
SVIZZERA: IL VOSTRO HUB PER 
LA RICERCA E LO SVILUPPO
INTRODUZIONE
Se state cercando nuovi prodotti, servizi o tecnologie per stimolare la crescita aziendale, 
avete bisogno di ricerca e sviluppo. Sfruttando i crediti di ricerca e sviluppo per promuo-
vere l’innovazione, è possibile migliorare la redditività degli investimenti e creare valore 
a lungo termine nonché un vantaggio concorrenziale sia per l’azienda sia per l’economia 
in generale.

Nel mercato globalizzato di oggi è possibile dover affrontare concorrenti stranieri 
efficienti e ben capitalizzati nonché concorrenti locali. È sempre più evidente come 
l’innovazione portata da Ricerca e Sviluppo sia fondamentale per ottenere successo 
sostenibile per quasi qualsiasi azienda.
 
Trasferendo le attività di ricerca e sviluppo in Svizzera, è possibile sfruttare tutti i vantag-
gi offerti da questo paese: esso infatti dispone di una rete di centri di formazione, ricerca 
e innovazione d’eccellenza a livello globale strutturati in modo mirato che incrementano 
costantemente la qualità della sede Svizzera.

La Svizzera è nota in generale per la sua cultura commerciale avanzata e l’ottima forma-
zione della sua flessibile forza lavoro internazionale, che quando si tratta di concorren-
zialità a livello globale va ad occupare regolarmente posizioni di spicco. Un contributo 
sostanziale in merito viene fornito anche dalla forza innovativa del Paese. Inoltre, il 
sistema fiscale concorrenziale offre le perfette condizioni quadro in materia di proprietà 
intellettuale.

PERCHÉ SCEGLIERE LA SVIZZERA?

La Svizzera offre diversi vantaggi a chi:
• opera nel settore delle biotecnologie e dell’ICT e desidera attirare ricercatori d’eccel-

lenza
• opera nel campo del sapere e desidera ottenere maggior reddito dagli investimenti su 

ricerca e sviluppo
• desidera collaborare con istituti accademici in grado di attrarre i ricercatori più quali-

ficati

PROGRAMMA UFFICIALE

SPESE R+S A LIVELLO MONDIALE
In % del PIL, 2015

Paese Percentuale
 Israele 4,25

 Svizzera 3,37

 Giappone 3,29

 Svezia 3,28

 Germania 2,93

 Finlandia 2,90

 Stati Uniti 2,79

 Paesi Bassi 1,99

 UE 28 1,96

 Regno unito 1,70

Fonte: UST, 2018



TREND PRINCIPALI IN RICERCA E SVILUPPO

Trend 1: integrazione di ricerca e sviluppo nella strategia 
aziendale e finanziaria
Migliorare il ROI integrando ricerca e sviluppo nella strategia 
aziendale e finanziaria è una sfida fondamentale per le aziende 
che operano nel campo del sapere. In altre parole, le attività di 
ricerca e sviluppo non integrate all’interno di un modello di pia-
nificazione finanziario e fiscale producono una redditività bassa 
o persino negativa, anche se i programmi hanno successo dal 
punto di vista scientifico.

Le sfide:
• creare capitale con efficienza dalla proprietà intellettuale
• ridurre le tempistiche di lancio sul mercato grazie a processi 

efficienti di registrazione e deposito di brevetto
• prevenire il calo di competitività incrementando il ritmo delle 

innovazioni

Perché la Svizzera:
1. Sfruttamento efficiente dell’IP 

Per l’IP, in Svizzera sono disponibili diversi modelli di pia-
nificazione fiscale interessanti, compresa un’agevolazione 
in grado di ridurre le tasse sulle royalty per brevetti e marchi 
registrati. Il Canton Nidvaldo, ad esempio, applica una flat tax 
dell’1,2 % sugli utili netti derivanti dalle licenze IP. La defini-
zione dei redditi da beni immateriali qualificati (IP) soddisfa 
la formulazione (attuale) proposta nell’ambito della Riforma 
dell’imposizione delle imprese III e agli standard internazio-
nali (OCSE).

È disponibile anche la tassazione per le succursali IP. Secondo 
la legislazione domestica, la Svizzera applica un’esenzione 
unilaterale sulle succursali. Ciò significa che gli utili attribui-
bili alle filiali estere delle aziende svizzere non sono tassabili 
in Svizzera. Questo principio riduce gli oneri allo 0 %, anche 
se è applicabile all’ufficio centrale un tasso discrezionale 
compreso tra il 5 e il 10 %. In una giurisdizione con tassi bassi 
per le filiali, le tasse sugli utili sono poche o nessuna. Tuttavia, 
è necessario che nella giurisdizione della filiale vi sia sostanza 
sufficiente per poter essere considerata idonea. Con una tale 
organizzazione la pressione fiscale effettiva è inferiore all’1 % 
se l’1 %-10 % degli utili della filiale (allocazione della sede) 
sono tassabili in Svizzera.

La centralizzazione delle funzioni di gestione IP in un’a-
zienda o filiale svizzera, oltre ai vantaggi fiscali, può portare 
anche altri effetti positivi:
• registrazione dell’IP solo per il tempo necessario
• evitare inutili doppie registrazioni e costi associati
• costi amministrativi ridotti
• informazioni centralizzate e one-stop-shop per gli altri 

reparti
• miglior trasferibilità in caso di ristrutturazione 

L’IP può essere trasferita tramite:
• vendita o rivendicazione
• trasferimento dell’azienda IP
• contributo senza considerazione 
• assegnazione a una filiale

2. Deprezzamento dell’IP 
Il deprezzamento è deducibile dalle tasse se considerato com-
mercialmente giustificato dal fisco svizzero, cioè in linea con i 
tassi di deprezzamento safe harbor o a un tasso giustificato se-
condo il caso specifico. I tassi safe harbor per l’IP sono il 20 % 
(diretto) o il 40 % (riduzione del bilancio), valori in linea con 
il periodo generale quinquennale di deprezzamento deline-
ato nei principi contabili. In base alla natura dell’IP, possono 
essere ritenuti commercialmente giustificabili altri regimi di 
deprezzamento, con ulteriori vantaggi fiscali.

3. Procedure brevettuali efficienti per invenzioni e marchi 
registrati
Le autorità di registrazione svizzere di brevetti e medicinali 
sono efficienti ed esperte. Secondo la World Intellectual Pro-
perty Association (WIPO), la Svizzera vanta il maggior numero 
di richieste di brevetto pro capite in Europa.

Registrazione dei brevetti 
Come parte della Convenzione sulla concessione dei brevetti 
europei e del sistema internazionale di brevetti PCT, la Sviz-
zera può richiedere la protezione del brevetto in 148 paesi, di 
cui 38 in Europa. Ciò significa che presentando una singola 
richiesta di brevetto presso l’ufficio internazionale WIPO di 
Ginevra, si gode della protezione offerta dal PCT in tutti i 148 
paesi firmatari dell’accordo.

Un altro vantaggio è costituito dai costi contenuti per la pro-
cedura di registrazione in Svizzera. A differenza di altri paesi, 
la Svizzera non conduce un esame accurato dell’invenzione. 
L’invenzione deve essere nuova per poter essere idonea alla 
registrazione del brevetto.

Registrazione di prodotti e dispositivi medici 
Swissmedic concede licenze di vendita per introdurre nuovi 
prodotti terapeutici in Svizzera in un processo che richiede 
circa 330 giorni. Sono disponibili procedure rapide per certi 
prodotti terapeutici. Swissmedic collabora con l’Agenzia euro-
pea per i medicinali e con l’industria ed è nota per la sua grande 
efficienza. I prezzi vengono stabiliti dall’Ufficio federale della 
sanità pubblica, che generalmente applica modelli di prezzo 
che tengono in considerazione i costi di sviluppo superiori della 
Svizzera rispetto agli altri paesi. I produttori farmaceutici che 
richiedono prima una licenza di vendita in Svizzera ottengono 
pertanto un prezzo particolarmente favorevole.



Studio di caso:
il Canton Nidvaldo è l’unico che applica una flat tax dell’1,2 % 
sugli utili netti derivanti dalle licenze IP. Ospita circa 60 aziende 
IP, di cui circa 50 straniere.

Studi di caso:
Nestlé SA è una multinazionale alimentare con sede in Svizze-
ra, a Vevey. 8 dei suoi 34 centri di ricerca si trovano in territorio 
elvetico. I centri conducono studi su ingredienti, scienze e 
tecnologie alimentari, qualità, sicurezza e salute nonché studi 
clinici. Il 60 % degli investimenti in ricerca e sviluppo dell’a-
zienda vengono effettuati in Svizzera. Il centro ricerche Nestlé 
Institute of Health Science si trova accanto all’istituto federale 
di tecnologia di Losanna. In questo modo, sia l’università sia il 
centro ricerche possono studiare congiuntamente problemi di 
salute e malattie croniche legati alla dieta individuale.

La Biogen costruisce un impianto di produzione biofarmaceu-
tica ultramoderno a Luterbach presso Soletta. L’impianto co-
niuga i concetti più recenti di Biogen sulla tecnologia di coltura 
cellulare in fed batch e la purificazione delle proteine. Questo 
consente la produzione di prodotti biofarmaceutici su larga 
scala. Con la messa in funzione nel 2019 verranno creati fino a 
400 nuovi posti di lavoro. 

The Walt Disney Company (Switzerland) GmbH possiede un 
laboratorio di innovazione a Zurigo che si occupa di computer 
grafica, stereo e schermi, effetti di animazione e di cattura. 
Dispone di un facile accesso allo Swiss Federal Institute of 
Technology Zurich (ETH). Con una stretta collaborazione con 
il laboratorio di computer grafica dell’ETH, il laboratorio di 
Walt Disney a Zurigo lavora sui video del futuro (manipolazio-
ne video, codifica video, 3D e studi percettivi), cinematografia 
computazione, animazione umana e facciale e tecnologie 
di cattura. Tra gli altri assi nella manica anche networking 
wireless e materiali computazionali. Nonostante la distanza, i 
ricercatori di Zurigo sono in costante contatto con le business 
unit della Walt Disney Company.

Il progetto Blue Brain è un’iniziativa svizzera presso l’EPFL di 
Losanna che ha come obiettivo la ricostruzione e simulazione 
digitale biologica del cervello umano. Grazie a questa simula-
zione basata su super computer si avrà a disposizione un nuovo 
strumento per analizzare le complesse interazioni all’interno 
dei diversi livelli organizzativi del cervello.

2. L’agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Inno-
suisse) offre finanziamenti fino al 50 % dei costi per progetti 
di ricerca e sviluppo nelle collaborazioni tra il settore privato 
e le università. Per l’idoneità al finanziamento, le aziende non 
devono essere svizzere ma devono offrire significative attività a 
valore aggiunto sul territorio elvetico.

Primi 10 Paesi per domande di brevetto PCT
Numero di domande di brevetto e variazione percentuale rispetto alla quantità totale 
secondo le cifre annuali presenti

Paese 2016  2017  Variazione  
    (%) rispetto all• 
    anno precedente

 Stati Uniti 56’594 56’624 ↗ 0,1
 Cina 43’091 48’882 ↗ 13,4
 Giappone 45’209 48’208 ↗   6,6
 Germania 18’307 18’982 ↗ 3,7
 Corea del Sud 15’555 15’763 ↗ 1,3
 Francia 8’210 8’012 ↘ 2,4
 Regno unito 5’502 5’567 ↗ 1,2
 Svizzera 4’367 4’491 ↗ 2,8
 Paesi Bassi 4’676 4’431 ↘ 5,2
 Svezia 3’720 3’981 ↗ 7,0

Fonte: PCT, 2018

Trend 2: ricerca collaborativa
Per ricerca collaborativa si intende un sistema di stretta coope-
razione tra università, istituti di ricerca e settore privato. Fa prin-
cipalmente riferimento al settore farmaceutico e biotecnologico, 
ma anche all’industria e alla tecnologia. Questo tipo di coopera-
zione ha spesso luogo in un’area geografica particolare per bene-
ficiare della vicinanza fisica, delle competenze base, della forza 
lavoro e degli specialisti qualificati, della base di attività, di infra-
strutture specializzate fisiche e intellettuali e dell’organizzazione 
industriale. La concentrazione geografica di un cluster fornisce 
un ambiente unico per accelerare l’innovazione tecnologica, 
stimolare nuove start-up, attrarre investimenti nonché creare un 
bacino di mano d’opera competente.

Le sfide:
• trovare partner accademici e ricercatori con cui collaborare
• finanziare le collaborazioni accademiche 

Perché la Svizzera: 
1. Tutte le università svizzere dispongono di organizzazioni per 

il trasferimento del know-how ben sviluppate e con persona-
le esperto. Lavorando con l’industria utilizzano un accordo 
contrattuale o una convenzione di trasferimento. Esistono 
fornitori di servizio specializzati, come Unitectra, che coordi-
nano le attività di trasferimento della tecnologia per diverse 
università e offrono soluzioni complete per le aziende in cerca 
di collaborazioni accademiche. 
 



Studi di caso:
Novartis Stiftung für medizinisch-biologische Forschung (Istituto 
Novartis di ricerca biomedica): uno dei più grandi centri ricer-
che Novartis, leader mondiale del settore farmaceutico. L’Istituto 
di Basilea sviluppa nuovi medicinali, con particolare attenzione 
alle patologie autoimmuni, ai trapianti, alle infiammazioni, ai 
disturbi muscolo-scheletrici, alle neuroscienze e all’oncologia. 
Uno dei motivi di successo del gruppo è la sua posizione in Sviz-
zera, che consente la collaborazione con specialisti in accademie, 
istituti di ricerca, ospedali e aziende del settore biotecnologico e 
farmaceutico.

ABB Ltd. è leader globale nelle tecnologie dell’energia e dell’au-
tomazione. Il gruppo impiega più di 140’000 collaboratori ed è 
attivo in oltre 100 Paesi. Il suo centro ricerche ha sede a Ba-
den-Dättwil, in Svizzera, dove lavorano circa 220 persone di 40 
nazionalità diverse. Il centro ricerche può contare su altri 110 
scienziati provenienti da università e istituti di ricerca vicini.

Hyundai Electric Switzerland ha recentemente aperto un im-
portante centro di servizi di R&S per la divisione Power Solution 
presso Hyundai Electric a Zurigo. Il centro di ricerca promuove lo 
sviluppo tecnologico per i prodotti ad alta tensione, si avvale di 
una forza lavoro altamente qualificata e del know-how nel campo 
delle tecnologie ad alta tensione in Europa e offre un ambiente 
di lavoro moderno per circa 50 ingegneri altamente qualificati. Il 
centro è stato aperto in Svizzera per beneficiare delle condizioni 
favorevoli e stabili sul mercato del lavoro.

Ulteriori informazioni sulla Svizzera e l’innovazione
www.s-ge.com/innovation > Factsheet sull’innovazione

Trend 3: attrarre scienziati e ricercatori qualificati 
Il vostro know-how è uno dei principali vantaggi competitivi e 
l’innovazione è uno dei maggiori fattori di crescita. Una forza la-
voro flessibile e altamente qualificata è essenziale per mantenere 
la concorrenzialità e offrire soluzioni e prodotti innovativi. 

La sfida:
• attrarre scienziati altamente qualificati attraverso un ambiente 

di lavoro e di vita accattivante

Perché la Svizzera:
• Un ambiente di vita e di lavoro eccellente. 
• Stipendi elevati per gli scienziati.
• I ricercatori residenti in Svizzera pubblicano annualmente 

numerosi contributi, con la quota più elevata per abitante tra 
tutti i Paesi OCSE.

• Secondo la classifica dell’università di Shanghai delle migliori 
università pro capite, la Svizzera è al primo posto

Grandi intelletti
Numero di università nelle prime 100 posizioni della classifi ca dell’Università 
di Shanghai, 2017

Paese Top20 Top100
 Stati Uniti 16 48
 Regno unito 3 9
 Svizzera 1 5

 Australia 0 6
 Germania 0 4
 Paesi Bassi 0 4

 Canada 0 4
 Francia 0 3
 Giappone 0 3

 Irlanda 0 1

Fonte: Shanghairanking, 2018
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