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Finanziamento totale: 12,61

 SEFRI: 7,89

più di 20 000 su Twitter

più di 21 000 su Facebook
Si sono rivelate particolarmente stimolanti anche 
le visite di studio per ricercatori delle scuole uni-
versitarie professionali svizzere organizzate insieme 
a swissuniversities: dalle sfide legate all’invecchia-
mento della popolazione nell’ottica dei Paesi asia-
tici fino alle innovazioni sociali in Brasile, grazie a 
queste iniziative i partecipanti hanno imparato mol-
to e intrecciato contatti con i loro colleghi all’estero. 

Inoltre, sono stati organizzati numerosi eventi, per 
esempio nel settore delle tecnologie mediche e 
delle scienze della vita. Un gruppo di imprenditori 
svizzeri ha osservato da vicino l’ecosistema delle in-
novazioni mediche di Bangalore (India), mentre il 3° 
Swiss-Korean Life Sciences Symposium di Seoul ha 
permesso di avviare nuovi contatti e collaborazioni. 

A San Francisco il team di swissnex ha dato una 
nuova dimensione al motto «connecting the dots». 
Il 2016 è stato infatti contrassegnato dall’apertura 
di un nuovo sito presso il Pier 17 in collaborazione 
con il Consolato generale svizzero. La sede offre 
uffici open space in cui accademici, creativi, diplo-
matici, imprenditori e innovatori possono lavorare 
fianco a fianco ed ispirarsi a vicenda. 

Follower

Finanziamento (mio. CHF)

Il 2016 in uno sguardo

La rete swissnex collega la Svizzera con il 
mondo nel campo dell’educazione, della ricer-
ca e dell’innovazione. Nel 2016 si sono svolti 
oltre 300 eventi e molte altre attività. Qui di se-
guito ve ne presentiamo alcuni, per saperne di 
più potete consultare il nostro rapporto online.

Fatti & cifre

più di 300 eventi

più di 110 partner svizzeri

Attività

L’eccellenza della ricerca svizzera è stata sottoline-
ata in diverse occasioni in tutto il mondo, per esem-
pio nel campo della robotica. Al Cambridge Science 
Festival di Boston è stato presentato un robot che 
aiuta i bambini a fare i compiti, mentre in un work-
shop presso l’IIT Madras’s Center of Innovation (In-
dia) sono stati esaminati robot in grado di nuotare e 
valutare la qualità dell’acqua. 

Il 2016 è stato anche l’anno in cui l’ufficio S&T del-
la Missione svizzera presso l’UE ha lavorato senza 
sosta per garantire la riadesione del nostro Paese 
al programma quadro di ricerca dell’UE «Orizzonte 
2020». L’ufficio ha informato costantemente i prin-
cipali operatori svizzeri sull’avanzamento del pro-
cesso e ha illustrato ai partner europei i molti punti 
in comune tra la ricerca svizzera e quella europea. 
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63.5 collaboratori

28 sedi 

 Contributi dei partner: 4,72

Foto prima pagina: il drone skye, sviluppato da Aerotain, spin off 
del Politecnico federale di Zurigo, viene presentato alla TEDx di 
Cambridge (USA) grazie al supporto di swissnex Boston.



Fin dal suo inizio, nel 2013, il partenariato con la 
Scuola universitaria professionale di Zurigo (ZHAW) 
ha permesso a 112 accademici e ricercatori di visi-
tare le varie sedi swissnex. L’obiettivo del program-
ma è aiutare i membri del personale della ZHAW 
a integrarsi nella rete internazionale e a promuo-
vere le attività di trasferimento del sapere nelle 
sedi swissnex. Uno di questi è il professor Michel 
Guillaume, che nel 2016 è stato ospite di swissnex 
Boston, dove ha studiato il futuro dei droni insieme 
a colleghi provenienti dal MIT, dall’Università di Har-
vard e da alcune aziende locali. 

In primo piano: collaborazioni stimolanti

Tra gli obiettivi di swissnex c’è quello di stimolare i partner a esplorare nuovi orizzonti al di là dei confini e delle discipline tradizionali e di costruire 
un modello di business cooperativo che comprenda diversi tipi di partenariati.

Quando si tratta di promuovere l’immagine della 
Svizzera all’estero, la rete swissnex collabora re-
golarmente con Presenza Svizzera, un servizio del 
Dipartimento federale degli affari esteri. In Brasile 
l’ufficio swissnex di Rio de Janeiro ha animato le 
attività della House of Switzerland presentando, tra 
le varie attrazioni, le turbine eoliche del Politecnico 
federale di Zurigo e la start-up svizzera Urban Far-
mers, un’azienda sociale con sede a Basilea e ora 
anche in Brasile. Grazie al partenariato tra swissnex 
e VivaRio, una delle più importanti ONG del Paese, 
il container di Urban Farmers fa oggi parte di una 
piattaforma dell’innovazione in una favela locale.

Il sostegno alle start-up svizzere che vogliono 
comprendere ed esplorare nuovi mercati è parte 
integrante anche della lunga collaborazione con 
la Commissione per la tecnologia e l’innovazione. 
Nel rapporto annuale swissnex India presenta una 
sintesi delle attività di sostegno fornite alle start-up 
svizzere nel 2016. 

Dall’organizzazione di summer school agli scam-
bi tra studenti e facoltà passando per programmi 
di innovazione congiunti, negli ultimi cinque anni 
grazie alla collaborazione tra il Cantone di Vaud e 

Infine, il rapporto online comprende anche un video 
in cui Yves Daccord, direttore generale del Comita-
to internazionale della Croce rossa (CICR), parla del 
partenariato tra il CICR e swissnex San Francisco 
per lo sviluppo di nuove forme di aiuto umanitario 
insieme a ricercatori e innovatori di primo piano. 

swissnex China sono stati raggiunti molti traguardi 
importanti, estendendo così la presenza in Cina de-
gli istituti universitari del Cantone. 



Il Segretario di Stato 
Mauro Dell’Ambrogio a 
proposito del rapporto 
annuale 2016 della rete 
swissnex

La rete swissnex: la nostra missione, le nostre sedi

Il settore dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione è 

già di per sé internazionale: è un processo di scambio e di 

condivisione di idee e di conoscenze che vede la Svizzera 

impegnata in prima fila e che ci vale molti riconoscimenti. 

La rete swissnex testimonia l’impegno del nostro Paese 

sostenendo l’espansione internazionale degli attori svizzeri 

del settore. 

Per fornire nuovi stimoli ai suoi partner, swissnex punta 

a superare le frontiere interdisciplinari e transdisciplinari 

e ad aiutarli a scoprire nuovi approcci per affrontare un 

problema. Ecco perché vanta uno spettro così ampio di 

partner, che spazia dagli istituti universitari alle start-up, 

passando per le agenzie governative e le fondazioni fino 

alle organizzazioni svizzere all’estero. Tutti condividono lo 

stesso obiettivo: aumentare la presenza del nostro Paese 

nel mondo e la sua capacità di plasmare il futuro promuo-

vendo l’innovazione e il talento. 

Per favorire la visibilità della rete, quest’anno il rapporto 

annuale non illustra soltanto le attività delle sedi swissnex, 

ma anche quelle di un numero selezionato di consiglieri e 

di uffici S&T che operano all’interno delle ambasciate sviz-

zere sparse nel mondo.

Lasciatevi ispirare! 

Segretario di Stato Mauro Dell’Ambrogio

swissnex è la rete svizzera globale attiva nel campo dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione. La nostra missione 

è di sostenere la visibilità internazionale e la partecipazione attiva dei nostri partner nello scambio di conoscenze, idee 

e talenti. Le cinque sedi principali e le loro sedi distaccate, situate nei luoghi più innovativi del pianeta, contribuiscono 

insieme ai circa 20 uffici e consiglieri scientifici e tecnologici (Science and Technology Offices, STO, e Science and Tech-

nology Counsellors, STC) ancorate nelle ambasciate elvetiche a rafforzare l’immagine della Svizzera come Paese leader 

nel campo dell’innovazione. 

Gli obiettivi principali della rete swissnex sono: 

• mettere in contatto i suoi partner per esplorare gli ecosistemi dell’innovazione nel mondo;

• fornire consulenza su tendenze e opportunità nel campo della scienza, dell’educazione e della tecnologia; 

• promuovere l’immagine delle università, degli istituti di ricerca, delle start-up e di tutte le altre organizzazioni partner del 

nostro Paese orientate all’innovazione;

• stimolare nuove idee favorendo lo scambio di conoscenze tra scienziati e ricercatori. 

La rete swissnex è un’iniziativa della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione in collaborazione con 

il Dipartimento federale degli affari esteri. Le attività della rete si basano su un approccio cooperativo, che prevede diversi 

partenariati e un finanziamento misto. 

www.swissnex.org  


