essere ottimizzate per trovare e mantenere le
persone migliori negli ambiti giusti.
Affinché la CTI possa continuare a essere efficiente ed efficace,
la segreteria dovrà essere adeguatamente riorganizzata, prestando
particolare attenzione al controllo delle finanze e dell’efficienza, ai
sistemi informatici e alla comunicazione.
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L’operato della Commissione per la tecnologia e l’innovazione è
sancito dall’articolo 64 (Ricerca) della Costituzione federale: «La
Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione».
La CTI è l’organo e l’agenzia della Confederazione per la promozione dell’innovazione.
L’attuazione del mandato costituzionale è previsto dalla legge
federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI).
Nell’ultima revisione della LPRI, all’attività di promozione della
ricerca della Confederazione è stata aggiunta anche la promozione
dell’innovazione e la politica sulla ricerca è stata accorpata a quella
sull’innovazione. Nel Messaggio ERI si trovano riunite educazione,
ricerca e innovazione.
Il distacco dall’Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia (UFFT) nel 2011 ha coinciso con l’inserimento
della CTI nel campo di applicazione della LPRI. Dal 1° gennaio 2011
la CTI è una commissione indipendente e non vincolata, dotata di
segreteria propria, mentre sul piano amministrativo è subordinata
al Dipartimento federale dell’economia (DFE).
La nuova LPRI disciplina il sostegno della Confederazione nella
ricerca scientifica e nell’innovazione basata sulla scienza e riduce
le sovrapposizioni di competenze. Nell’ambito della promozione
dell’innovazione gli organi di ricerca prestano particolare attenzione alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all’occupazione nel Paese2. La promozione della ricerca e dell’innovazione con risorse pubbliche è garantita principalmente da due
istituzioni: il Fondo nazionale svizzero per la promozione della
ricerca scientifica (FNS) e la CTI. Il primo è responsabile della
promozione della ricerca orientata alla pratica, mentre la seconda
promuove l’innovazione basata sulla scienza, rafforza il processo
innovativo dell’economia ed è quindi un importante strumento
della politica economica federale, che garantisce la totale complementarità alle attività dei due organi.

La CTI promuove le innovazioni basate sulla scienza soprattutto
attraverso:
—— il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo (R&S) portati
a termine congiuntamente da aziende e scuole universitarie;
—— la sensibilizzazione degli imprenditori e il coaching in vista
della fondazione di nuove imprese;
—— il sostegno al trasferimento di sapere e tecnologie (TST) per
migliorarne la valorizzazione;
—— la partecipazione alla promozione della ricerca e dell’innovazione a livello internazionale;
—— la comunicazione circa l’importanza dell’innovazione per l’economia della Svizzera.
Nella sua nuova veste di organo indipendente, alla CTI è stato
richiesto di presentare al Parlamento e al Consiglio federale un
programma pluriennale sull’evoluzione del proprio fabbisogno
finanziario. I programmi pluriennali servono inoltre per il coordinamento e la collaborazione tra i diversi organi di ricerca e rappresentano anche la base per i futuri messaggi ERI.
Il presente documento, relativo al periodo 2013‒2016, presenta
per la prima volta il programma pluriennale della CTI.

2

Art. 1 cpv. a e art. 2 cpv. 2 LR, modifica del 25.09.2009.
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La Svizzera dispone di risorse naturali molto limitate: le persone e
le loro capacità rappresentano il capitale più prezioso. Grazie a un
efficiente sistema formativo, la nostra economia e società dispone
di un numero maggiore di lavoratori altamente qualificati rispetto
ad altri Paesi. La Svizzera punta soprattutto sulle potenzialità del
sistema di formazione terziaria, la cui qualità e permeabilità consentono agli studenti motivati di perfezionare il proprio talento.
Inoltre, le condizioni di vita attrattive favoriscono l’integrazione
del mercato svizzero con personale qualificato proveniente anche
da altri Paesi.

La qualità della forza lavoro si ripercuote anche sulla struttura
occupazionale. Aumenta in maniera esponenziale l’occupazione
nei segmenti industriali più innovativi, a scapito di quelli tradizionali.
Anche nel settore dei servizi si registra un aumento delle prestazioni
in ambito scientifico e sanitario.
Nel 2008 in tutto il Paese circa 62 000 persone lavoravano nel
campo ricerca e sviluppo, il 65% delle quali nel settore privato.

Figura 1

persone attive per settore
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Industria tradizionale
Industria di punta
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Altro

Servizi scientifici
alle aziende

Settore sanitario

Servizi finanziari/assicurativi

Settore I Settore II Settore III

Persone attive
TOTALe

4 588 000
Persone attive nei settori a forte componente innovativa:
un numero crescente di lavoratori è attivo in tali settori.
(Fonte: Ufficio federale di statistica)
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In Svizzera la maggior parte delle spese per la ricerca sono sostenute dal settore privato. Nel 2008 le spese di R&S ammontavano
complessivamente a 16,3 miliardi di franchi, ovvero il 3 per cento
del prodotto interno lordo. Le spese di R&S interne alle aziende
(intramuros) ammontavano a circa 12 miliardi di franchi, ovvero al
73,5 per cento delle spese totali. Gli aumenti più marcati hanno
riguardato soprattutto il settore chimico, farmaceutico e i servizi
sanitari. Le spese interne di R&S negli ultimi sei anni hanno però
registrato un aumento in tutti i settori a forte componente innovativa, a eccezione dell’industria metalmeccanica. L’aumento costante degli ultimi dieci anni è impressionante: tra il 2000 e il 2004 le
spese interne di R&S sono aumentate con una media annua del

22,4 per cento; tra il 2004 e il 2008 si è registrato addirittura una
crescita del 24 per cento.
Il Consiglio federale promuove la collaborazione tra un efficace
sistema di formazione e ricerca e un’economia innovativa e punta
su un approccio integrato: la nuova legislazione sulla promozione
della formazione, della ricerca e dell’innovazione riunisce in un
unico atto questi tre settori. Con l’unione dei due uffici federali
competenti in materia di formazione e ricerca (Segreteria di Stato
per l’educazione e la ricerca SER; Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia UFFT), il Consiglio federale promuove inoltre un forte coordinamento tra educazione, ricerca e
innovazione.

È l’equilibrio tra diversi fattori nei settori dell’educazione, della
ricerca e dell’innovazione che assicura a lungo termine un’elevata
flessibilità e l’efficienza necessaria per sostenere la concorrenza
economica internazionale. L’oculata connessione tra ricerca e
innovazione è di grande importanza per mantenere il buon stato

di salute dell’economia sul lungo periodo, con una grande forza
innovativa e lavoratori qualificati. La Confederazione si impegna
in questo senso grazie all’opera di istituzioni indipendenti dagli
uffici federali. Da un lato grazie al FNS per la ricerca e dall’altro
grazie alla CTI per l’innovazione della Svizzera.
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figura 2

INDICATORI DELL’INNOVAZIONE SULLA SCENA INTERNAZIONALE
Spese di R&S (GERD)
in % del Prodotto interno lordo
Spese di R&S del settore
aziendale (BERD) in % del PIL

Percentuale di diplomati
delle scuole universitarie sulla
quota totale di occupati

Quota % delle spese GERD
finanziate con fondi esteri

Diplomi in scienze
naturali e ingegneria
come % di tutti i nuovi
diplomi terziari

Brevetti presso
la triade per mio.
di abitanti

Ricercatori su
mille occupati

Brevetti con partecipazione
di ricercatori stranieri

Articoli scientifici per
mio. di abitanti
Tasso di crescita medio annuo del
numero di brevetti dal 1998

Svizzera
Media degli indicatori basata sui dati di tutti i Paesi Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (disponibili)
Indicatori dell’innovazione sulla scena internazionale:
nel 2008 le spese totali di R&S (GERD) ammontavano a circa il 3 per cento del PIL e superavano la media internazionale. All’interno di questo 3 per cento,
si è registrata una percentuale di spese finanziate dalle imprese (BERD) nettamente superiore alla media. Altri indicatori, che riguardano le risorse
umane e quindi misurano in modo analogo l’input innovativo, descrivono un quadro non omogeneo. Per quanto riguarda il numero dei brevetti (Stati Uniti, Europa
e Giappone) e le pubblicazioni scientifiche, l’output innovativo della Svizzera è decisamente elevato. Tuttavia, tra il 1998 e il 2008 la crescita dei brevetti è
scesa fortemente registrando una diminuzione media annua dello 0,9 per cento.
(Fonte: OCSE Science, Technology and Industry Outlook 2010)
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02.1
Scuole universitarie
Le scuole universitarie svolgono attività di insegnamento, ricerca
e trasferimento di sapere e tecnologie (TST) e permettono il
perfezionamento. Formano i portatori di sapere del futuro e contribuiscono a far prosperare una società a lungo termine trovando
soluzioni a problemi importanti. La Svizzera vanta un livello di
qualità eccellente delle scuole universitarie e annovera anche la
migliore scuola universitaria dell’Europa continentale: il Politecnico federale di Zurigo occupa il primo posto della classifica di
Shanghai nel 2011. Altre cinque istituzioni svizzere si posizionano
tra le 200 migliori scuole universitarie al mondo.3
Nelle scuole universitarie elvetiche lavorano circa 21 000 ricercatori, l’80 per cento dei quali è impiegato nelle università e il 20
per cento nelle scuole universitarie professionali. Le scuole universitarie svizzere hanno una lunga tradizione nella ricerca di base.

Gli investimenti nei settori della biologia dei sistemi, delle nanotecnologie o dei nuovi materiali danno i loro frutti; oggi queste
tecnologie sono sempre più orientate alla pratica e danno vita a
numerosi progetti di ricerca applicata. È anche e soprattutto la
qualità nell’applicazione concreta della ricerca a rendere i team di
ricerca svizzeri ottimi partner, richiesti a livello internazionale nel
campo delle tecnologie di punta.
Sia le scuole universitarie, sia il settore privato sono partner
nell’ambito della ricerca dell’Amministrazione federale. Lo spettro
di queste attività spazia dalle questioni riguardanti la sanità alle
tecnologie ambientali ed energetiche, fino ad affrontare aspetti di
sicurezza nazionale e sviluppi sociali. La CTI s’impegna molto nel
mettere in atto i risultati di questa tipologia di ricerca.

Grazie a un efficiente trasferimento di sapere e tecnologie (TST),
le scuole universitarie contribuiscono alla diffusione dell’innovazione e del sapere nelle imprese del settore privato. Si è constatato
che le aziende specializzate a livello tecnologico e attive nel TST
sono più innovative e competitive rispetto alle altre. Soprattutto la
cooperazione con le scuole universitarie minimizza i rischi, aumentando allo stesso tempo la forza innovativa. Secondo uno studio

del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di
Zurigo (KOF), le aziende con un’elevata specializzazione tecnologica
rischiano di sottovalutare il potenziale di sviluppo di nuove tecnologie
alternative e quindi, a medio termine, di perdere competitività. Ed è
proprio per questo che la ricerca universitaria indipendente è di
fondamentale importanza, poiché rende le nuove conoscenze e
tecnologie accessibili alle imprese in tempi brevi.

3

Classifica dell’università Jiao Ton di Shanghai dei migliori istituti nel 2011.
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02.2
Settore privato
L’innovazione è in primo luogo un compito imprenditoriale, anche
se basato in gran parte sui contributi statali, soprattutto per quanto
riguarda la formazione e la ricerca.
Gli investimenti statali in educazione, ricerca e innovazione
favoriscono per lo più le piccole e medie imprese, le nostre PMI. Il
forte input di ricerca e innovazione ha effetti positivi e permette
di ottenere risultati superiori alla media. Negli ultimi anni è aumentata soprattutto l’intensità delle domande di brevetti. Con 186
famiglie di brevetti triadici per ogni miliardo di franchi speso dalle
imprese in R&S, la Svizzera si piazza al secondo posto tra di Paesi
dell’OCSE. Il Paese registra anche la maggiore quantità di brevetti
e il maggior numero di articoli scientifici pubblicati pro capite ed
è fra i tre Paesi leader nello sviluppo del settore high-tech e nelle
pubblicazioni nel settore ambientale. In Svizzera, inoltre, sono presenti numerosi «hidden champions», PMI orientate all’esportazione

che perseguono una strategia di nicchia con prodotti altamente
innovativi e che registrano una crescita media annua del 9 per
cento. In dieci anni il fatturato di questi hidden champions è passato da 167 a una media di 546 milioni di franchi.
Il settore privato reagisce sempre più agli impulsi statali all’innovazione. Sono soprattutto le piccole e medie imprese a trarre
beneficio dalle migliori condizioni quadro del settore R&S. Questi
impulsi sono stati applicati inizialmente al settore energetico,
biotecnologico e delle tecnologie mediche.
Mentre le scuole universitarie sono attive nella ricerca di base
e in quella orientata alla pratica, il settore privato si concentra
soprattutto sulla scienza applicata e sull’applicazione sperimentale dei risultati della ricerca. Il grafico sottostante mostra i dati
relativi a diversi settori economici.
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figura 3

Spese di R&S intramuros per settore economico e tipo di ricerca, 2008
% cifre arrotondate
78

17

5

56

26

18

50

41

9

48

46

6

59

35

6

69

29

2

63

32

5

43

48

9

36

49

16

57

34

9

Alimentare
Chimico
Farmaceutico
Metallurgico
Meccanico
Strumenti high-tech
Fabbricazione TIC*
Servizi TIC*
Ricerca e sviluppo
Altro

Sviluppo sperimentale
Ricerca applicata
Ricerca di base

Le imprese concentrano sempre più gli investimenti sulla ricerca aziendale.
Il maggior numero di investimenti avviene nel settore dello sviluppo sperimentale e nella ricerca applicata.
La ricerca di base ha per le imprese un ruolo di secondaria importanza.
(Fonte: UST)

*

TIC: tecnologie dell’informazione e della comunicazione
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Gli ambiti con la maggiore componente di ricerca si trovano all’interno dei seguenti settori: farmaceutico, meccanico, tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC), servizi, strumenti
high-tech, chimico e alimentare. Il comparto che comprende i tre

settori con il più alto livello tecnologico – quello degli strumenti
high-tech, della produzione e dei servizi TIC – registra un alto
tasso di crescita.

Gli impulsi statali promuovono la collaborazione tra la ricerca
pubblica e gli interessi di mercato privati e producono servizi specifici che incentivano il TST in questi settori. Il risultato di due
decenni di trasferimento delle tecnologie e del sapere si è concretizzato nell’aumento del dinamismo e dell’efficienza del triangolo

formato da ricerca di base, R&S pubblico e privato e innovazione
sul mercato attraverso progetti di cooperazione proficui. La Svizzera
è diventata così uno dei Paesi leader nel campo dell’innovazione.
Con i suoi strumenti la CTI sostiene questo costante processo di
adattamento.

02.3
Dimensione internazionale
La ricerca e l’innovazione non conoscono confini. Considerate le
dimensioni modeste del mercato interno elvetico e la crescente
internazionalizzazione della ricerca, l’integrazione della Svizzera
nel panorama della ricerca e dell’innovazione internazionale acquista sempre più importanza. Nel 2010 la Confederazione ha
definito la strategia internazionale nel settore educazione, ricerca
e innovazione (ERI), insieme agli obiettivi per gli anni a venire. La
priorità assoluta è attribuita all’intensificazione e all’ampliamento
dei contatti internazionali, a livello europeo e globale, con lo scopo
di far diventare la Svizzera un centro ambito per il settore ERI nei
prossimi anni.
La Confederazione si impegna a far sì che le aziende e gli istituti universitari possano sfruttare al meglio l’accesso alle reti internazionali di ricerca e innovazione. Gli investimenti congiunti
nella ricerca e nell’innovazione svolgono un ruolo centrale nell’applicazione di costose tecnologie e grandi strutture di ricerca,
altrimenti difficilmente sostenibili da un Paese piccolo come la

Svizzera. La partecipazione alle piattaforme e ai programmi internazionali permette di partecipare attivamente alla creazione di
valore aggiunto a livello mondiale. Assicura inoltre l’accesso ai
risultati della ricerca e agli sviluppi delle nuove tecnologie, che
spesso per le PMI rappresentano il primo passo per accedere a
reti dell’innovazione e mercati esteri. Allo stesso tempo, questi
investimenti fanno aumentare l’attrattiva della Svizzera come sede
per le aziende estere.
A partire dal 2014 l’UE perseguirà un approccio integrato in cui
educazione, ricerca e innovazione saranno unite tra loro e soprattutto le PMI acquisteranno maggiore importanza rispetto al passato. Così gli obiettivi dell’UE e della Svizzera in questo campo
saranno sempre più simili.
In questo quadro la CTI assume un ruolo decisivo poiché crea
reti internazionali laddove si presentano vantaggi per le imprese
svizzere innovative e fornisce l’accesso ai mercati e alle fonti dell’innovazione.
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Per megatrend si intendono tutti quei processi di cambiamento
che si verificano nel corso di decenni. La globalizzazione continua
ad avanzare, le conoscenze invecchiano precocemente e la concorrenza internazionale s’inasprisce. Il sapere, inteso come fattore
produttivo, diventa una premessa imprescindibile per la competitività economica dei Paesi ad alto reddito e per riuscire a tenere
il passo con la concorrenza mondiale. Gli investimenti nel campo
dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione sono perciò essenziali e rappresentano la chiave per il nostro futuro.

I megatrend che nei prossimi anni si accentueranno ulteriormente
sono i seguenti: i cambiamenti demografici, la scarsità di risorse
e l’aumento delle sfide legate alla tutela dell’ambiente e del clima.
Queste evoluzioni, che richiedono processi di adattamento a livello
sociale ed economico di portata globale, rappresentano al contempo anche potenti stimoli alla creazione di nuove tecnologie e
innovazioni.

03.1
Cambiamenti demografici
In tutto il mondo aumenta la percentuale di persone anziane. Nei
Paesi industrializzati questo aumento provoca cambiamenti nella
piramide delle età e quindi nella base di capitale umano. La maggiore aspettativa di vita si ripercuote non solo su servizi medicosanitari, struttura occupazionale e mercato del lavoro, ma anche
su mobilità, alloggi e consumi e rende necessari nuovi sistemi di
sicurezza sociale. L’economia della sanità crescerà sempre di più e
renderà opportuno aumentare l’efficienza, diminuire i costi e trovare soluzioni sociali innovative. La qualità dell’approvvigionamento
dovrà riuscire a tenere il passo con l’aumento dell’efficienza.
Sanità e medicina
L’economia della sanità è un settore in espansione. Il progresso
medico cerca di tenere il passo con la crescente diffusione delle
malattie della civilizzazione come il diabete, l’obesità, i disturbi
cardiocircolatori o il cancro. La ricerca e la cura per queste patologie croniche avrà un ruolo sempre più significativo.
L’evoluzione demografica provoca anche un aumento dei disturbi tipici dell’età. La gerontologia, la riabilitazione geriatrica e la
prevenzione delle malattie porteranno alla creazione di un mercato
con prodotti e servizi specifici.
La Svizzera si avvale da sempre di un settore farmaceutico e
biomedico molto forte e innovativo, che continua a diversificarsi.
Di particolare importanza per l’ulteriore evoluzione dell’economia
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della sanità è la combinazione del progresso tecnologico e dei
servizi con un’offerta globale efficiente e commisurata alla richiesta,
che prevede sistemi intelligenti di fatturazione e di gestione dei
pazienti negli ospedali o passi avanti nella collaborazione tra tecnologia medica e servizi terapeutici.
Al momento in Svizzera quasi 240 aziende biotech danno lavoro
a circa 19 000 collaboratori e realizzano un fatturato di oltre nove
miliardi di franchi svizzeri.
Diversity
Il continuo invecchiamento della popolazione altera la base del
capitale umano e si ripercuote direttamente sull’efficienza e sulla
forza innovativa della società. La maggiore velocità del progresso,
inoltre, fa aumentare la pressione innovativa. Per tenere il passo
con questi cambiamenti bisogna costantemente migliorare l’accesso e l’uso del potenziale inutilizzato. Questo presuppone l’adattamento della formazione continua, dell’apprendimento permanente, della politica del mercato occupazionale e anche lo
sfruttamento del potenziale della forza lavoro non integrata appieno, come per esempio quello rappresentato dalle donne. Il patrimonio innovativo sarà inoltre incrementato grazie all’unione di
culture interdisciplinari con il rispettivo sapere e grazie all’integrazione della pluralità sociale e culturale.
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03.2
Scarsità delle risorse e cambiamenti
climatici
Il processo di diffusione tecnologica portato avanti con una scarsa
efficienza delle risorse e l’aumento dei consumi nei Paesi emergenti,
accompagnato dal crescente consumo di materiali nei Paesi industrializzati, portano a un aumento mondiale del consumo di
risorse. Le materie prime e altre risorse naturali come i generi
alimentari, l’acqua potabile o i terreni fertili diventano sempre più
scarsi. La sicurezza sostenibile dell’approvvigionamento di energia,
materie prime e generi alimentari sufficienti è di fondamentale
importanza per l’economia di un Paese, non da ultimo sotto il
profilo dei conflitti per le materie prime e delle tensioni generazionali e di giustizia sociale.

Alcune importanti imprese attive nel panorama internazionale
hanno già reagito a questi stimoli del mondo politico. Nel suo
programma «Vision 2050» il Consiglio mondiale delle imprese per
lo sviluppo sostenibile (WBCSD) abbozza un’economia di mercato
sostenibile e fiorente, in grado di fornire a circa 9 miliardi di persone generi alimentari, acqua potabile, alloggi, strutture igieniche,
formazione, servizi sanitari e possibilità di trasporto. Il percorso
di sviluppo auspicato dovrebbe fornire alle aziende enormi opportunità economiche, raggiungibili solo dopo un cambiamento immediato e radicale.

Greening the Economy
Numerose organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Consiglio
dell’Unione europea e l’ONU, stanno elaborando strategie di crescita sostenibile per promuovere economie di mercato rispettose
delle risorse, ecologiche e competitive. Il concetto alla base di
questa iniziativa si chiama greening the economy, espressione che
si può tradurre con «economia verde» o «economia ecologica».
Numerosi esperti di tutto il mondo discutono gli elementi chiave
che caratterizzano un’economia verde: diminuzione delle emissioni,
miglioramento dell’efficienza delle risorse e sviluppo di tecnologie
ecologiche. Di fondamentale importanza è soprattutto la riduzione
delle emissioni di CO2. Gli esperti concordano nell’affermare la
necessità di un cambiamento tecnologico totale e l’irrinunciabilità
di investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo, così come
nella promozione dell’innovazione e dell’imprenditoria.

Energia ed efficienza energetica
Secondo il World Energy Outlook il fabbisogno mondiale di energia
aumenterà del 60 per cento entro il 2035. La disponibilità di energia
a prezzi ragionevoli è una premessa basilare per ogni economia
moderna. L’energia è il fattore decisivo nella produzione di beni,
nell’agricoltura e nei trasporti. Solo per l’illuminazione artificiale,
che sta alla base dell’aumento della produttività e del benessere,
in Svizzera si consuma circa il 13 per cento dell’elettricità totale. I
principali obiettivi a livello mondiale sono l’aumento coerente
dell’efficienza energetica, il potenziamento delle fonti rinnovabili
e la sicurezza energetica. Diventano sempre più importanti le
innovazioni nella tecnica e nell’economia energetica. Queste
tendenze interessano sia le imprese high-tech, sia quelle attive nei
settori industriali tradizionali, poiché entrambe vedono la rivoluzione energetica come un’opportunità. I segmenti di mercato più
dinamici sono quelli delle energie rinnovabili e dell’efficienza dei
materiali.
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Efficacia delle risorse e circuito chiuso
Tecnologie, industrie e servizi sostenibili, che contribuiscono alla
tutela e alla conservazione delle risorse naturali, acquistano una
notevole importanza, considerate le risorse naturali sempre più
limitate e gli strumenti politici sempre più severi. Il mercato di
prodotti, tecnologie, processi e servizi ecologici è in crescita. Si
stima che il volume delle tecnologie sostenibili entro il 2030 decuplicherà rispetto ai valori di oggi. Mentre nei mercati sviluppati
sono richieste principalmente tecnologie per la produzione e il
trasporto di energie rinnovabili e per l’edilizia, anche i Paesi emergenti hanno un crescente fabbisogno di tecnologie di base necessarie per la gestione di qualità di aria, acqua potabile e rifiuti.
La sostenibilità è diventata un fattore concorrenziale decisivo
e un motore per l’innovazione. La chiave per il successo delle
soluzioni sostenibili risiede nel collegamento dei vari campi conoscitivi nell’ambito della tecnologia e dei servizi, il cosiddetto sapere
sistemico, da cui deriva anche un altissimo potenziale economico.

Tecnologia e sicurezza alimentare
L’industria dei generi alimentari e dei mangimi assume sempre più
importanza. L’aumento della domanda e il rincaro degli alimenti
pongono le società di tutto il mondo di fronte a grandi sfide nell’ambito dell’approvvigionamento di base. Le fasi di produzione, lavorazione e distribuzione diventano sempre più globali e perciò aumentano le sfide legate alla sicurezza alimentare. Nei Paesi
industrializzati le tendenze sociali producono anche nuovi stimoli,
come la creazione di convenience food o le questioni riguardanti
la salute. In una società con un elevato numero di anziani i settori
del brainfood o dei nootropi diventano molto importanti.
Le scienze e le tecnologie alimentari sono un settore in espansione e con un alto potenziale di mercato. Con una quota del 5,3
per cento del PIL e una percentuale di esportazioni del 22 per
cento, la Svizzera dispone già di una solida base industriale. Questo
settore sta attraversando una vera e propria rivoluzione e presenta
un elevato potenziale innovativo.
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Per sviluppare nuove industrie, sono necessari investimenti in
ricerca e sviluppo per periodi di tempo che vanno dai 20 ai 30 anni.
A causa dell’aumento della velocità del progresso e della pressione
innovativa a livello mondiale si delineano nuove tendenze nel
campo dell’innovazione nel settore privato: le aziende si ritirano
sempre più dalle attività di R&S a lungo termine e tendono a concentrarsi direttamente sulla progettazione dei prodotti, per la
quale in media servono investimenti su un arco di tempo di cinquesette anni. I grandi cambiamenti riguardano anche le modalità di
svolgimento dei progetti innovativi. Mentre in passato i progetti
finanziati dalle risorse stesse dell’azienda (dai dipartimenti di R&S
interni) rappresentavano la norma (la cosiddetta closed innovation), ora questi progetti avvengono principalmente grazie all’aiuto
di reti di collegamenti, alle quali forniscono il proprio contributo
il personale aziendale, gli esperti esterni alle aziende e i fornitori
di sapere come clienti e consumatori finali (la cosiddetta openinnovation o user-driven innovation). Questo tipo di innovazione
è reso possibile soprattutto grazie all’uso di Internet. L’evoluzione
verso una società aperta all’innovazione è decisamente accelerata
dai social network ormai diffusi nel web. Questi cambiamenti non
sono privi di conseguenze.

Dall’innovazione tecnologica a quella sociale
La prestazione tecnologia è soltanto una componente – seppur
fondamentale – del livello innovativo generale di un Paese. Per
incrementare la competitività, infatti, sono altrettanto importanti
le innovazioni dei processi, dei servizi e la creazione e l’utilizzo del
sapere in un sistema di open-innovation o user-driven innovation.
Anche per le innovazioni aziendali è fondamentale la creazione di
vantaggi per i clienti. Il modello aziendale viene ripensato integralmente e adattato alla creazione di nuove proposte di valore per
i clienti. Questo si concretizza poi in un cambiamento delle combinazioni tra prodotti, servizi, processi, clienti e modalità di distribuzione, al quale spesso la tecnologia informatica apre la via.

La terziarizzazione dell’economia prosegue
Oltre alla vera e propria economia dei servizi, anche gli embedded
services del settore industriale potenziano ulteriormente il segmento dei servizi. Il settore software svizzero si impone sempre di
più e offre soluzioni di alta qualità in numerose nicchie di mercato.
Nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione si registra
un marcato aumento anche per quanto riguarda le spese di R&S4.
Nascono così nuovi segmenti situati a metà tra il settore secondario e quello terziario e in cui si sviluppano e commercializzano
prodotti, processi e servizi innovativi che nascono da un nuovo
tipo di unione tra tecnologie, prodotti e servizi. Nei segmenti con
qualità e costi elevati si aprono perciò nuove opportunità sul mercato internazionale. La tendenza verso l’esportazione in questo
settore economico è però ancora relativamente poco sviluppata.5

I progetti di R&S sono sempre più importanti e complessi
I megatrend globali portano anche a soluzioni inter e transdisciplinari, che rappresentano il punto di incontro tra le discipline
scientifiche tradizionali in cui il potenziale innovativo raggiunge i
massimi livelli. Attraverso la combinazione e l’integrazione delle
soluzioni scientifiche e tecnologiche già esistenti si riescono a
creare nuovi tipi d’innovazione e modelli aziendali che contribuiscono a creare valore. In questo modo nascono collaborazioni per
costruire competenze comuni e aumentano la velocità e il rischio
dei progetti innovativi.
Da qualche anno questi cambiamenti interessano anche i progetti di promozione della CTI: aumenta la percentuale di grandi
progetti comuni con diversi partner economici e di ricerca, insieme
al volume dei progetti sostenuti.
La maggiore complessità nel processo d’innovazione si ripercuote anche sulla gestione dei progetti, sulla comunicazione tra
le parti coinvolte, sulla velocità di svolgimento, sulla modalità di
valutazione dei risultati e sulle strategie messe in atto per proteggere la proprietà intellettuale.
Nell’ambito universitario, che ha un ruolo di prim’ordine nel
processo innovativo, la cooperazione e il coordinamento diventano
sempre più importanti. Le università partecipano ai progetti coordinati con diversi profili, specializzazioni e competenze. Le università, gli istituti di ricerca dei PF e il CSEM svolgono un ruolo
importante nel mettere in atto i risultati della ricerca di base e
applicata, grazie al loro orientamento e alla vicinanza con il mondo
economico.

	Ricerca e sviluppo nel settore privato svizzero 2008
(disponibile unicamente in tedesco e francese), Economiesuisse.
5
	I cluster nell’economia svizzera, rapporto finale commissionato
dalla SECO a ECO’DIAGNOSTIC, novembre 2008.
4
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Internazionalizzazione in crescita
La globalizzazione si ripercuote anche sulle attività di R&S. La
Svizzera si contraddistingue per l’elevato numero di relazioni internazionali e il grado di internazionalizzazione delle attività di R&S
straordinariamente elevato rispetto a quello dei partner commerciali svizzeri. Il rapporto tra importazioni ed esportazioni di R&S,
tecnologie e brevetti è in costante aumento e nel 2008 era addirittura quadruplicato rispetto a dieci anni prima6. Sempre nello
stesso anno le aziende svizzere hanno investito 15,8 miliardi di
franchi nelle attività di R&S delle aziende affiliate all’estero. La
maggior parte degli investimenti nelle filiali all’estero è stata effettuata dalle aziende farmaceutiche, che coprono da sole il 67 per
cento delle spese di R&S. Secondo l’UST l’aumento degli investimenti e delle importazioni ed esportazioni di R&S rispecchia la
forte richiesta di sapere dell’economia svizzera. A causa del piccolo mercato interno anche alle PMI si richiede sempre di più la
messa a punto di una strategia di internazionalizzazione, che non
si limita solo alle esportazioni, ma che comprende anche gli adattamenti del processo d’innovazione e la partecipazione a programmi
di promozione internazionali.

Per un’economia di mercato l’imprenditoria è fondamentale, poiché
le imprese giovani creano posti di lavoro, soprattutto in un periodo
di recessione. I fondatori di aziende vanno a occupare nicchie di
mercato da cui, nei settori con una base scientifica, spesso nascono
nuovi segmenti industriali. Perciò la nascita di start-up è spesso
foriera di cambiamenti economici strutturali.
Nell’ultimo decennio la Svizzera ha registrato un forte aumento
nella creazione di spin-off universitarie o del settore privato, non
da ultimo grazie al sostegno della CTI. Molte di queste piccole e
piccolissime imprese a base scientifica si trovano ora in una fase
di espansione. Soprattutto per le imprese giovani, gli ostacoli più
difficili da superare sono rappresentati dalle dimensioni ridotte
del mercato interno, dalla necessità di una strategia tempestiva
di espansione ed esportazione, dai rischi correlati e da un aumento
del fabbisogno finanziario.
A livello internazionale nell’ultimo decennio si è registrato anche
un aumento delle imprese sociali. Questa nuova forma imprenditoriale si concentra sulle principali sfide sociali e si attiva laddove
mancano soluzioni valide per creare cambiamenti sul lungo periodo.
Gli imprenditori sociali hanno creato una sana concorrenza globale
per quanto concerne le questioni sociali. Numerosi modelli aziendali, basati sulle innovazioni tecniche, aziendali o dei servizi, sono
scalabili. Le imprese assicurano la propria indipendenza economica, ma mettono al primo posto la creazione di valore sociale.

Nuova imprenditoria
I giovani imprenditori e i fondatori di aziende rappresentano il
futuro della nostra economia. Una ricerca sulla fondazione di imprese e sul ciclo di vita delle aziende americane ha dimostrato che
il numero di nuove aziende è rimasto stabile nell’ultimo secolo. La
base del panorama aziendale è in costante rinnovamento, le imprese che non riescono ad adattarsi ai cambiamenti strutturali
vengono sostituite.

6

	Aspetti internazionali della ricerca e dello sviluppo in Svizzera nel 2008
(disponibile unicamente in tedesco e francese), maggio 2011, UST.
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Con la globalizzazione dei mercati, il progresso tecnologico, i
cambiamenti demografici e la scarsità delle risorse aumenta la
pressione innovativa esercitata sulle aziende. Il cambiamento
strutturale globale provoca un cambiamento nella creazione di
valore aggiunto nelle aziende svizzere. Avanza il processo di terziarizzazione dell’economia del Paese. Nel panorama aziendale si
verifica un movimento migratorio e la produzione viene delocalizzata sempre più nei Paesi a basso reddito. In ambito concorrenziale aumentano le sfide che riguardano la qualità e l’efficienza di
prodotti, processi e servizi provenienti da località ad alto reddito
come la Svizzera.
Il processo d’innovazione delle aziende subisce un cambiamento, la pressione per ottenere successi a breve termine porta a
scelte temporali differenti. Il rischio e l’insicurezza dei profitti derivanti dagli sforzi nella ricerca fanno sì che le aziende rinuncino
sempre di più alla ricerca di base e si concentrino sullo sviluppo
di prodotti in processo innovativi aperti.
Alla CTI spetta il compito di riuscire a gestire questa maggiore
complessità, le crescenti aspettative tra i partner di progetto e anche
il maggior numero dei partner di un unico progetto di ricerca.
Una condizione economia incerta esercita anche una grande
influenza sulle aziende e sulle loro tendenze innovative. I periodi
di difficoltà economiche di solito offuscano gli orizzonti aziendali.
Le PMI devono adottare un approccio più prudente, aumenta la
pressione concorrenziale e diminuiscono gli investimenti. Per questo motivo le attività innovative sembrano spesso poco allettanti
a breve termine. Ma è proprio in questi momenti che diventa decisivo mantenere un’elevata capacità innovativa, poiché permette
di assicurare a lungo termine la competitività di un’economia. A
rendere ancora più difficile la promozione dell’innovazione contribuisce il fatto che ogni crisi viene affrontata diversamente e che
le aziende reagiscono in modi molto differenti alle attività di promozione sostenute dallo Stato.
Spesso le innovazioni radicali nascono proprio su iniziativa
delle start-up e rappresentano il contesto giusto per realizzare
progetti di ricerca ad alto rischio, che rivoluzionano i mercati o ne
creano di nuovi, offrendo preziose opportunità e facendo diminuire

le probabilità di trovare i mezzi finanziari adeguati. Proprio per
questo motivo la CTI considera fondamentale il miglioramento
dell’informazione, dei collegamenti e della sicurezza della qualità
per i finanziatori, in modo da incrementare anche la disponibilità
di capitale per le start-up.
Uno dei compiti principali delle scuole universitarie è quello di
diffondere e sfruttare il nuovo sapere, sia attraverso il trasferimento
di sapere e tecnologie, sia attraverso la fondazione di nuove start-up
che sfruttano le conoscenze scientifiche. Le scuole universitarie
svizzere riescono a svolgere in modo molto efficace questo compito,
avvalendosi anche del sostegno della CTI. Tuttavia, alle spese
dirette di R&S – i salari dei ricercatori universitari – si aggiungono
anche le spese indirette per i richiedenti dei progetti di ricerca.
Quanto più successo hanno i richiedenti nella trasformazione del
sapere in innovazione, tanto più il loro successo risulta svantaggioso
per il calcolo delle spese totali del gruppo o dell’istituzione, nel caso
in cui i costi indiretti non siano finanziati almeno parzialmente.
I cambiamenti descritti all’inizio di questo capitolo rappresentano anche una grande opportunità perché creano nuove tecnologie e innovazioni. La CTI utilizza gli strumenti a sua disposizione
per dare il via a una proficua collaborazione sul mercato all’interno
del triangolo formato da ricerca di base, R&S e innovazione. Considerati i cambiamenti sociali ed economici, la CTI deve affrontare
e trovare le risposte a sfide specifiche, elencate qui di seguito.
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La concorrenza internazionale nell’innovazione diventa

campo IPR e per quanto riguarda la compatibilità tra diverse cellule
innovative congiunte. Il successo dei progetti di open-innovation
richiede uno sforzo maggiore anche da parte dei sostenitori e la
cooperazione ottimale tra le diverse componenti di consulenza.

sempre più dinamica. Il trasferimento di sapere e tecnologie ac-

quista velocità, il lavoro scientifico preliminare deve essere condotto
in modo più preciso dalle scuole universitarie ed essere maggiormente sfruttabile dal settore privato. Le lacune innovative vanno
colmate velocemente. Ciò richiede servizi di consulenza adeguati
e migliori, nonché sostegno alle scuole universitarie e ai partner
commerciali.

La crescente internazionalizzazione delle aziende e del settore
R&S richiede un accesso migliore alle conoscenze del sistema
innovativo estero. Per tale motivo devono migliorare anche i

Un’innovazione radicale è più rischiosa e necessita di più tempo

collegamenti della CTI con i partner esteri e quelli delle aziende
svizzere con l’estero.

per essere attuata, ma rappresenta anche una grande oppor-

La CTI dovrà confrontarsi con un costante aumento della

tunità. Ci sono settori, come quello energetico, in cui è sempre

domanda di mezzi finanziari. Questo fenomeno sarà causato

maggiore la domanda di progetti innovativi radicali, rischiosi e
che richiedono lunghi periodi di tempo. Le prestazioni e i criteri di
sostegno della CTI devono essere adattati a questi processi complessi che seguono il modello stage-gate.
possibilità di applicazione sul mercato, insieme ai collegamenti

dalla pressione innovativa sulle imprese e dalla pressione sulle
scuole universitarie per ottenere ulteriori risorse da terzi. La terziarizzazione e la cooperazione interdisciplinare avvicineranno
alla CTI anche settori specialistici che in passato erano raramente richiesti, come quelli non orientati alla tecnologia ma con un
alto potenziale innovativo.

delle aziende con numerosi partner di sviluppo. Da ciò derivano

L’aumento delle risorse finanziarie richiede anche il controllo

progetti di R&S con un maggiore livello di complessità e con diversi
partner, sia in Svizzera sia all’estero, con obiettivi più ambiziosi in

della trasparenza dei costi nei progetti di R&S.

Aumentano i collegamenti tra le discipline scientifiche e le
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MISSIONE DELLA CTI
Creazione di valore economico sostenibile
e aumento del livello di benessere

06
sesta parte

L’innovazione, materia prima
della Svizzera, al centro della
promozione della CTI
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Il mandato della CTI
è quello di promuovere con risorse finanziarie e attività di consulenza l’innovazione basata sul sapere, al fine di migliorare la competitività dell’economia svizzera.

Nell’adempimento della propria missione la CTI si attiene a cinque
principi fondamentali.
1. Promuove l’eccellenza nel settore dell’innovazione
2.	Offre possibilità a tutti gli ambiti e i settori ad alta intensità di
conoscenze
3.	Porta avanti un dialogo stretto con i propri partner e portatori
d’interesse
4.	Agisce in modo efficiente, efficace e vicino al cliente
5.	Utilizza gli strumenti più moderni su tutta la gamma dei servizi
di promozione

La CTI interpreta la propria missione nei seguenti termini.
—— Nella catena del valore dell’innovazione le misure di sostegno
della CTI colmano la distanza tra la ricerca scientifica di
base e il mercato. I servizi della CTI formano un portfolio coerente e ben coordinato.
—— L’obiettivo primario della CTI è quello di creare valore commerciale sostenibile e aumentare il livello di benessere nel
Paese. Ciò comprende anche il rafforzamento della competitività delle aziende, soprattutto delle PMI svizzere con valore
aggiunto, ma include anche l’aumento dell’efficienza e della
competitività delle organizzazioni che forniscono servizi al
pubblico svizzero, per esempio gli ospedali.
—— Il sostegno statale alle università è un investimento nella formazione e nel potenziamento delle conoscenze di base. La CTI
lo considera un investimento imprescindibile da cui, grazie
alla collaborazione tra partner della ricerca e partner attuatori, il Paese può trarre un notevole beneficio economico.
—— I beneficiari primari sono i partner attuatori, che devono
poter vedere un incremento del proprio potenziale di successo
sui maggiori mercati globali. In questo senso la CTI opera attraverso il principio «pull», rafforzando l’innovazione indotta
dalla domanda e promuovendo l’approccio bottom-up delle
PMI.
—— I beneficiari secondari sono i partner della ricerca, di cui
si sostiene la competitività e lo sviluppo sostenibile con risorse
finanziarie. In questo caso la CTI opera secondo il principio
«push», rafforzando l’innovazione indotta dall’offerta e velocizzando lo sviluppo della forza lavoro sul mercato grazie al
TST (trasferimento di sapere e tecnologie). La CTI finanzia
inoltre il perfezionamento dei ricercatori nell’attuazione di
innovazioni di R&S vicine al mercato.
—— La CTI promuove in modo mirato i leader innovativi tra le
start up e migliora il sistema d’innovazione di queste giovani
aziende a livello regionale, nazionale e internazionale.
—— La CTI opera a titolo sussidiario, ovvero attua misure integrative nel caso in cui si presentino difficoltà per gli sviluppi
innovativi o il potenziale di mercato rimanga inutilizzato.

Programma pluriennale CTI 2013–2016

Anche se il mandato della CTI per i prossimi anni rimane fondamentalmente lo stesso, la missione e la concezione che la CTI ha di
sé devono continuare a essere dinamici. La CTI controlla costantemente la propria efficacia, identifica gli ostacoli all’innovazione
e si sottopone a un continuo processo di miglioramento.
Con la preziosa esperienza del proprio team di esperti e coach
e la complessa rete di contatti, la CTI agisce come organo precursore e propone misure per promuovere un’economia innovativa.
La CTI prende in considerazione le innovazioni per l’economia
svizzera senza perdere mai di vista il contesto internazionale. In
qualità di agenzia svizzera per l’innovazione, e grazie alla sua rete
di contatti, la CTI consente l’accesso agli strumenti internazionali di sostegno specialmente laddove sussiste un vantaggio per le
PMI svizzere.
Nello svolgere questo ruolo e perseguendo questo obiettivo, la
CTI mette in atto una comunicazione attiva nei confronti della
società riguardo l’utilità e l’importanza per la Svizzera dell’innovazione con una base scientifica.
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FUNZIONAMENTO E PRIORITÀ STRATEGICHE DELLA CTI
Equilibrio tra «technology push» e «demand pull»

07
settima parte

Sostegno a favore di progetti,
start-up e TST – promozione lungo la
catena d’innovazione della Svizzera.
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07.1
Gli strumenti della CTI
Le prestazioni che la CTI fornisce e gli strumenti ausiliari di cui
dispone vengono continuamente perfezionati e integrati. Anche le

sfide future saranno affrontate sulla base di questi strumenti di
comprovata affidabilità.

figura 4

Strumenti della CTI nella catena dell’innovazione
Ricerca fondamentale

Ricerca applicata

Sviluppo prodotti

Mercato

PROMOZIONE R&S
START-UP E IMPRENDITORIA
PROMOZIONE TST

Gli strumenti di promozione della CTI:
R&S, Start-up e imprenditoria e supporto TST

Individuati gli ostacoli all’innovazione, la CTI provvede a eliminarli
in collaborazione con gli ambienti della ricerca pubblica e dell’economia. Così facendo, essa crea condizioni quadro favorevoli alle
innovazioni di stampo scientifico. In questo ambito, la commissione
colma una serie di lacune che il processo d’innovazione presenta.
Fedele al principio della promozione bottom-up, la CTI consente
alle forze di mercato di interpretare al meglio il loro ruolo leader
nell’elaborazione di innovazioni scientifiche e di competere con
successo sul palcoscenico internazionale. Essa mira a stabilire un

equilibrio ragionevole tra innovazioni con effetto immediato e progetti a lungo termine e ad alto rischio. Occorre anche trovare la
giusta proporzione tra «tecnology PUSH», vale a dire la ricerca di
applicazioni sulla base di tecnologie sviluppate nelle scuole universitarie, e «demand PULL», ossia le innovazioni orientate al
mercato che richiedono una soluzione tecnica. Entrambe le direzioni
di transfer presentano i loro vantaggi, per cui una ponderazione
troppo unilaterale sarebbe poco ragionevole (cfr. figura 5).
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figura 5

opportunità e rischi degli approcci «technology PUSH» e «demand PULL»:
Scuole universitarie

Opportunità / Vantaggi

Rischi / Svantaggi

Imprese

Trasferimento di
tecnologie / spill over

Garantiscono
l’orientamento al mercato

«happy engineering»

«Technology lock–in»

Idealmente il rapporto tra le due direzioni di transfer è equilibrato, in quanto entrambi gli approcci presentano anche alcuni svantaggi. Nel caso del
«happy Engineering» l’attenzione è troppo rivolta ai dettagli tecnici e troppo poco alle esigenze della clientela. Nel caso del «technology lock-in», il mercato favorisce un
determinato standard tecnologico, il che lo induce a non riconoscere e a non cogliere nuove opportunità.

La CTI promuove progetti finalizzati allo sviluppo di innovazioni
scientifiche con potenziale di commercializzazione. Questi progetti R&S sono condotti da imprese, enti pubblici o in singoli casi
anche da organizzazioni non profit (partner attuatori) in collaborazione con istituti di ricerca pubblici (partner ricercatori). Gli
strumenti di promozione consentono anche di sostenere progetti,
studi di fattibilità e impianti di dimostrazione promettenti, ma
rischiosi.
La CTI sensibilizza le giovani leve degli ambienti scientifici anche
all’aspetto della rilevanza di mercato dei loro studi e fornisce,
con le sue attività di promozione, un importante contributo formativo a favore dei ricercatori di domani.
La CTI promuove l’imprenditoria basata sulla scienza e fornisce
assistenza professionale per la costituzione e il consolidamento
di imprese innovative. Le giovani imprese innovative possono infatti

beneficiare dell’assistenza dei coach CTI, che le affiancano e accompagnano. Mediante campagne di sensibilizzazione, la CTI si rivolge
anche ai giovani nell’intento di sollecitarli a costituire imprese
innovative.
La CTI promuove il trasferimento di sapere e tecnologie (supporto TST) e contribuisce alla valorizzazione del sapere offrendo
informazioni, possibilità di accesso a reti esistenti e consulenza.
Questi compiti sono ora implementati attraverso i cosiddetti mentori dell’innovazione e le reti tematiche nazionali (RTN). Promovendo la collaborazione tra ricerca ed economia e potenziando
l’innovazione basata sulla scienza, la commissione e i suoi partner
si assumono un ruolo pionieristico.
La CTI partecipa infine ad attività volte a strutturare la promozione
internazionale di ricerca e innovazione.
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07.2
Panoramica delle priorità di sviluppo

2013 – 2016

i. Promozione di progetti R&S
La promozione di progetti R&S costituisce l’attività principale della
Commissione per la tecnologia e l’innovazione. Migliorando il processo di feedback conoscitivo dai mercati verso gli ambienti della
ricerca, la CTI sostiene in modo mirato il trasferimento di sapere
dal mondo economico a quello scientifico: alle imprese, infatti,
viene data la possibilità di comunicare alle scuole universitarie il
loro fabbisogno tecnologico. A questo si aggiungono prestazioni
volte a consentire la realizzazione di progetti particolarmente
promettenti, ma anche molto rischiosi. La CTI migliora inoltre il
trasferimento di sapere dal mondo scientifico a quello economico.
Le scuole universitarie vengono sollecitate a sviluppare tecnologie
e progetti innovativi con esigua partecipazione di partner economici, portandoli a maturazione commerciale.
La CTI intende promuovere maggiormente progetti interdisciplinari e progetti con più partner ricercatori e attuatori.
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi nel settore R&S,
le attività di promozione ordinarie sono state integrate dall’introduzione dell’assegno per l’innovazione e del voucher CTI.
Alla luce dei limitati fondi di promozione disponibili, la CTI si
concentra su progetti innovativi di elevata qualità, consapevole
che in futuro saranno inoltrati sempre più progetti complessi e che
questi porranno gli esperti di fronte a nuove sfide.
Complessivamente sarà necessario evadere un maggior numero
di domande.
Sul fronte dei costi, anche le indennità per i partner ricercatori,
immutate da 15 anni, andranno adeguate agli standard odierni. Sia
le tariffe salariali sia la prassi e l’entità degli overhead concessi non
corrispondono più, per i ricercatori, all’attualità, per cui è necessario un aggiornamento. Entrambi i fattori si ripercuotono sul
volume di fondi di promozione necessari (→ 7.3).
Ii. Promozione dell’imprenditoria e delle start-up
Gli strumenti di promozione dell’imprenditoria vengono adeguati
in vari modi. Si prevede, ad esempio, di integrare maggiormente i
punti forti dei sistemi regionali che operano a favore di imprese
innovative. Le offerte formative vengono armonizzate maggiormente ed estese per includere tematiche settoriali specifiche. In
questo contesto, la CTI funge da organo di coordinamento per
tutta la Svizzera.
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Per superare determinati ostacoli fondamentali all’innovazione, il
sostegno alle start-up da parte dei coach CTI viene ampliato in
modo mirato. La CTI pone l’accento sull’aiuto alle giovani imprese
nell’elaborazione di una strategia di crescita. Essa procura contatti
con reti industriali, fornisce accesso a investitori e mette a disposizione know-how per la costituzione e lo sviluppo d’impresa.
Questi interventi sostengono le imprese nella loro strategia di
crescita e nella creazione di posti di lavoro. Uno strumento importante a tal fine è costituito dal marchio «CTI Start-up», che
rappresenta un riconoscimento per fondatori d’impresa di successo. Tale marchio terrà maggiormente conto in particolare della
dimensione internazionale e della crescente implicazione in progetti innovativi.
Nel loro complesso, gli strumenti di promozione dell’imprenditoria e i loro effetti saranno resi più visibili (→ 7.4).
iii. Supporto TST
Il supporto TST sarà sottoposto a un totale riorientamento e promosso attraverso reti tematiche nazionali (RTN), mentori dell’innovazione e apposite piattaforme. Le RTN si dedicano a innovazioni con potenziale economico di importanza nazionale. Le PMI
possono avvalersi dell’accompagnamento e dell’assistenza dei
mentori della CTI al fine di allacciare i giusti contatti con i sistemi
d’innovazione presenti sul posto, ma anche a livello internazionale.
Mediante piattaforme tematiche e informazioni online sulle possibilità di promozione si vogliono incentivare soprattutto le PMI ad
incrementare le loro opportunità innovative attraverso input provenienti dalle scuole universitarie (→ 7.5).
iv. Partenariati nazionali e internazionali
La collaborazione con partner nazionali quali il FNS, la Segreteria
di Stato dell’economia (SECO) e l’IPI viene perfezionata costantemente al fine di sfruttare meglio le sinergie. Si intende inoltre
rafforzare in particolare la dimensione internazionale e ampliare
la promozione laddove può essere creato un valore aggiunto per
le PMI svizzere in termini di prestazioni di consulenza o interazioni
innovative. È perciò necessario istituzionalizzare l’accesso alle
fonti internazionali dell’innovazione e della promozione e rafforzare
i partenariati (→ 7.6).
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07.3
Promozione di progetti R&S
Le PMI in Svizzera: la colonna portante
dell’economia nazionale
Accanto alle grandi imprese multinazionali sono soprattutto le PMI
ad alimentare il motore dell’innovazione. Le piccole e medie
imprese, garanti di nuovi posti di lavoro, si contraddistinguono in
particolare per la loro fedeltà nei confronti della piazza svizzera.
Negli ultimi dieci anni, infatti, sono stati creati in Svizzera oltre
300 000 nuovi posti di lavoro. Le PMI portate all’innovazione
possono reagire rapidamente ai cambiamenti di mercato e introdurre con prontezza nuove tecnologie e processi. Lo «European
Innovation Scoreboard» (o «Quadro europeo di valutazione dell’innovazione»), che da anni conferisce al nostro Paese i migliori voti
in quanto a capacità innovativa, nel 2011 ha registrato una tendenza
preoccupante: in Svizzera si è avvertito un calo del numero di PMI
innovative. Sia le innovazioni «fatte in casa» dalle singole PMI sia
quelle portate avanti in collaborazione con altri partner hanno
fatto registrare un aumento meno marcato rispetto alla media UE.
Attraverso la promozione di progetti della CTI, le PMI con risorse
limitate per la ricerca possono realizzare più rapidamente le proprie innovazioni, forti delle prestazioni di R&S e delle infrastrutture
universitarie.

Tratti fondamentali della promozione di progetti R&S
La CTI promuove il flusso di sapere tra scuole universitarie e imprese
o organizzazioni con forte vicinanza di mercato. I progetti R&S sono
portati avanti dai cosiddetti «partner attuatori», ossia da aziende,
enti pubblici o, in singoli casi, da organizzazioni non profit in collaborazione con istituti di ricerca pubblici («partner ricercatori»).
La promozione di progetti R&S è essenzialmente aperta a tutte le
discipline che contribuiscono alla realizzazione di innovazioni di
carattere scientifico. Le domande di sostegno sono presentate
secondo il principio «bottom up».
I progetti R&S sono finalizzati a promuovere lo sviluppo di prodotti, procedure, processi e servizi innovativi a favore di economia
e società. La promozione della CTI avviene in modo sussidiario.
Per la promozione sono determinanti il contenuto innovativo dei
progetti e la prospettiva di una loro commercializzazione efficace.
La CTI assume unicamente i costi di R&S sostenuti dagli istituti di
ricerca e i fondi di promozione della Confederazione vanno esclusivamente a tali istituzioni aventi diritto a contributi. Con questa
politica, la CTI contribuisce a che la formazione delle giovani leve
in ambito R&S sia orientata alla prassi. Le imprese ne ricavano un
doppio vantaggio, beneficiando da un lato dei risultati del progetto
e, dall’altro, di una nuova generazione dirigenziale con formazione
orientata al mercato.
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figura 6

i principali criteri di selezione applicati dalla CTI in sede
di promozione di progetti R&S
Importanza scientifica

Potenziale di mercato

Contributo a favore dello
sviluppo sostenibile

Contributo finanziario proprio

Piano di lavoro e di finanziamento, disciplinamento
dei diritti di proprietà intellettuale

Le innovazioni garantiscono alle imprese competitività ed efficienza.
Le attività di ricerca e sviluppo rappresentano un investimento nel
loro futuro e sono sforzi volti a prevenire le crisi mediante il conseguimento precoce di vantaggi di differenziazione. Come già
accennato, anche le imprese innovative altamente specializzate
dal punto di vista tecnologico corrono il rischio di sottovalutare il
potenziale di sviluppo insito in tecnologie nuove e alternative. La
Promozione di progetti R&S della CTI garantisce l’accesso a infrastrutture mancanti, a nuovo sapere e alle risorse specialistiche

delle scuole universitarie. Se gli sforzi delle imprese sono motivati
dalla necessità di superare situazioni di crisi, la CTI si adopera per
mettere a loro disposizione know-how supplementare e competenze di R&S specifiche, rafforzando e accelerando lo sviluppo R&S
al loro interno. Lo scambio di sapere va anche a vantaggio delle
scuole universitarie, che acquisiscono competenze imprenditoriali,
vicinanza alla prassi, conoscenze di mercato e competenze dirigenziali in materia di sviluppo.
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Priorità di sviluppo all’interno della
promozione di progetti R&S
Per i richiedenti è di fondamentale importanza che i processi siano
rapidi e rispondano alle loro esigenze. Anche in futuro e anche in
presenza di progetti R&S sempre più complessi e voluminosi, la
CTI intende fornire all’80 per cento dei richiedenti una risposta in
merito alla loro domanda di sostegno entro quattro-sei settimane.
La CTI organizza i suoi processi R&S in modo efficiente e in funzione
alle esigenze della sua clientela. Mediante CTIprojects, un sistema
online per la presentazione delle domande, si intendono ridurre
gli oneri amministrativi a partire dal 2013.
Nei prossimi anni, la CTI vuole promuovere maggiormente i

La CTI migliora il processo di feedback conoscitivo dai mercati
verso gli ambienti della ricerca e sostiene in modo mirato il trasferimento di sapere dal mondo economico a quello scientifico:
alle imprese viene concessa la possibilità di comunicare alle scuole
universitarie il loro fabbisogno tecnologico. L’assegno per l’innovazione, introdotto nel 2009, è uno strumento che finanzia piccoli studi preliminari per progetti R&S e che consente alle PMI di
collaborare con le scuole universitarie e di praticare attività continue di ricerca e innovazione.
Il voucher CTI consente alle imprese di candidarsi rapidamente e senza un partner ricercatore concreto per un progetto di R&S.
La domanda contiene una descrizione dettagliata dell’innovazione
prevista con indicazioni del fabbisogno di ricerca necessario. Gli
esperti CTI la valutano e fissano, nel caso di un giudizio positivo,
un limite di costo.
Quest’ultimo viene garantito all’impresa mediante il suddetto
voucher CTI, con cui essa può rivolgersi a un partner ricercatore.
Nel contempo, gli esperti CTI intensificano le loro brevi consulenze
personali a favore delle imprese con l’intento di favorire il proliferare di progetti innovativi e di reperire il partner ricercatore adatto.
Anche ai progetti che prevedono innovazioni importanti nel
settore dei servizi sarà data più importanza. La CTI intende così
interpretare il concetto di «innovazione basata sulla scienza» in
senso più ampio, adeguando le relative attività di promozione agli
ultimi sviluppi del panorama innovativo svizzero e della dinamica
economia. Sarà più facile, in tal modo, commercializzare i ritrovati
della ricerca in modo più integrale.

progetti innovativi rischiosi, ma con elevato potenziale economico. Questi progetti voluminosi e promettenti vengono soste-

nuti per un periodo più lungo. Con questa strategia, la CTI affianca le imprese nell’attuazione di progetti rischiosi ad alto
potenziale di mercato, per i quali mancherebbero le necessarie
capacità e risorse di R&S. Le scuole universitarie e le altre istituzioni di ricerca, dal canto loro, vengono sostenute nella realizzazione
di progetti senza partner attuatori o con un’esigua partecipazione di questi ultimi, affinché questi progetti – giudicati ancora
immaturi e troppo rischiosi dall’industria – possano essere portati a maturazione. La promozione della CTI si allinea in tal modo a
quella praticata dal FNS e garantisce che nelle scuole universitarie
siano sviluppate e perfezionate tecnologie importanti. Con queste
attività di promozione, la CTI getta un importante ponte tra la
promozione R&S effettuata sinora e il FNS, consentendo alle imprese interessate di farsi un quadro di quanto siano rilevanti i
nuovi ritrovati della ricerca e di adeguarli alle loro esigenze nel
contesto di ulteriori progetti.
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Le possibilità di combinare discipline scientifiche tra di loro e di applicare sul mercato i risultati di una ricerca ormai multidisciplinare
sono in aumento. Al tempo stesso aumenta anche la predisposizione delle imprese a interagire con possibili partner sviluppatori.
Ne risultano dei progetti R&S altamente complessi con partner
diversi, nell’ambito dei quali vanno disciplinate le questioni,
altrettanto complesse, dei diritti di proprietà intellettuale e della
compatibilità degli attori coinvolti. Il successo dei progetti openinnovation, multidisciplinari e di portata internazionale dipende
anche dagli sforzi profusi sul fronte della promozione e da una
cooperazione efficiente tra i vari organi consultivi implicati. La CTI
intende promuovere maggiormente tali progetti e affiancare in
modo competente i partner coinvolti nella risoluzione delle problematiche che ne risultano.
Per tener conto dell’aumento e dell’importanza dei progetti in
ambito cleantech, ogni settore di promozione della CTI può far
capo a un esperto in materia di energia, preposto al coordinamento
dei progetti a livello intersettoriale.

Costi overhead dei partner ricercatori
Oltre ai costi diretti R&S, agli stipendi dei ricercatori delle scuole
universitarie e ai costi di materiale, gli istituti di ricerca devono
anche sostenere costi indiretti. Se questi non sono finanziati interamente o in parte, il successo dei richiedenti si ripercuote negativamente sul conteggio dei costi globali del gruppo o dell’istituzione
coinvolta. Le istituzioni di promozione estere tengono conto già
da tempo di questo aspetto. Nell’ultimo periodo d’esercizio, anche
il FNS ha provveduto a introdurre un overhead volto ad ammortizzare le conseguenze problematiche.
Già oggi la CTI considera a grandi linee i costi comuni che insorgono a carico delle scuole universitarie e concede ai ricercatori
supplementi sulla tariffa oraria standard. In base al principio di
copertura dei costi (calcolo standardizzato dei costi globali) a cui
le scuole universitarie si attengono, è proprio questo supplemento
che consente loro di intraprendere progetti R&S con partner attuatori.
Altri partner ricercatori, per contro, non hanno finora ottenuto
alcun overhead. In futuro la CTI intende adottare una pratica analoga a quella del FNS e considerare maggiormente i costi effettivi
dei progetti R&S. Lo sviluppo registrato negli ultimi anni evidenzia
come sempre più partner ricercatori scelgano di rifinanziare le loro
attività attraverso fondi di terzi e come la totale copertura dei
costi di progetto divenga un impegno contrattuale nei confronti
dell’organo responsabile. Alla luce della dinamizzazione degli ambienti della ricerca svizzeri, la CTI intende introdurre un overhead
adeguato per i rispettivi partner ricercatori e progetti di ricerca.
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07.4
Promozione di imprenditoria
e start-up
Benché la Svizzera vanti oltre 311 000 PMI con più di 2,3 milioni di
occupati, la cultura imprenditoriale è relativamente mal radicata
nella società. La mancanza di materie prime e l’esaurimento dei
potenziali d’efficienza nei principali settori fanno dell’innovazione
l’unico motore di crescita dell’economia elvetica. L’obiettivo deve
consistere in una sintesi tra innovazione e spirito imprenditoriale.
La concorrenza sempre più intensa a livello globale costringe
– più rapidamente di quanto lo facciano le circa 11 000 aziende
neocostituite ogni anno (il cui tasso di sopravvivenza si attesta al
50 per cento) – ad abbandonare modelli di business superati in
settori destinati a restringersi. L’imprenditoria deve acquisire un’immagine più solida non soltanto perché le start-up creano nuovi
posti di lavoro anche in periodi di recessione. Lo sviluppo e la
commercializzazione di prodotti fondamentalmente nuovi comportano elevati rischi: a causa dei loro modelli d’investimento e di
rendimento atipici sono necessarie strutture autonome in termini
sia culturali che finanziari. La «distruzione creativa di strutture
economiche» avviene oggi sul palcoscenico globale e può essere
affrontata efficacemente soltanto attraverso uno spirito imprenditoriale forte.

Le spin-off accademiche o dell’economia privata costituiscono le
imprese di rischio più importanti («venture»), in particolare in sede
di consolidamento di innovazioni non lineari (radicali) basate su
culture autonome e finanziamenti indipendenti.
La globalizzazione del finanziamento di rischio presuppone la
mobilità del capitale. È perciò necessaria, in Svizzera, una politica
dell’innovazione con orientamento internazionale e capace di
attirare investimenti esteri in imprese di rischio elvetiche, di
sviluppare nuove industrie e di creare nuovi posti di lavoro. Offrendo informazioni qualificate, possibilità d’accesso a reti e garanzie
di qualità, la CTI adempie a uno dei suoi compiti, che è quello di
contribuire a minimizzare i rischi per chi investe in start-up, migliorando indirettamente la disponibilità del capitale. A tal fine
sono indispensabili solide competenze e stretti contatti personali,
motivo per cui i coach della CTI – tutte personalità altamente
qualificate, impegnate e forti di una fitta rete di contatti – rivestono
un ruolo di primo piano.
Aspirando a raggiungere un pubblico più ampio e ad esercitare
su parte di esso un influsso maggiore mediante i suoi programmi,
la CTI si sta complessivamente trasformando in un imprenditore
pubblico («public entrepreneur»).
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Percentuale della popolazione (18–64 anni) che ha fondato un’azienda / o che sta per fondarne una
(Early-Stage Entrepreneurial Activity TEA)

figura 7
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La cultura imprenditoriale in Svizzera è relativamente mal radicata.
(Fonte: GEM Global Entrepreneurship Monitor – 2010 Report)

In questa tabella mancano la Bolivia e la Repubblica di Vanuatu perché la loro quota di fondazione dell’azienda esce dagli schemi (quota TEA).
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07.4.1
Priorità di sviluppo: imprenditoria

In Svizzera, l’imprenditoria è relativamente mal radicata nel tessuto
economico svizzero, altamente sviluppato ma pur sempre piccolo,
e non rappresenta un’alternativa particolarmente allettante per i
diplomati delle scuole universitarie, contrariamente a quanto
accade nei Paesi emergenti dell’Asia e nella Silicon Valley statunitense con i suoi «entrepreneurship hotspots». Pur trovandosi in
una «innovation-driven economy», la popolazione attiva svizzera
si situa al di sotto della media in termini di «entrepreneurial intentions».7
Da un decennio la CTI si adopera per presentare ai diplomati
delle scuole universitarie allettanti alternative alla tradizionale

carriera in una grande società, le quali potrebbero sfociare nella
costituzione di un’impresa. La Commissione promuove l’approccio
imprenditoriale delle giovani leve attive negli ambienti scientifici
ed economici. In questo contesto, essa sostiene i giovani laureati
nella realizzazione di idee commerciali. Il programma «ventureLab»,
commissionato dalla CTI, offre ai team interessati un’istruzione
graduale parallela allo sviluppo dell’idea commerciale. I corsi
sono offerti in tutta la Svizzera e si svolgono a livello regionale nel
contesto di scuole universitarie o di giovani imprese. Corsi e
programmi saranno gradualmente aperti a operatori terzi.

figura 8

DALLO STUDENTE AL DIRETTORE GENERALE: I MODULI DI FORMAZIONE E COACHING DELLA CTI
Enterpreneurship Training

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

MANIFESTAZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE

CORSI SEMESTRALI

BUSINESS
CREATION

BUSINESS
DEVELOPEMENT

Studenti

7

Start-up

	GEM Global Entrepreneurship Monitor – 2010 Global Report, Kelly/Bosma/Amoros, 2011,
GERA, Babson College, Universidad del Desarrollo.
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Start-Up Coaching

FASE 1 | 3 settimane

FASE 2 | 4–6 settimane

FASE 3 | 6–18 mesi

FASE 4

ESAME BASILARE
DELL’IDEA COMMERCIALE

VALUTAZIONE
PROFESSIONALE

COACHING
PROFESSIONALE

ULTERIORE
ACCOMPAGNAMENTO

Registrazione

Reti CTI
Contratti
Finanziamento
Internazionalizzazione

Businessplan
B-Development
Progetto CTI
Formazione

Mercato e tecnologia
Fattibilità
Team di gestione
Impegno

Ad elevato impatto?
Innovativa?
Realistica?
Nel settore giusto?

Coaching Acceptance

Marchio CTI

07.4.2
Priorità di sviluppo: start-up
Idealmente, il processo di sviluppo dalla start-up all’impresa autonoma con opportunità di crescita va da un’idea di base alla sua
commercializzazione o, in altri termini, dal laboratorio agli scaffali
di vendita. La parallela costituzione d’impresa è accompagnata
dalla CTI e dai suoi coach. Questi coach – esperti imprenditori –
sono a conoscenza delle preoccupazioni e degli ostacoli che insorgono prima, durante e dopo la costituzione. Forti di una fitta rete
di contatti con gli ambienti industriali, essi trasmettono il loro
sapere ai giovani imprenditori. I risultati che conseguono sono
valutati su base annua.
Le attività di coaching vengono ampliate costantemente per
ridurre gli ostacoli all’innovazione. La CTI promuove lo scambio
d’informazioni e mette in contatto le start-up con fornitori, partner
e investitori. Viene pure offerta l’intermediazione di relazioni d’affari con i cosiddetti «business angel» – ossia i prestatori di capitale
di rischio – il cui feedback indipendente e qualificato può instradare questi giovani imprenditori sul cammino della crescita (www.
cti-invest.ch). Nel corso di incontri e tavole rotonde, questi ultimi

beneficiano in modo informale e diretto dell’esperienza di imprenditori di successo. Inoltre, la CTI promuove le start-up con la sua
presenza a manifestazioni settoriali e attraverso lo startupticker
(www.startupticker.ch), che informa sulle attività di giovani imprese.
Per smantellare ostacoli amministrativi, promuovere i contatti tra
start-up e investitori e fornire una panoramica degli strumenti di
promozione delle start-up e dell’imprenditoria in generale è stata
allestita una specifica piattaforma web (www.ctistartup.ch).
Alla fine del processo di coaching, le start-up sono insignite del
marchio CTI in base a criteri di sostenibilità. Questo marchio attesta che l’impresa ha tutte le carte in regola per crescere in modo
sostenibile e per finanziarsi con capitale di rischio, incrementando
così le sue possibilità di trovare un investitore. Con un tasso di
sopravvivenza impressionante dell’86 per cento, corrispondente
al primato di qualità, le imprese insignite del marchio CTI hanno
creato dal 1996 in modo diretto 3 500 e in modo indiretto 10 000
posti di lavoro altamente qualificati.
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START-UP 2010 E
2011 in cifre
Variazione

2010

11.9%
23.8%
7.7%
1.2%

141

2011

2010

2011

160

395

200

80

112

Ammissioni
61

Numero posti di lavoro creati

80

Coaching Acceptance
24

Capitale di rischio investito in mio. CHF

26

Marchi start-up CTI
234

247

Portfolio imprese start-up considerate
fine dicembre

Promozione di start-up per fase

Crescita economica tramite start-up CTI

NUMERO DI START-UP CON MARCHIO CTI DAL 1996

posti di lavoro cumulati dal 1996

269

3900
Dal 1996 sono state insignite del marchio CTI 269 imprese. In tal modo
sono stati creati in tutto 3 900 posti di lavoro.

Un importante catalizzatore del successo è costituito dall’accesso
a mercati esteri, ossia l’internazionalizzazione delle start-up.
Queste ultime sono sostenute mediante l’estensione delle reti
della CTI e di organizzazioni federali affini quali swissnex (con posti
di lavoro per start-up a Boston e San Francisco) e dai loro esperti
all’estero con il programma «US-Camp». Nei prossimi anni questo
programma sarà esteso al mercato asiatico ed europeo. Pur promuovendo l’internazionalizzazione, la Svizzera – quale isola dei
prezzi elevati – deve nel contempo puntare su una strategia indipendente volta a mantenere i nuovi posti di lavoro nel suo interno
e a favorire la creazione di veri e propri cluster settoriali. L’accumulo
di competenze rappresenta un vantaggio concorrenziale.
Per affiancare le start-up nella loro strategia di crescita, dopo
l’assegnazione del suddetto marchio la CTI rafforza l’accompagna-

mento puntuale (fase «post label»), mirando a conseguire attra-

pagina 40 / 64

Programma pluriennale CTI 2013–2016

verso le start-up assistite (attualmente quasi 300) effetti economici
concreti in termini di sostanza fiscale e di posti di lavoro.
La difficile situazione economica si ripercuote sui flussi di capitale.
I primi risultati emersi da studi condotti in collaborazione con
università svizzere evidenziano come il finanziamento di quasi
tutte le start-up stia diventando sempre più problematico. La CTI
ha perciò istituito una «early stage financing taskforce» finalizzata a raccogliere tutti i dati rilevanti e a sviluppare possibili
strategie per facilitare alle giovani imprese l’accesso al credito.
Pertanto, questa task force sostiene e affianca i principali attori
interessati degli ambienti economici e politici nei loro sforzi volti
a definire gli obiettivi e le misure necessarie.
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07.5
Supporto TST
Accanto alla promozione R&S e al settore delle start-up e dell’imprenditoria, il supporto TST costituisce la terza colonna della promozione dell’innovazione. Il trasferimento di sapere e tecnologie
mira a impostare le cooperazioni tra istituti di ricerca e imprese
private in modo tale da favorire il proliferare di prestazioni innovative vantaggiose per entrambi i partner: l’impresa beneficia
delle possibilità di sviluppo della scuola universitaria, quest’ultima
delle prossimità di mercato dell’impresa. Per essere efficiente, la
promozione TST deve agevolare il reperimento di partner ideali e
incrementare la disponibilità e la base conoscitiva per un processo
innovativo di successo. Il trasferimento di tecnologie, idealmente,
produce effetti positivi in entrambi i sensi: il passaggio di sapere
e tecnologie dalla scienza all’economia e, viceversa, il riflusso di
know-how dai mercati verso la scienza.
Negli ultimi decenni la promozione TST ha conosciuto in Svizzera
uno sviluppo positivo. Le reti locali e intercantonali sorte in questo
periodo producono ottimi risultati. La CTI ha contribuito ad avviare
questo processo e ad allestire consorzi TST e reti tematiche sotto
forma di consorzi R&S, promuovendo lo svolgimento di manifestazioni importanti. Altri operatori sono intervenuti ad arricchire il
mercato, assumendo progressivamente compiti di vario genere.
La vasta gamma di offerte risultanti, tuttavia, è andata a scapito
della comprensibilità dei sistemi di promozione locali nonostante
l’elevata competenza dei loro attori.
Una valutazione esterna dei consorzi TST, un audit complessivo
e uno studio dell’OCSE (esame territoriale della Svizzera) hanno
evidenziato che le strutture di TST dovranno essere accostate
maggiormente alle esigenze delle PMI. Si prevede pertanto di
perfezionare il flusso d’informazioni dall’economia verso gli ambienti scientifici e di assistere le PMI nella formulazione del loro
fabbisogno conoscitivo e tecnologico. È importante, in questo
contesto, che la promozione sia orientata a temi rilevanti per la
Svizzera in termini di potenziale innovativo e sviluppo economico.
Nei campi dell’energia e dell’efficienza delle risorse, ma anche
nel contesto della green economy, la Svizzera riveste già da anni
un ruolo pionieristico. Queste evoluzioni descritte al capitolo 2,
alla voce «megatrend», richiedono un cambiamento tecnologico
globale all’interno del quale la Svizzera si posiziona quale Paese
attivo e innovativo sia sul fronte della ricerca che su quello industriale. La qualità del TST svolge una funzione fondamentale. In
virtù della loro ampiezza, ma anche della velocità a cui mutano,

questi temi si muovono in modo trasversale rispetto alla struttura
dei settori R&S della CTI (ingegneria, Life Sciences, nanotecnologie
e tecnica dei microsistemi, Enabling Sciences) e consentono alla
CTI di percepire per tempo nuove innovazioni che si sviluppano
spesso in nuovi campi tematici di settori e industrie esistenti.
All’inizio del nuovo periodo ERI (2013), i consorzi di TST e di
R&S saranno sostituiti da reti tematiche nazionali (RTN). Incentrate su temi innovativi d’importanza nazionale, queste reti allacciano e curano contatti con partner provenienti dagli ambienti
della ricerca e dell’economia. Nel 2012 la CTI bandisce per la
prima volta il concorso per le RTN che finanzierà insieme ad altre
organizzazioni responsabili. Le RTN si sostituiranno agli attuali
contratti con i consorzi.
Un secondo elemento del settore di promozione Supporto TST
è costituito dall’impiego di mentori dell’innovazione. Questi
consulenti della CTI analizzano le esigenze delle PMI, a diretto
contatto con esse, presentando loro possibili strategie volte a
rafforzare la loro capacità innovativa in collaborazione con scuole
universitarie o altri partner economici. I mentori dell’innovazione,
forti di una lunga esperienza nell’economia privata, sono in grado
di capire il linguaggio e le preoccupazioni delle PMI e di metterle
in contatto con istituzioni di ricerca e di promozione. Attraverso
queste competenze, essi fanno da intermediari nel contesto delle
iniziative di promozione svizzere, gettando ponti a favore delle PMI.
Pur operando in stretta collaborazione tra di loro, le reti tematiche nazionali (RTN) e i mentori dell’innovazione forniscono prestazioni indipendenti su vari livelli. Mentre le RTN sono consacrate
a temi di portata nazionale e internazionale e intessono contatti
innovativi e rilevanti, i mentori dell’innovazione si concentrano in
loco sulle esigenze delle singole imprese, sono a conoscenza dei
sistemi di promozione locali e procurano contatti con nuovi partner.
Quale terzo elemento del Supporto TST, la CTI promuove manifestazioni su temi attuali e punta a instaurare contatti concreti
tra possibili partner. Essa sfrutta e allestisce anche piattaforme
virtuali volte a facilitare il networking, a creare trasparenza sulle
numerose iniziative di promozione e a fungere da bussola per le PMI.
Secondo la CTI, investire nella creazione di partenariati e sostenere i progetti innovativi che ne risultano è un fattore di fondamentale importanza. Anche in questo contesto, la Commissione
adotta un approccio sussidiario e integrativo, fungendo da organo
di coordinamento nazionale.
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07.6
Partenariati nazionali e internazionali
La CTI può esercitare il massimo impatto soltanto se collabora con
partner forti, ossia attori che padroneggiano in modo professionale determinate parti della catena di creazione di valore, dalla
formazione alla ricerca e all’innovazione. Questo discorso vale per
tutti i livelli, da quello regionale a quello internazionale.
Dopo essere diventata una commissione indipendente, la CTI si
è prefissa di affidare compiti centrali a partner adatti e di rafforzare
i suoi partenariati di comprovata efficacia. In questo processo non
confluiscono solamente le esperienze maturate nel contesto dei
singoli partenariati, ma anche gli ultimi ritrovati sulla genesi dei
processi dell’innovazione. Nell’ambito di tutti i suoi i partenariati la
CTI assume una funzione integrativa riunendo – con un approccio
che va oltre i rapporti di cooperazione bilaterale – vari partner con
competenze diverse e creando così un valore aggiunto.
Un partner con cui la CTI collabora intensamente è il Fondo
nazionale svizzero (FNS). Mentre quest’ultimo si concentra principalmente sulla ricerca orientata ai risultati, la CTI sostiene progetti innovativi di ricerca e sviluppo con un chiaro orientamento
ai mercati e ai prodotti. Essendo complementari e interdipendenti,
questi due settori di promozione devono poter poggiare su un
partenariato efficace. È soltanto così che si possono sfruttare le
sinergie ed evitare perdite conoscitive tra questi livelli di processo.
Il modello lineare del processo d’innovazione, che inizia dalla
ricerca di base, passa attraverso la ricerca applicata e sfocia nello
sviluppo e nell’innovazione sul mercato, non corrisponde alla realtà
poiché troppo semplicistico. Dipende spesso dalla motivazione dei

singoli ricercatori se il potenziale di sfruttamento viene riconosciuto
e perseguito. In questo contesto, il FNS e la CTI hanno sintonizzato
i loro programmi di promozione.
La valutazione di progetti promossi inizialmente dal FNS nell’ambito dei poli di ricerca (PRN) e dei programmi nazionali di ricerca
(PNR) e successivamente dalla CTI evidenzia quanto sia importante armonizzare le attività di promozione dei due organismi. Si
presume che i valori emersi tendano a sottovalutare quelli che
sono gli effetti reali. Le valutazioni del periodo 2001–2008, ad
esempio, mostrano come dai soli PRN del FNS siano risultati 62
progetti R&S per un volume di fondi promozionali pari a 26,7 milioni di franchi. Anche per i PNR di stampo applicativo, quali il PNR
62 («Materiali intelligenti»), il nuovo PNR 66 («Strategie e tecnologie per ottimizzare lo sfruttamento della risorsa naturale legno»)
e il PNR 69 («Alimentazione sana e produzione alimentare sostenibile»), il quadro delineatosi è analogo.
Anche la SECO dispone di numerosi punti di contatto con la CTI.
Sono di sua competenza soprattutto la Nuova politica regionale
(NPR), l’e-government, la politica a favore delle PMI, la politica di
promozione della piazza economica nonché le attività dell’OSEC.
Per la CTI, invece, i punti di contatto interessano la promozione
dell’innovazione, i settori del TST nonché la promozione dell’imprenditoria.
Per entrambi gli organismi la creazione di condizioni quadro
favorevoli alle imprese è di fondamentale importanza. Pertanto, le
singole idee sono discusse, coordinate e armonizzate tra di loro a
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intervalli regolari. Numerose mansioni di competenza della SECO
non potrebbero essere espletate senza l’ausilio della ricerca applicata. Tra queste figurano il potenziamento dei progetti innovativi delle PMI insediate nelle regioni (nell’ambito della NPR), la
promozione delle start-up, lo smantellamento di ostacoli burocratici attraverso strumenti quali l’e-government nel caso della costituzione di imprese. In tutti questi casi le prestazioni di consulenza mirate della CTI possono contribuire a incrementare
l’efficienza delle varie politiche in gioco.
Un altro importante partner della CTI è l’Istituto della proprietà intellettuale (IPI). In sua collaborazione possono essere
chiarite questioni legate ai diritti di proprietà intellettuale, tanto
importanti per le PMI, rendendo queste ultime più competitive a
livello internazionale e proteggendo gli investimenti che hanno
effettuato. Inoltre, le informazioni di cui l’IPI dispone possono
aiutare gli istituti di ricerca a trarre nuove conclusioni sui lavori di
ricerca svolti e sui mercati esistenti. In entrambi i casi la CTI e
l’IPI contribuiscono a gettare un ponte tra i vari attori interessati e
a sensibilizzare le giovani leve degli ambienti scientifici alla rilevanza di mercato delle ricerche accademiche praticate.

La CTI, inoltre, svolge una serie di compiti in qualità di ente
dell’Amministrazione federale. In quanto tale, essa esprime il
suo parere in tutte le consultazioni concernenti l’innovazione e si
adopera per una collaborazione attiva con altri uffici. In seno
all’Amministrazione federale sono di fondamentale importanza i
rapporti con l’Ufficio federale della formazione professionale e
della tecnologia e con la Segreteria di Stato per l’educazione e la
ricerca, che saranno fusi nella futura Segreteria di Stato per l’educazione, la ricerca e l’innovazione. L’importante contatto della CTI
con la ricerca dell’Amministrazione federale è inoltre garantito da
due membri della Commissione Ufficio federale dell’energia
(UFE) e Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
Alla luce della crescente dinamica internazionale, infine, è
sempre più importante intessere relazioni con partner capaci di
fornire accesso a fonti internazionali d’innovazione, a fondi di
promozione e a nuovi mercati. Eurosearch, incaricata di coordinare
il programma quadro europeo per la ricerca, figura tra i partner
della CTI al pari delle reti specifiche ERA-NET e di altre agenzie di
promozione nazionali. Le European Research Area / Spazio europeo
della ricerca (ERA-net), ossia reti costituite da più istituzioni di
promozione nazionali, armonizzano a livello internazionale le
attività di promozione in un determinato campo, ad esempio
attraverso la messa a concorso collettiva di progetti di ricerca. La
CTI collabora già all’allestimento e al lancio di due ERA-NET.
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con regolamento interno
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La CTI: importante
partner e mediatrice per ricerca
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Dal 1° gennaio 2011 la CTI è una commissione decisionale indipendente dotata di un proprio regolamento interno. I suoi compiti
sono disciplinati innanzitutto nella legge sulla promozione della
ricerca e dell’innovazione (LPRI) e nella relativa ordinanza (O-LPRI).
Dal punto di vista amministrativo, la CTI fa parte del DFE (che dal
2013 in poi si chiamerà Dipartimento dell’economia, dalla formazione e della ricerca).
Nessun altro Ufficio federale vanta un orientamento esterno
come quello della CTI, il che ne fa una partner e una mediatrice
centrale tra la ricerca e l’economia. Gli oltre 170 esperti, coach e
promotori – impiegati a tempo parziale – e i 22 collaboratori della
segreteria (in termini di posti equivalenti a tempo pieno) forniscono
un contributo importante a favore della capacità economica del
nostro Paese.
L’ultimo gradino della ricerca accademica statale consiste nel
garantire e accelerare il processo di trasferimento dei ritrovati e

delle innovazioni scientifiche verso i reparti di sviluppo e produzione delle imprese – siano esse grandi o piccole – nonché nel
promuovere la costituzione di imprese. Ricavare un beneficio economico dalla ricerca praticata nelle scuole universitarie per un
volume annuo pari a 4 miliardi di franchi8 è diventata negli ultimi
anni un’impresa sempre più complessa. Sono tanto più importanti,
perciò, il ruolo e la funzione di catalizzatore che la CTI e la sua
segreteria rivestono.
Nella prassi, la missione della CTI è strettamente connessa al
panorama dell’innovazione svizzero, composto in primo luogo
dalla ricerca e dallo sviluppo privati nonché dalle scuole universitarie statali. L’elevata produttività di questo sistema va mantenuta e potenziata, essendo essa l’unica colonna portante della nostra
competitività. Come evidenziano vari studi internazionali9, il potenziale di diffusione e d’impatto dei ritrovati scientifici (ossia
della ricerca accademica) è assolutamente intatto:

					 diffusione e impatto della ricerca accademica
Output
scientifici

Generazione di
conoscenza

Azione della
conoscenza

Diffusione della
conoscenza

Paese / economia

PUNTI

Livello

PUNTI

Livello

PUNTI

Livello

PUNTI

Svezia

62.1
62.0

1
2

75.1
73.4

3
4

39.3
50.8

29
12

71.9
61.9

4
10

Svizzera

Livello

Finlandia

58.5

3

70.9

5

35.6

40

69.1

5

Israele

57.5

4

77.4

2

33.1

58

62.0

8

USA

57.4

5

60.4

9

52.5

11

59.4

12

(Fonte: «The Global Innovation Index 2011», INSEAD)

8
9

Costi per ricerca e sviluppo 1987–2008, UST.
«The Global Innovation Index 2011», INSEAD.
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08.1
Organizzazione e segreteria
della CTI
La CTI è diretta da un presidente che, insieme ai presidenti dei
settori di promozione, costituisce la presidenza. La Commissione
è composta da sei settori di promozione: entrambi i settori di
promozione Start up e Imprenditoria e Supporto TST e i quattro
settori di promozione divisi per tema in base alla promozione R&S
(organigramma: cfr. A.1; per ulteriori informazioni sui settori di
promozione R&S: cfr. A.2).
I diversi settori di promozione della CTI costituiscono il quadro
strutturale per gli esperti e i coach, che forniscono le loro prestazioni a diretto contatto con le innovazioni, le PMI di orientamento
scientifico e gli altri clienti.
La segreteria – con la sua direttrice, responsabile di tutte le
attività, e tre capireparto – gestisce i dossier e prepara le decisioni
dei singoli settori dal punto di vista contenutistico, organizzativo

e formale. In contatto permanente con gli ambienti della ricerca,
della politica e della scienza, essa riveste un ruolo di pioniere per
la commissione e la presidenza, di cui esegue le decisioni.
I membri della commissione sono 65 (nominati dal Consiglio
federale quali esperti nella promozione di progetti), i coach 65, i
mentori dell’innovazione previsti pure 50 – tutti a titolo accessorio
– e i posti a tempo pieno presso la segreteria 22. Sotto la presidenza
dei rispettivi vicepresidenti, i membri della Commissione si pronunciano sulle domande di promozione provenienti dai settori di
promozione di loro competenza. I coach affiancano le start-up nel
processo di coaching, lavorando su mandato.
Organizzazione snella ed efficiente in termini di risultati, la CTI
vanta un’eccellente rete di contatti con il sistema nazionale dell’innovazione.

08.2
Le sfide per il sistema
di milizia
Il fattore di successo della CTI è costituito dalla qualità dei suoi
esperti, in particolare dalla loro conoscenza del campo specialistico
e di tutti gli aspetti legati al tema dell’innovazione. Per l’innovazione sono necessari il sapere e le esperienze provenienti sia dalla
ricerca sia dai settori d’applicazione. Essi sono costituiti in particolare dall’industria privata, ma anche da altre organizzazioni

capaci di applicare i risultati della ricerca, ad esempio in ambito
sociale.
Le condizioni quadro per questo lavoro «di milizia» devono
essere tali da consentire alla CTI di reclutare e mantenere le menti
migliori.
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08.3
Le sfide per la segreteria
Nel contesto della competizione tra i sistemi d’innovazione nazionali, la Svizzera deve la sua posizione di leader alle colonne
portanti economia, scienza, formazione, Stato e società. Un vantaggio concorrenziale decisivo del nostro Paese consiste nella sua
produttività di sistema10, che non ha pari nel mondo, ossia nel
rapporto tra output e input del nostro sistema d’innovazione. La
direzione e la segreteria della CTI si adoperano per garantire e
rafforzare questa produttività. Di conseguenza, anche l’ottimizzazione continua di compiti e processi è un aspetto sempre curato
dalla segreteria, anche in sede di attuazione delle sue priorità di
sviluppo (cfr. capitolo 7.2).
Per far fronte al maggior volume di domande, all’elevata visibilità e, in particolare, alla rilevanza strategica per l’industria esportatrice la segreteria della CTI dovrà acquisire conoscenze ancor più
profonde dei settori di promozione. Potrà così preparare più rapidamente le domande da passare agli esperti e adottare misure
proattive per incrementare il loro numero nei campi che la Confederazione definisce prioritari. La partecipazione a programmi e
fondi di promozione internazionali (nuovi Proof-of-Concept Grant
del European Research Councils ERC11) va semplificata per i richiedenti debitamente qualificati.
Potenziamento della promozione di progetti R&S
e del supporto TST
Il programma principale della promozione di progetti R&S, finanziato
annualmente con 100 milioni di franchi, è gestito da responsabili
di progetto nei quattro grandi settori di promozione Life Sciences,
ingegneria, nanotecnologie e tecnica dei microsistemi e Enabling
Sciences. I responsabili di progetto sono in contatto con i richiedenti, si occupano della corrispondenza, esaminano le domande
dal punto di vista formale e della completezza e assistono i presidenti dei settori di promozione. Le domande vengono poi esaminate a fondo dalla relativa commissione d’esperti, che prende poi
una decisione.
Il forte aumento del numero di domande presentate nel periodo
ERI 2008–2011 ha reso necessaria una gestione più efficiente dei
progetti e si è tradotta in un maggiore carico lavorativo per i responsabili di progetto. La forte concorrenza internazionale dovrebbe
mantenere alto tale volume anche in futuro.

10

11

I nuovi strumenti di promozione, per i quali si è registrata una
forte richiesta, quali il voucher CTI, l’assegno per l’innovazione
nonché gli studi di fattibilità senza partner attuatori richiedono un
ventaglio di competenze maggiore e generano oneri lavorativi più
elevati. Lo stesso discorso vale per il disciplinamento, sempre più
complesso, dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo
10y O-LPRI. Anche i processi particolarmente onerosi e la comunicazione con i membri della Commissione richiedono un elevato
volume di risorse. I nuovi strumenti devono essere introdotti in
modo professionale mediante procedure pilota che comportano
numerosi adeguamenti e ridefinizioni dei processi di promozione.
È previsto il lancio di una piattaforma (CTIprojects) per i richiedenti dei settori di promozione R&S per la presentazione delle
domande in forma digitale. In tal modo si riducono gli oneri tanto
per i richiedenti quanto per i collaboratori della CTI. L’obiettivo per
i prossimi anni sarà quello di elaborare tutti i processi CTI in forma
digitale mediante un sistema centrale. Lo sviluppo di un tale sistema,
tuttavia, comporterà notevoli oneri supplementari.
Al trasferimento di sapere e tecnologie (Supporto TST) è stato
dato un nuovo orientamento, la cui attuazione orientata alle PMI
innovative si concluderà entro la fine del 2012. La messa a concorso di nuove reti tematiche nazionali, l’integrazione di mentori
dell’innovazione e i necessari controlli delle prestazioni comportano notevoli oneri supplementari in termini di assistenza, coordinamento e gestione operativa, il che si traduce in un maggior
fabbisogno di personale presso la segreteria.
Crescita di imprese e start-up
Il team della CTI preposto alla promozione dell’imprenditoria
coordina programmi consolidati per la sensibilizzazione e la formazione, presso università e scuole universitarie, di futuri fondatori
d’impresa. Questi programmi, svolti su mandato da operatori
esterni, saranno ampliati a partire dal 2013 in termini sia contenutistici che geografici. Il numero dei partenariati da coordinare è
destinato a moltiplicarsi, il che comporterà oneri supplementari
considerevoli.
La promozione delle start-up è fondata su un processo di
coaching a più livelli, coordinato dalla segreteria, e sulla collaborazione di oltre 65 coach, impiegati a titolo accessorio. Vista la
forte domanda di prestazioni di consulenza, dal 2008 in avanti

	«Innovationsindikator 2011», studio dell’associazione mantello
dell’industria tedesca e della fondazione Telekom.
European Research Council, http://erc.europa.eu/proof-concept.
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sono aumentati in modo significativo sia il numero dei coach (+25 %)
sia quello delle imprese assistite nell’ambito del portafoglio di
promozione (+40 %). Il migliore accesso a reti settoriali e a potenziali investitori, l’organizzazione di eventi e l’offerta più estesa
volta a sostenere le imprese nella loro strategia di crescita sono
tutti elementi che richiedono anch’essi l’impiego di risorse supplementari.

Comunicazione
Il settore Comunicazione della CTI provvede a garantire una
comunicazione efficace tanto verso l’interno quanto verso l’esterno.
Oltre a svolgere lavori mediatici, consultivi, di supporto e di progetto, rientrano tra i suoi compiti anche il coordinamento e l’organizzazione di vari eventi quali il Medtechevent nazionale e la Swiss
NanoConvention. La CTI partecipa inoltre a numerosi altri eventi.
A livello di comunicazione si prevede di semplificare e rendere più
efficienti i processi e la collaborazione con tutti i gruppi d’interlocutori interessati. In questo contesto vanno citati l’aggiornamento e la reimpostazione dei siti web (tra cui www.kti.admin.ch e
www.ctistartup.ch) nonché il posizionamento, attraverso misure
di comunicazione, della CTI quale agenzia di promozione.
Forte della sua nuova autonomia, la CTI è ora nelle condizioni
di rispondere in modo rapido e adeguato a nuove sfide. Servono
ora processi efficienti, supportati da sistemi informatici che offrono in ogni momento la massima trasparenza. L’efficienza della
segreteria e degli esperti a titolo accessorio di cui è responsabile
deve avere la massima priorità all’interno del sistema di milizia
voluto per legge. Va ricordato, a questo proposito, che con lo
scorporo della CTI dall’UFFT non vengono più svolti da quest’ultimo
numerosi compiti trasversali a livello di HR, di comunicazione e di
servizi giuridici, non anticipati a suo tempo mediante un aumento
di personale corrispondente.

Nuova gestione risorse
Mentre i due reparti CTI addetti ai programmi adeguano costantemente i loro processi operativi alle nuove prescrizioni, verificandone
l’efficacia, il reparto risorse – creato all’inizio del 2011 – ha il compito
di supportare questi lavori in maniera ideale. Oltre alle mansioni
amministrative generali, l’attenzione principale è rivolta al perfezionamento del controlling (per la verifica dei processi operativi e
del raggiungimento degli obiettivi strategici), allo sviluppo di analisi
d’impatto, al perfezionamento delle soluzioni informatiche
interne alla CTI nonché al potenziamento di un sistema di controllo interno (su prescrizione del DFE) in relazione alla gestione
dei rischi. Nel periodo 2013–2016 le attuali soluzioni IT-Silo saranno
sostituite da un sistema di e-government efficiente e integrato. Nel
contempo, questo reparto ha il compito di curare tutti i contatti con
altri organi federali. Per conto finanziario e contabilità, amministrazione del personale, logistica e supporto informativo esiste – a scopi
di supporto supplementare – un service level agreement con
l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
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09. 1
Fabbisogno di personale
La segreteria della CTI è stata scorporata nel 2011 con soli 20,8
posti Equivalente a tempo pieno (ETP). Da allora la Commissione
ha assunto altri compiti quali il rilascio dell’assegno per l’innovazione, il lancio del voucher CTI e la promozione di progetti ad alto
rischio. Come esposto al capitolo 8, la segreteria si trova a gestire
non soltanto un portfolio nettamente più consistente, ma anche
un crescente numero di domande, start-up e interazioni tra ricerca,
economia, esperti e coach. Il numero di contratti stilati nei singoli
settori di promozione si attesta oggi attorno alle mille unità. Ne
consegue anche un maggior dispendio di risorse per attività di
controlling volte a garantire la gestione dei rischi e della qualità.
Inoltre, la segreteria elabora e mette in atto le nuove strategie per
l’imprenditoria e il supporto TST, definite nel messaggio ERI 2013–
2016 e approvate dalla presidenza della CTI. Nel 2011 essa ha
messo in atto a titolo supplementare e per la terza volta in tre anni,
una serie di misure straordinarie finalizzate, questa volta, a contrastare gli effetti del franco forte. La molteplicità delle misure e il
volume dei progetti presentati possono essere attuati in modo
serio e mirato soltanto se i collaboratori della CTI sono e rimangono degli specialisti. È per questo che il loro numero va incrementato
adeguatamente, non da ultimo per ridurre l’attuale dipendenza da
fornitori terzi (e con essa le fluttuazioni di know-how).

Senza ulteriori risorse di personale – finanziate anche solo mediante
crediti per beni e servizi – non può essere garantita l’attuazione e
la gestione delle misure di promozione della CTI nei settori della
ricerca, della tecnologia e dell’innovazione. Per il periodo di sussidio 2012 sono stati concessi alla CTI tre posti a tempo pieno,
finanziati tramite il credito per beni e servizi del personale. Per il
periodo ERI 2013–2016, la commissione necessita di almeno quattro
posti a tempo pieno per poter realizzare le innovazioni e gestire il
volume delle domande e dei progetti. Tra questi nuovi compiti
figurano anche la redazione di pareri all’attenzione del Consiglio
federale e del Parlamento su temi concernenti la promozione
della ricerca e dell’innovazione, nella misura in cui sono di competenza della CTI.
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Panoramica delle risorse di personale e del fabbisogno supplementare a partire

dal 2013
Segreteria CTI

Direzione

R&S

2011

2012

Direttrice

1

1

1

Assistente alla direzione

1

1

1

Collaboratrice scientifica (research)

1

1

1

Subtotale

3

3

3

Caposervizio
Collaboratori di progetto Enabling Science

1
1

1
1

1
1.25

Collaboratori settore di promozione Ingegneria

1

1

1.25

Collaboratori settore di promozione Life Sciences
Collaboratori settore Nanotecnologie e tecnica
dei microsistemi
Assegno per l’innovazione

1

1

1.25

11

1.251

11
(1)2

1

1

1

1

6

7

10.5

Voucher CTI
Sostituto caposervizio R&S

1

Collaboratori settore TST & eventi
Subtotale

Start-Up / Imprenditoria

Caposervizio

1

1

1

Imprenditoria

1

1

1.6

1.6

1.6

2

1

1

1

4.6

4.6

5.6

Start-up
Amministrazione contratti e assistenza
Subtotale

Gestione delle risorse

1
0.5

Questioni internazionali

TST

dal 2013

Caposervizio

1

1

1

Controlling

11

11

1.91

Amministrazione contratti e assistenza

0.7

0.7

0.7

Affari politici / Supporto della Commissione

0.8

0.8

0.8

1

1

1

Diversity

0.4

0.4

0.4

Finanze e contabilità

0.5

0.5

1

Comunicazione

IT

0

0

1

Processi e controllo della qualità / IKS

0

0

0.8

Subtotale

5.4

5.4

8.6

SLA UFFT

1.8

1.8

1.8

20.8

21.8

29.5

Servizio giuridico
Revisione interna
Personale
Traduzioni

Cessione temporanea
TOTALe
			

1
2

di cui un posto a tempo pieno su credito per beni e servizi
misure provvisorie secondo DCL del 22.06.2011
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09.2
Fabbisogno finanziario
Nel Messaggio ERI 2012, il Consiglio federale dichiara di poter soddisfare soltanto in parte le richieste di maggiori fondi avanzate
dalla CTI. Nell’attuale programma di legislatura 2011–2015, per
contro, l’obiettivo principale della Confederazione definito dal
Consiglio federale recita: «La Svizzera occupa una posizione di
spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione».
Questo obiettivo è formulato nella consapevolezza di quanto
sia importante promuovere la capacità innovativa della Svizzera
in un contesto segnato da una concorrenza globale sempre più
intensa. Per quanto riguarda l’innovazione ci si pronuncia, pertanto,
a favore di un «consolidamento della promozione competitiva
ad alto livello e rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera»12. In termini più espliciti si chiede di

12

«migliorare la collaborazione tra settore scientifico ed economico»
e di «potenziare la promozione delle nuove leve nel settore scientifico ed economico», entrambe colonne portanti della strategia e
missione della CTI.
Lo scenario A illustra il fabbisogno finanziario richiesto all’inizio
del 2011 dalla CTI per il periodo ERI 2013–2016. La commissione
aveva calcolato che sarebbero stati necessari almeno 580,8 milioni
di franchi per raggiungere gli obiettivi del messaggio ERI, cioè
rafforzamento della collaborazione tra scienza ed economia e
della competitività internazionale, alle condizioni quadro di allora.
Di questo importo, il Consiglio federale ha stanziato a metà febbraio 2012 547 milioni, venendo incontro soltanto in parte alle richieste
della CTI.

	Messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione
negli anni 2013–2016.
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Fabbisogno finanziario Scenario A
Milioni di CHF

20111

20122

20123

2013

2014

2015

2016

2013–2016

Promozione di progetti R&S

211

113.5

153.5

113.9

118.8

123.9

129.3

485.9

9.6

10.1

10.5

10.9

41.1

di cui contributi overhead
Assegno per l’innovazione

1

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

8

Supporto TST

4

4.3

4.3

7.5

7.8

8.2

8.5

32

Start-up e imprenditoria
Fabbisogno finanziario

11

12.3

12.3

12.8

13.4

14.0

14.6

54.8

227.0

131.5

171.5

136.3

142.0

148.1

154.4

580.8

Il fabbisogno finanziario 2013–2016 di cui sopra, basato sui risultati disponibili a gennaio 2011, equivale a un consolidamento dei
fondi disponibili durante il periodo ERI 2008–2011, fatte salve le
misure straordinarie. I calcoli di allora sono stati effettuati senza
considerare i «megatrend» odierni, la situazione economica, la
nuova strategia di TST, i nuovi strumenti di promozione (voucher
CTI, ecc.) e, in particolare, gli effetti delle misure straordinarie. Per
tener conto d’ora in poi di queste sfide e per evitare una drastica
riduzione dei mezzi finanziari disponibili, è necessario incrementare
il fabbisogno finanziario della CTI di un importo situato tra i 50 e i
100 milioni di franchi (scenari B e C).

Nelle tabelle successive sono abbozzati due scenari (B e C) concernenti il futuro finanziamento della CTI per il periodo ERI 2013–2016.
A seconda dello scenario, 87–90 per cento dei fondi di promozione
della CTI vanno alla promozione di progetti R&S, 6–7 per cento alla
promozione di start-up e imprenditoria. I mezzi finanziari rimanenti
sono destinati al Supporto TST (3–4 per cento) e all’assegno per
l’innovazione.
Mentre lo scenario B presuppone un consolidamento dei fondi
al livello dei contributi per il 2012, lo scenario C corrisponde a un
consolidamento dei contributi effettivi del 2011.

Fabbisogno finanziario Scenario B
Milioni di CHF

20111

20122

20123

2013

2014

2015

2016

2013–2016

Promozione di progetti R&S

211

113.5

153.5

153.5

160.1

167.0

174.2

654.8

12.0

12.5

13.0

13.6

51.1

di cui contributi overhead
Assegno per l’innovazione

1

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

8

Supporto TST

4

4.3

4.3

7.5

7.8

8.2

8.5

32

Start-up e imprenditoria
Fabbisogno finanziario

1

2
3

11

12.3

12.3

12.8

13.4

14.0

14.6

54.8

227.0

131.5

171.5

175.8

183.3

191.1

199.2

749.4

c ompresi 10 milioni di CHF da criteri di promozione flessibili e 100 milioni
di CHF dalle misure straordinarie contro il franco forte.
compresi 10 milioni di CHF da criteri di promozione flessibili
compresi 40 milioni di CHF previsti dal Supplemento I per progetti
successivi da misure di accompagnamento
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Fabbisogno finanziario Scenario C
Milioni di CHF

20111

20122

20123

2013

2014

2015

2016

2013–2016

Promozione di progetti R&S

211

113.5

153.5

203.5

212.3

221.4

230.9

868.1

15.9

16.6

17.3

18.0

67.8

di cui contributi overhead
Assegno per l’innovazione

1

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

8

Supporto TST

4

4.3

4.3

7.5

7.8

8.2

8.5

32

11

12.3

12.3

12.8

13.4

14.0

14.6

54.8

227.0

131.5

171.5

225.8

235.5

245.5

256.0

962.8

Start-up e imprenditoria
Fabbisogno finanziario

Lo scenario C riflette il fabbisogno finanziario necessario per
garantire in futuro la necessaria stabilità, alla luce degli eventi e
dei trend osservati negli ultimi mesi e anni nella promozione dell’innovazione praticata dalla CTI. Le cifre presentate corrispondono
al fabbisogno effettivo che si delinea all’interno dei sistemi economico e della ricerca svizzeri. La crescente domanda nel contesto
della promozione ordinaria e le conseguenti misure straordinarie
adottate dalla CTI in risposta alla crisi finanziaria globale (2009)
e al franco forte (estate e autunno 2011) hanno evidenziato ripetutamente e chiaramente il modo in cui i potenziali d’innovazione
insiti soprattutto nelle piccole imprese possono essere risvegliati.
A questo proposito, la promozione dell’innovazione della CTI ha
incontrato i favori soprattutto dell’imprenditoria, che costituisce
la spina dorsale dell’economia svizzera e che ne determina in modo
decisivo l’evoluzione futura. Oltre alla maggioranza di PMI consolidate ne fanno parte anche le numerose start-up, garanti dei
posti di lavoro di domani, nonché il 45 per cento circa dei nuovi
richiedenti provenienti dalla categoria PMI. A favorire l’eco positiva

1

2
3

dell’imprenditoria sono stati inoltre l’introduzione dell’assegno per
l’innovazione quale porta d’accesso a una prima collaborazione
con istituti di ricerca nonché il voucher CTI, lanciato come progetto
pilota e dimostratosi all’altezza delle aspettative. Un consolidamento del volume di richieste secondo lo scenario B tiene parzialmente
conto di questa dinamica e porta a una diffusione degli sforzi
d’innovazione delle PMI sulla piazza economica elvetica.
Il nuovo Supporto TST, che sarà operativo a partire dal 2013,
mira inoltre a sensibilizzare maggiormente le imprese alla necessità
di innovarsi e alle possibilità di promozione esistenti. Con l’introduzione di reti tematiche nazionali (RTN) efficienti e il coinvolgimento di mentori dell’innovazione quali «ambasciatori» della
promozione dell’innovazione operata dalla CTI saranno smantellati
vari ostacoli all’innovazione, tuttora esistenti. Da queste misure
non ci si aspetta soltanto un salto di qualità delle domande presentate, ma anche un notevole incremento del loro volume, soprattutto nella promozione di progetti R&S.

c ompresi 10 milioni di CHF da criteri di promozione flessibili e 100 milioni
di CHF dalle misure straordinarie contro il franco forte.
compresi 10 milioni di CHF da criteri di promozione flessibili
compresi 40 milioni di CHF previsti dal Supplemento I per progetti
successivi da misure di accompagnamento
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Grazie anche alla promozione del FNS, vari progetti di ricerca si
trovano a un passo dalla realizzazione. Secondo numerose perizie,
si tratta principalmente di progetti concernenti la produzione, il
trasporto e l’immagazzinamento di energia nonché l’efficienza di
produzione – tutti temi che nel contesto del problema energetico
globale stanno diventano sempre più importanti per l’economia
svizzera, anche sul fronte delle esportazioni. Si prevedono tendenze
di crescita analoghe per i già menzionati trend relativi ai temi
dell’invecchiamento, delle Life Science e delle tecnologie alimentari. L’allegato A.2 descrive gli sviluppi previsti nei rispettivi settori
di promozione.
La suddetta dinamica in materia di competizione per l’innovazione, relativa al settore economico, trova il suo corrispettivo
negli ambienti della ricerca, anch’essi caratterizzati da un analogo
fabbisogno di fondi supplementari. I mezzi stanziati dalla CTI vanno
in gran parte a finanziare gli stipendi dei ricercatori e servono
anche alla loro formazione pratica. Le richieste di partenariati
basati sulla scienza, avanzate sempre più spesso dagli ambienti
economici, richiedono inoltre maggiori investimenti preliminari
nella ricerca. Mediante studi di fattibilità la CTI finanzia agli istituti
di ricerca lo svolgimento dei necessari lavori preliminari e di
sviluppo per una durata massima di 18 mesi, gettando le basi per
lo sfruttamento economico nell’ambito di un futuro progetto di
R&S. Dall’introduzione di questo strumento, all’inizio del 2011, la
CTI avverte un fabbisogno di fondi maggiore. Va tenuto presente,
in generale, che sempre più istituti di ricerca sono costretti a
finanziare le loro ricerche applicate mediante fondi di terzi, senza
attingere al finanziamento di base, mediamente in calo, e che la
domanda di fondi di promozione della CTI è in continuo aumento.

A partire dal 2013, la CTI propone un finanziamento parziale dei
costi di ricerca indiretti delle istituzioni di ricerca attraverso il
versamento di contributi overhead. Nel contempo occorre adeguare le tariffe salariali dei ricercatori, immutate da oltre un decennio. Con l’aumento delle esigenze in termini di dichiarazione
effettiva delle prestazioni di ricerca applicata cresce di pari passo
la necessità delle istituzioni interessate di addebitare anche i costi
cosiddetti indiretti, ossia non imputabili al relativo progetto, in
forma di supplementi overhead. Mentre il FNS può soddisfare
parzialmente questa richiesta nell’ambito della sua promozione
nazionale della ricerca di base e i programmi di ricerca applicata
dell’UE sono in grado di indennizzare anche i partner svizzeri con
quote overhead non indifferenti, il sovvenzionamento della ricerca
pubblica da parte della CTI è ancora lungi dal soddisfare tali esigenze. Il fabbisogno di fondi presentato nei suddetti scenari è
anche finalizzato a coprire parzialmente queste esigenze del sistema
di ricerca svizzero.
Il consolidamento della crescita è un elemento di fondamentale
importanza per lo sviluppo di strategie e provvedimenti lungimiranti nonché per l’attuazione di misure promozionali. Alla luce
della rapida dinamica che caratterizza i processi d’innovazione e
dell’importanza di quest’ultima per la prosperità del nostro Paese,
la politica finanziaria stop-and-go influisce direttamente sulla
domanda di fondi di promozione e non soltanto compromette
l’equilibrio della CTI sul lungo periodo, ma mina anche le fondamenta di una promozione dell’innovazione duratura e affidabile
per il bene dell’economia.
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09.3
Costi di amministrazione e di materiale
Pur concentrandosi sulla promozione dell’innovazione e sul trasferimento di sapere a beneficio dell’economia, la CTI è fortemente
integrata nel contesto formativo e di ricerca della Confederazione.
L’assegnazione competitiva di risorse consente ogni anno di finanziare presso le scuole universitarie 700 posti a tempo pieno, occupati per lo più da giovani ricercatori. Nell’ambito dei progetti
sostenuti, questi ultimi hanno modo di raccogliere preziose esperienze pratiche, a tutto vantaggio della loro formazione.
Per operare al meglio la CTI deve disporre di processi efficienti,
dalla presentazione della domanda dei richiedenti, all’elaborazione
della segreteria, fino all’esame della commissione. Presso la CTI
sono in corso notevoli sforzi per conseguire la necessaria dinamica

e reattività e realizzare gli obiettivi del distaccamento avvenuto
nel 2011. Pur nel rispetto della «premessa di snellezza», a cui si
attengono sia il presidente che la direttrice, sono inevitabili determinati lavori di potenziamento soprattutto nei settori della comunicazione e dell’informatica.
Fino al termine del 2012 vari compiti amministrativi della segreteria – tra cui la pianificazione delle finanze e del budget, la
contabilità e la revisione, la gestione del personale, l’informatica
e la logistica – sono garantiti dall’UFFT in virtù di un contratto di
prestazioni (service level agreement). Rimane ancora da stabilire
come dovranno essere fornite e finanziate queste prestazioni a
partire dal 2013 in seno al DEFR.

09.4
Informatica
Alla luce dei processi oltremodo complessi che congiungono economia, ricerca e amministrazione, l’informatica è per la CTI un
elemento di fondamentale importanza che deve soddisfare pienamente i più alti requisiti di gestione di progetti, finanze, rischi e di
controlling. L’insieme dei sistemi isolati attualmente in uso deve
essere sostituito da una piattaforma integrata di applicazioni specialistiche, gestita all’interno della struttura voluta dalla Confederazione e dai suoi Dipartimenti. Oltre all’applicazione web «CTIprojects» per l’inoltro e l’evasione delle domande di promozione
dei progetti, prevista per il 2013, sarà avviato nel 2012 il processo
d’acquisto della piattaforma centralizzata CTI mediante bando di
concorso OMC. In una prima fase, grazie a un modulo CRM uniforme

e centralizzato, «CTIanalytics» dovrà facilitare l’interazione con le
tre applicazioni esistenti dei rispettivi ambiti aziendali. In una
seconda fase è prevista la sostituzione dei programmi ormai isolati
e superati. La nuova soluzione sarà integrata con le applicazioni
standard della Confederazione, in particolare con il sistema SAP,
e consentirà l’accesso ai dati in tempo reale. Si terrà pure conto
dei più elevati requisiti di un controlling globale, dotato di strumenti
di valutazione e analisi nonché di un cockpit gestionale.
Con «CTIanalytics», la CTI sarà dotata di un sistema di e-government che le consentirà di svolgere al meglio il suo ruolo di
promotrice dell’innovazione all’interno del Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca.
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Allegato
A.1
Organizzazione e segreteria della CTI
figura 10

commissione
Presidenza
PRESIDENTE

PROMOZIONE PROGETTI R&S

START-UP E
IMPRENDITORIA

PROMOZIONE TST

ENABLING SCIENCES
LIFE SCIENCES
INGEGNERIA
NANOTECNOLOGIE E TECNICHE DEI
MICROSISTEMI

SEGRETERIA DELLA CTI
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A.2
Settori di promozione R&S
Mentre i settori di promozione Start-up & imprenditoria e Supporto
TST dispongono di un proprio gruppo target e dei relativi gruppi
di prodotti, la promozione di progetti R&S è suddivisa in quattro
settori di promozione diversi. I responsabili di progetto dei quattro
settori di promozione Enabling Sciences, Ingegneria, Life Sciences
e Nanotecnologie/tecnica dei microsistemi costituiscono un importante anello di congiunzione tra i richiedenti e i membri della

Commissione. Per tutta la durata di un progetto, infatti, essi assumono compiti amministrativi, di consulenza e di comunicazione.
Garantiscono inoltre che le procedure predefinite rispettino criteri
di qualità ed efficienza.
I quattro settori di promozione della promozione di progetti
R&S sono descritti in breve qui di seguito.

A.2.1
Settori di promozione R&S

Enabling Sciences
Nel settore di promozione Enabling Sciences oltre il 50 per cento
dei progetti R&S sostenuti si situano nell’ambito delle tecnologie
informatiche e di comunicazione (ICT). I rimanenti progetti provengono per lo più dalle discipline scientifiche cosiddette «non
tecniche».
Già a partire dalla metà degli anni novanta, la CTI si è aperta a
progetti d’innovazione non basati sulla tecnica, nei quali confluiscono conoscenze dai settori della sanità, del lavoro sociale e
dell’arte. Gli aspetti legati ai servizi, tuttavia, svolgono una funzione
importante anche in tutti i progetti di stampo tecnico-scientifico.
In un’economia moderna l’innovazione – intesa come commercializzazione efficiente di nuovi prodotti e servizi – non è più pensabile

senza la fornitura di servizi commisurati alle esigenze di partner
economici e di clienti. Circa l’80 per cento di tutti i progetti R&S
promossi dalla CTI dal 2008 contiene una quota più o meno elevata
di servizi innovativi. Ciò vale anche per i progetti che rientrano nel
campo delle scienze ingegneristiche, il cui successo di mercato in
termini di qualità e rapporto prezzo/prestazioni dipende fortemente dai servizi offerti in combinazione con il relativo prodotto. I
progetti sostenuti nel settore delle Enabling Sciences spaziano
dalle TIC alle innovazioni aziendali fino a toccare i campi del design
e della sanità. In essi si rispecchiano i trend demografici e di orientamento all’informatica menzionati in precedenza.

A.2.2
Settori di promozione R&S

Ingegneria
Quello dei prodotti, delle tecnologie, dei processi e dei servizi
rispettosi dell’ambiente è un mercato in forte crescita a livello sia
nazionale che internazionale. Si prevede che rispetto ad oggi il
volume di mercato per le tecnologie sostenibili si decuplicherà
entro il 2030.
Nell’economia, la sostenibilità è assurta a fattore di competitività e motore d’innovazione importante. In questo campo la
Svizzera vanta ottime premesse e possibilità per sviluppare e commercializzare tecnologie e servizi sui mercati di tutto il mondo.
Questo discorso vale anche per giovani imprese e PMI.
Le dimensioni esigue del mercato nazionale – che costringono

gli operatori a puntare precocemente su una strategia d’espansione
e di export – i rischi e il fabbisogno finanziario elevati rappresentano
per giovani imprese e PMI ostacoli pressoché insormontabili. La
chiave del successo consiste in soluzioni lungimiranti nel settore
dell’efficienza delle risorse e delle energie rinnovabili. Nell’interazione di campi conoscitivi diversi tra tecnologie e servizi – ossia
nel cosiddetto sapere sistemico – sono racchiusi i potenziali economici maggiori.
I nuovi materiali per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (p. es. materiali da costruzione a basso consumo energetico,
materiali d’isolamento ad alta efficienza, materiali catalitici per la
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produzione diretta di idrogeno, l’immagazzinamento di calore e
corrente, la produzione di corrente tramite impianti fotovoltaici e
termoelettrici) sono i campi d’attività centrali che impegneranno
nei prossimi anni la promozione di progetti R&S, richiedendo notevoli risorse.
Rientrano in questo contesto anche i processi di fabbricazione
e macchinari a basso consumo di materie prime e poco inquinanti

nonché i sistemi di riciclaggio intelligenti, in particolare per le
materie prime particolarmente rare nei campi d’applicazione TIC.
Questi trend interessano sia i settori dell’high-tech che quelli
tradizionali. La parte principale in termini di dinamica di mercato
dovrebbe spettare alle energie rinnovabili e all’efficienza dei materiali.

A.2.3
Settori di promozione R&S

Life Sciences
Nei prossimi anni, il settore delle Life Science sarà soggetto a
grossi cambiamenti.
Al centro dell’attenzione rimangono comunque i campi dell’ingegneria medica e della biotecnologia. L’ambito della medicina
rigenerativa, punto d’intersezione di questi due campi, conoscerà
uno sviluppo superiore alla media grazie a innovazioni sia tecniche
sia biologiche.
Le conseguenze dell’evoluzione demografica e la maggiore
aspettativa di vita rappresentano una particolare sfida. Saranno
soprattutto le malattie croniche a svolgere un ruolo importante.
Si sono inoltre aperti nuovi campi di ricerca, tra cui quelli della
gerontotecnologia e della riabilitazione degli anziani. In una società
che invecchia acquistano importanza anche temi particolari quali
l’«ageing» e il «brainfood».
Gli sviluppi qui abbozzati presentano un chiaro rapporto con
una serie di nuovi servizi sanitari e, pertanto, con il settore delle
Enabling Sciences.
Acquisterà più importanza anche la biologia sistemica e con
essa singole parti e componenti biologiche. In altre parole, sarà il

«principio modulare» a prevalere, ossia la combinazione tra singole componenti biologiche e mezzi terapeutici commisurata alle
specifiche esigenze dei singoli pazienti con le loro premesse e
predisposizioni genetiche. L’opportunità che la biologia sistemica
rappresenta sarà colta da numerose start-up. Gli ultimi sviluppi e
la produzione di componenti biologiche rappresentano una grossa
chance per nuove PMI.
Un altro campo di ricerca e d’applicazione è costituito dalla
biologia sintetica. La CTI prevede di ricevere già nel prossimo
periodo di sovvenzionamento domande per progetti di biorobotica
e «artificial life». La simulazione e l’emulazione di organismi biologici mediante sistemi tecnici è già oggi un tema di ricerca del
FNS. Le innovazioni in questo contesto acquisteranno rilievo nei
prossimi anni, motivo per cui la CTI parteciperà anche al programma
ERA-net SynBio, appena lanciato dall’UE, per spianare la strada
verso una cooperazione internazionale a imprese svizzere.
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A.2.4
SETTORI DI PROMOZIONE R&S

Nanotecnologie e tecnica dei microsistemi
Non esiste un solo campo d’applicazione tecnico che non si avvalga
della microtecnologia. In vari settori della microelettronica e
della tecnica dei microsistemi la Svizzera è già all’avanguardia ed
ha tutte le carte in regola per affrontare le sfide del futuro. Anche
in termini di ricerca, sviluppo e commercializzazione dei risultati,
il nostro Paese occupa in questi settori una posizione ben consolidata. A beneficiare della miniaturizzazione dei sistemi sono in
molti, tra cui l’industria orologiera e l’ingegneria medica.
Nella microelettronica la produzione di semiconduttori, onerosa in termini di investimenti, riveste un ruolo essenziale. Le
poche imprese che se ne occupano in Svizzera hanno potenziato
fortemente la loro produzione negli ultimi anni e lo faranno anche
in futuro (p. es ABB, ESPROS e EM Marin). Queste tecnologie vengono utilizzate spesso da PMI attive in vari settori.
Benché siano soltanto poche le imprese svizzere a produrre
circuiti microelettronici a livello submicroscopico, il nostro Paese
occupa una posizione di punta nell’ambito del loro design. Questo
dato va visto nel contesto di una sempre maggiore lavorazione in
conto terzi praticata in Asia, che nella microelettronica è divenuta
ormai un’usanza standard. Per molte imprese svizzere, le conoscenze dei sistemi e del design stanno diventando l’anello principale
della loro catena di creazione di valore nonché l’«argomentazione
esclusiva di vendita» (unique selling proposition) nel contesto
della corsa internazionale all’innovazione.
La Svizzera vanta ottime capacità di design nel settore «low
power» e in quello delle tecnologie di comunicazione, ad esempio
per RFID e altre applicazioni ad alto consumo energetico.
Nel campo della tecnologia laser numerose giovani imprese,
affiancate da istituti di ricerca leader, occupano una posizione
d’avanguardia nell’elaborazione di sistemi di comunicazione moderni e nella lavorazione dei materiali.

Rispetto alla microtecnologia, la nanotecnologia si colloca a un
grado di miniaturizzazione ulteriore: si tratta di un settore dinamico
che a medio termine avrà un influsso importante sulla creazione
di valore. Si prevede, infatti, che il volume mondiale di prodotti
nanotecnologici possa arrivare nel 2015 a toccare la soglia dei tre
bilioni di dollari.
Nel campo della nanotecnologia la Svizzera detiene una solida
posizione nella ricerca, come dimostra il numero di pubblicazioni
e brevetti. In termini di commercializzazione dei risultati, per contro,
vi è ancora parecchio lavoro da svolgere.
La nanotecnologia è una tecnologia interdisciplinare di tipo
trasversale con potenziale d’innovazione in quasi tutti i campi
d’applicazione industriali. Non stupisce, pertanto, che in tali campi
sorgano innumerevoli trend. La tecnologia trova dunque impiego
in tutti i «megatrend» di cui sopra – dalla medicina fino ai processi
di produzione a basso impatto energetico.
Nella nanotecnologia, che essendo una tecnologia giovane
dipende ancora molto dalla ricerca, i partenariati tra il FNS e la CTI
hanno particolare importanza. Il PNR 62 «Materiali intelligenti»
viene svolto negli anni 2010–2015 sotto forma di programma di
cooperazione tra i due suddetti organi. I risultati della ricerca
porteranno presso la CTI a un aumento del volume di progetti nel
campo delle innovazioni basate su materiali nanotecnologici. Vista
la dinamica globale delle applicazioni nanotecnologiche, la CTI è
convinta che anche in questo campo il coinvolgimento di imprese
svizzere in cooperazioni internazionali sia di grande importanza.
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Glossario e abbreviazioni
Closed 	Svolgimento di progetti d’innovazione
innovation
mediante risorse aziendali proprie
			
(inhouse)
CTI		Commissione per la tecnologia
e l’innovazione
DEFR		Dipartimento dell’economia, della
formazione e della ricerca (dal 2013)
ERA		European Research Area / Spazio europeo
della ricerca
ERC		European Research Council / Consiglio
europeo della ricerca
ETP		

Overhead

P resa in considerazione di costi indiretti
nell’ambito di progetti R&S

PIL		

Prodotto interno lordo

PNR		

Programma nazionale di ricerca

PRN		

Polo di ricerca nazionale

Processo
Processo d’innovazione e di sviluppo
stage-gate 	suddiviso in obiettivi intermedi e singole
tappe.
R&S		

Ricerca e sviluppo

RTN		

Reti tematiche nazionali

Equivalente a tempo pieno

FNS		Fondo nazionale svizzero per la ricerca
scientifica
IPI			

Istituto della proprietà intellettuale

IPR		

Intellectual property rights

KOF		

Centro di ricerche congiunturali del PFZ

MI			

Mentori dell’innovazione

NPR		

Nuova politica regionale

OCSE		Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico
Open		Denominata anche «user-driven innovation»:
innovation	
svolgimento di progetti d’innovazione
con il coinvolgimento non soltanto di risorse
aziendali interne, ma anche di persone
esterne (p. es. esperti, clienti, fornitori), che
diventano una parte della rete.
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SER		Segreteria di Stato per l’educazione
e la ricerca
SECO		

Segreteria di Stato dell’economia

TST		

Trasferimento di sapere e tecnologie

UFAM		

Ufficio federale dell’ambiente

UFE		

Ufficio federale dell’energia

UFFT		Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia
UST		

Ufficio federale di statistica

WBCSD		Consiglio mondiale delle imprese per lo
sviluppo sostenibile
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