2011
LA CTI IN breve

01

04

Ritratto cti

Promozione di progetti R&S

PAGINA 02 / 16

PAGINA 08 / 16

—

—

02

05

Strumenti DELLA CTI

Start-up e imprenditoria

PAGINA 05 / 16

PAGINA 10 / 16

—

—

03

06

Impiego dei fondi di promozione

Organizzazione della CTI

PAGINA 06 / 16

PAGINA 14 / 16

—

—

CAPITOLO 01 / 06

Ritratto cti

RITRATTO
L’agenzia della Confederazione promuove l’innovazione in campo
scientifico secondo il principio della sussidiarietà.
La Commissione per la tecnologia e l’innovazione CTI è l’agenzia della Confederazione
per la promozione dell’innovazione in campo scientifico in Svizzera. La Segreteria CTI
collabora con esperti e coach impiegati a tempo parziale per aumentare la competitività
della nostra economia. Dal 1° gennaio 2011 la CTI opera in qualità di commissione decisionale indipendente ed è dotata di un proprio regolamento interno.

Missione
La CTI promuove l’innovazione basata sul sapere scientifico con risorse finanziarie, servizi
di consulenza e reti di contatti nell’interesse dell’economia svizzera. Il sostegno, basato
sul principio di sussidiarietà, è concesso se l’innovazione stenta a decollare o se il potenziale di mercato rimarrebbe inutilizzato senza l’intervento della CTI. Strumenti di promozione integrati e armonizzati creano un valore durevole per l’economia svizzera. L’obiettivo è quello di rafforzare la competitività delle imprese private, soprattutto delle PMI
e, nel contempo, di aumentare l’efficienza e la competitività delle organizzazioni al servizio
della collettività svizzera. I beneficiari sono innanzitutto i partner attuatori del settore
economico, poiché la CTI sostiene progetti d’innovazione elaborati congiuntamente da
imprese e scuole universitarie che soddisfano una reale esigenza di mercato e che presentano buone possibilità di successo sul piano economico e/o creano valore aggiunto
per la società. La CTI segnala determinati servizi alle imprese e ne sostiene le iniziative.
Tuttavia, anche i partner ricercatori traggono i loro benefici: la CTI, infatti, finanzia gli
scienziati degli istituti di ricerca affinché sviluppino prodotti e servizi commerciabili
basandosi su nuove conoscenze.
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La CTI promuove sia il trasferimento di sapere e tecnologie (TST) sia le start-up più
innovative e migliora il contesto operativo per i giovani imprenditori.
PROMOZIONE DI PROGETTI, COSTITUZIONI/FONDAZIONI
DI IMPRESE, TRASFERIMENTO DI SAPERE
La CTI comprende tre settori di promozione. La «Promozione di progetti R&S» aiuta le
innovazioni ad avere successo cofinanziando i progetti di ricerca e sviluppo portati avanti
da imprese, enti pubblici o anche da organizzazioni non profit in collaborazione con
istituti di ricerca pubblici. La rilevanza di mercato dei progetti costituisce un criterio
determinante. Gli esperti CTI verificano tale criterio prima di concedere i fondi di promozione per le spese delle scuole universitarie.
Con il progetto «Start-up e imprenditoria» la CTI cerca di interessare gli scienziati
all’imprenditoria e li aiuta nelle fasi di costituzione, sviluppo e organizzazione dell’impresa
mettendo a disposizione imprenditori esperti e coach che assistono le giovani imprese
fortemente innovative attraverso corsi d’istruzione e di formazione.
Con il settore «Promozione TST» la CTI sostiene il trasferimento reciproco di sapere
e tecnologie fra il mondo economico e le scuole universitarie per poter realizzare progetti
innovativi e idee di start-up. A tal fine, essa mette a disposizione punti di contatto, piattaforme informative e un team di mentori e promuove una serie di reti nazionali distinte.
PARTENARIATI istituzionali DELLA CTI
Alla luce della crescente dinamica internazionale è sempre più importante avere accesso
a fonti internazionali d’innovazione, fondi di promozione e nuovi mercati. Oltre al Fondo
nazionale svizzero (FNS), la rete dei partner della CTI comprende Euresearch, le istituzioni
coordinate da ERA-NET, le agenzie nazionali di promozione all’estero, nonché l’Istituto
federale della proprietà intellettuale e diversi uffici interni ed esterni al Dipartimento
federale dell’economia. Sono molto importanti anche i rapporti con l’Ufficio federale
della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER).
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ORGANIZZAZIONE DELLA CTI
Nella migliore tradizione del principio svizzero di milizia, la CTI vanta un’organizzazione
snella ed efficiente. I 65 membri della Commissione sono esperti che valutano i progetti
innovativi e ne seguono l’iter. Selezionati dal Consiglio federale in base alle loro qualifiche
nel settore economico e della ricerca, essi svolgono la propria attività per la Commissione
a titolo accessorio. Vi sono inoltre circa 70 coach operanti su mandato che forniscono
consulenza a giovani imprese prescelte, aiutandole a svilupparsi. I membri della Presidenza gestiscono sei settori di promozione, che costituiscono il quadro strutturale dei
coach e degli esperti. La Segreteria, che conta 23 collaboratori, gestisce i dossier e li
sottopone alla Presidenza, che prende le decisioni. Essa accelera il lavoro della Commissione e della Presidenza e assicura lo svolgimento di tutte le attività di sostegno sotto
il profilo organizzativo.

LA CTI NELLA LEGISLAZIONE SVIZZERA
L’attività della CTI si basa sull’articolo 64 della Costituzione federale: «La Confederazione
promuove la ricerca scientifica e l’innovazione». In qualità di agenzia federale, la CTI è
l’organo competente per la promozione dell’innovazione. Dal 1° gennaio 2011 essa emana
decisioni in qualità di commissione autonoma dotata di una propria segreteria. Sul piano
amministrativo è subordinata al Dipartimento federale dell’economia (DFE).
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Strumenti della CTI
per la catena dell’innovazione

Ricerca fondamentale

Ricerca applicata

Sviluppo prodotti

Mercato

PROMOZIONE R&S
START -UP E IMPRENDITORIA
PROMOZIONE TST
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Fondi di promozione ordinari CTI
Nel 2011
Promozione TST (reti)

Promozione start-up
e imprenditoria
Consorzi R&S e piattaforme

9.6

1.9
Assegno per l’innovazione 1.0
Voucher CTI
5.7

3.8
24.0

Enabling Sciences

Nanotecnologie e 15.4
tecniche dei microsistemi

24.4 Life Sciences

Ingegneria

25.1

Contributi federali in mio. CHF*

2011: 110.8
Per quanto riguarda la promozione dei progetti di R&S, che riunisce la promozione ordinaria e le misure
straordinarie, nel 2011 la CTI ha valutato complessivamente 1 110 progetti, ovvero 300 richieste
in più rispetto all’anno precedente. Gli esperti del settore scientifico ed economico hanno approvato
556 progetti (inclusi i voucher CTI), di cui 246 presentati nel quadro delle misure straordinarie.
Per la promozione R&S nel 2011 sono stati spesi complessivamente 208 milioni di franchi. Oltre il 70 per
cento delle richieste è arrivato dalle PMI, mentre 5 aziende su dieci hanno portato avanti per
la prima volta un progetto all’interno della CTI. La maggior parte dei progetti finanziati fa capo alle scienze
ingegneristiche (174), seguite dalle Life Sciences (147) e dalle Enabling Sciences (133). Nel settore
«Nanotecnologie e tecnica dei microsistemi» le richieste approvate sono state 102.
* Impegni contratti
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Misure di accompagnamento
«Franco forte» 2011
Analisi dei brevetti
Progetti di mercato
0.6 0.2 9.0

Mentori dell’innovazione

Progetti ad alto rischio

30.8

R&S
TST
74.0

Progetti di sviluppo

Contributi federali in mio. CHF*

114.5
Con i fondi supplementari sono stati promossi soprattutto i progetti di R&S
per abbreviare il «time to market» dei prodotti innovativi.**
* Impegni contratti, differenza arrotondata al totale.
** Nell’ambito delle misure d’accompagnamento (ottobre-dicembre 2011) le imprese sono state sostenute:
a) nel convertire più rapidamente in prodotti le nuove conoscenze all’interno di progetti di sviluppo,
b) a commercializzare più rapidamente i progetti innovativi (per a e b durata massima: 18 mesi) e
c) a riprendere progetti ad alto rischio messi da parte a causa della situazione economica e degli esigui margini
di guadagno (durata massima: 36 mesi).
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Promozione di progetti R&S
La CTI sostiene l’innovazione che scaturisce dalla collaborazione
tra le imprese e gli istituti di ricerca.
La CTI promuove l’innovazione basata sulla scienza in Svizzera secondo criteri ben
definiti nei seguenti ambiti: Ingegneria, Life Sciences, Nanotecnologie e tecnica dei
microsistemi, Enabling Sciences. I fondi di promozione della CTI vanno esclusivamente
agli istituti di ricerca aventi diritto ai contributi in Svizzera. Il partner economico è tenuto
a coprire almeno il 50 per cento dei costi.

Prestazioni della CTI
I progetti R&S sono finalizzati a promuovere lo sviluppo di prodotti, procedure, processi
e servizi innovativi a favore di economia e società. A tal fine, la CTI adotta un approccio
integrato che richiede l’impegno concreto sia del partner economico sia dell’istituto di
ricerca avente diritto ai contributi. Questo approccio fa sì che le innovazioni possano
essere commercializzate in tempi utili.
Criteri di promozione e iter di progetto
Affinché un’idea commerciale si traduca in un progetto CTI è necessario che soddisfi
determinati criteri e condizioni. L’obiettivo principale consiste nella commercializzazione
di nuove tecnologie e conoscenze. Si richiedono progetti immediatamente realizzabili a
breve e medio termine. I progetti vengono valutati da esperti del settore scientifico ed
economico. I requisiti per la promozione di un progetto sono l’importanza sotto il profilo
tecnico-scientifico, il potenziale di mercato, il contributo alla promozione dello sviluppo
sostenibile, una chiara pianificazione operativa e finanziaria e un contributo in contanti
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del 10 percento a dimostrazione dell’impegno dell’impresa. Già dopo quattro-sei settimane dall’invio del progetto, gli esperti comunicano la propria decisione ai richiedenti.
La promozione di progetti R&S è essenzialmente aperta a tutte le discipline che contribuiscono alla realizzazione di innovazioni di carattere scientifico. Collaborano direttamente almeno un’impresa e almeno un istituto di ricerca senza scopo di lucro e avente
diritto ai contributi CTI. Il partner economico si assume almeno il 50 percento dei costi
di progetto, sottolineando così la propria volontà di commercializzare in tempi utili i
risultati conseguendo un utile. Fra le prestazioni proprie dell’azienda rientrano le spese
riferite al progetto, gli impianti e le licenze impiegate per il progetto e l’attrezzatura affidata
ai centri di ricerca. Per riuscire a contenere i costi è importante verificare preventivamente
e il modo accurato lo stato della tecnica. Per le ricerche necessarie a tal fine (su brevetti
e all’interno di banche dati), la CTI offre servizi di sostegno e di consulenza.
Le verifiche periodiche effettuate dagli esperti CTI indipendenti aiutano a garantire
l’orientamento contenutistico e a rispettare la tabella di marcia. Ciò consente – se necessario – di correggere la rotta imboccata.
Il progetto si conclude con un rapporto finale che documenta la soluzione concretamente elaborata. Per informazioni, promemoria e direttive sulla promozione di progetti,
la presentazione della domanda, le tariffe salariali della CTI e per i moduli di domanda
si prega di consultare la pagina www.kti.admin.ch > Promozione di progetti.
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Start-up e imprenditoria
Il 2011 in cifre

Life Sciences

Energy &
Greentech

85

87

12

85

Informazione &
comunicazione

Engineering

Start-up insignite del marchio CTI dal 1996
divise per settore

269
Nel 2011, 26 imprese di nuova fondazione hanno ricevuto l’ambito marchio start-up della CTI. Dal 1996 le imprese insignite
del marchio CTI, la cui quota di successo è pari all’86 percento, hanno creato 3700 posti di lavoro.
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Servizi per le start-up
La CTI promuove le start-up tramite diversi progetti.

L’iniziativa «CTI Entrepreneurship» sostiene i diplomati universitari e gli specialisti con
idee commerciali interessanti offrendo loro programmi di coaching e d’istruzione per la
fondazione di nuove imprese. Sono previsti workshop, corsi d’introduzione pratici e corsi
della durata di un semestre. Inoltre, alcuni partecipanti selezionati avranno la possibilità
di approfondire questa formazione negli Stati Uniti.
Il progetto «CTI Start-up» offre ai fondatori d’imprese e ai neoimprenditori un programma di coaching e di training individuale per capire come reperire i fondi ed entrare
con successo nel mercato. L’idea commerciale viene valutata da un esperto in base a
fattori quali il mercato, la tecnologia, la fattibilità, il team direttivo e i brevetti. In caso di
valutazione positiva si ottimizza la strategia commerciale e si redige un business plan
dettagliato. Alla fine del programma di coaching le migliori aziende vengono premiate
con il marchio CTI Start-up. Si tratta di un passo importante verso il successo, che conferma all’impresa le proprie chances sul mercato e la propria capacità di finanziarsi con
capitale di rischio. Le aziende insignite di questo marchio vantano una percentuale di
successo dell’86 percento. Dal 1996 ad oggi le start-up CTI hanno creato oltre 3700 posti
di lavoro.
La piattaforma «CTI Invest» favorisce la ricerca di capitale iniziale per i giovani imprenditori e per i progetti che hanno già beneficiato di un coaching CTI o che sono stati premiati
con il marchio CTI Start-up. Ogni anno i partecipanti, sostenuti nella presentazione dei
progetti, hanno varie opportunità di illustrare i propri prodotti a potenziali investitori. La
rubrica Promozione start-up > CTI Start-up Partner > Capitale iniziale/prestito del sito
CTI contiene un elenco delle fondazioni e dei premi assegnati (in inglese).
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MyoPowers Medical Technologies: muscolo costrittore artificiale
Breve ritratto dell’azienda

L’incontinenza urinaria rappresenta oggi uno degli ambiti terapeutici più estesi, benché
ancora poco esplorato. L’azienda MyoPowers Medical Technologies, fondata nel 2004,
ha messo a punto un muscolo costrittore artificiale per la cura di questa condizione.

Secondo l’American Urology Association oltre 15 milioni di persone nel mondo, soprattutto
donne, soffrono di incontinenza. Alla luce dell’andamento demografico nei Paesi occidentali, questo numero è destinato a salire. Oltre ad avere effetti negativi a livello fisico,
l’incontinenza influisce sull’autostima e sul benessere psichico dei pazienti, portandoli
spesso all’isolamento. La MyoPowers Medical Technologies SA di Losanna, fondata nel
2004 dal dottor Piergiorgio Tozzi e dal professor Daniel Hayoz, ha deciso di affrontare
questo problema. Nel settembre del 2009 l’azienda è stata insignita del marchio CTI
Start-up.
La Myopowers Medical Technologies ha sviluppato un impianto chirurgico per la cura
dell’incontinenza da stress. Intorno all’uretra viene inserito un muscolo costrittore artificiale attivabile e regolabile tramite un telecomando. Si tratta del primo prodotto specifico per il trattamento dei pazienti affetti da grave incontinenza urinaria. Risultato: la
qualità di vita dei pazienti è migliorata e i costi di trattamento sono diminuiti.
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Dacuda: il primo mouse scanner al mondo
Breve ritratto dell’azienda

Dall’ideazione alla realizzazione grazie al sostegno di un’azienda leader a livello mondiale in soli due anni: il mouse scanner Dacuda, lanciato a tempo di record, apre nuove
possibilità per superare la barriera che separa il testo elettronico da quello stampato.

Nel 2008 il Dott. Alexander Ilic e Michael Born hanno fondato la Dacuda, un’azienda
spin-off del PF di Zurigo. Nel progetto sono stati coinvolti studenti del PFZ, del MIT, della
TU di Monaco di Baviera e dell’Università di San Gallo. L’idea dell’imprenditore zurighese
Born era quella di colmare il gap tra testo digitale e testo a stampa mediante uno strumento pratico e maneggevole. È quindi nato un mouse che funge anche da scanner e si
usa in modo intuitivo, più o meno come un pennello. Dopo vari colloqui e trattative con
oltre 20 aziende, i ricercatori hanno finalmente trovato un partner convincente: il colosso
coreano dell’elettronica LG.
Da quel momento lo sviluppo del nuovo dispositivo non ha più conosciuto limiti. Già
prima di firmare il contratto, la LG ha ordinato la produzione di una serie pilota. Nel
gennaio del 2011 i neoimprenditori Ilic e Born sono stati invitati a presentare la loro
invenzione all’International Consumer Electronics Show di Las Vegas. È stato un successo
assoluto. Dall’estate del 2011 il mouse scanner LG LSM-100 è disponibile in tutto il mondo.
La giovane impresa innovativa ha ricevuto diversi premi, tra cui il Swiss Economic Award,
il Swiss Innovation Prize, il Red Herring Top 100 Europe e il marchio CTI Start-up.
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Organizzazione della CTI
Commissione
Presidenza
Presidente
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Start-up e
imprenditoria
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ingegneristiche
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Segreteria della CTI
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Per una migliore leggibilità si è rinunciato all’uso della duplice forma
maschile/femminile. I termini di genere maschile nel presente testo si riferiscono
a persone di entrambi i sessi.
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