
LA SVIZZERA COME POLO 
DI RICERCA PER LA ROBOTICA 
E SUI DRONI 
L’ESSENZIALE IN BREVE
Il crescente impiego di robot, droni e veicoli automatici sembra destinato a trasformare 
molti settori economici come produzione, logistica, trasporti, agricoltura, medicina ecc. 
Questi sviluppi caratterizzano la quarta rivoluzione industriale, e la Svizzera ha in mano 
ottime carte per sfruttarne i vantaggi. Nel 2017 la Svizzera si trovava al terzo posto nella 
classifica globale per quanto riguarda il rapporto tra il numero di brevetti di robotica e il 
numero di abitanti, e dal 2000 è raddoppiata la percentuale a livello mondiale dei brevet-
ti svizzeri nel campo della robotica. Il campo di applicazione più comune è l’industria, 
un settore in cui il gruppo svizzero ABB, con sede centrale a Zurigo, è numero uno al 
mondo (primo posto nella classifica di Robotics Business Review 2017).

Grazie a una regolamentazione pragmatica da parte della Confederazione, a ricercatori 
innovativi e a buoni collegamenti, la Svizzera è oggi leader nella tecnologia dei droni. 
Soprattutto nell’ambito del cosiddetto Unmanned Traffic Management (UTM) si svolge 
un lavoro davvero pionieristico: la società per il controllo del traffico aereo Skyguide ha 
sviluppato uno spazio aereo completamente digitalizzato (U-space), che poi ha testato 
con successo insieme a partner internazionali a Ginevra nel 2017. Si è trattato del primo 
test di questo genere a livello europeo. Prendendo spunto da questo successo, Skyguide e 
l’americana AirMap stanno lavorando all’introduzione del primo U-space nazionale, che 
aprirà nuovi orizzonti a livello europeo. 
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RICERCA E SVILUPPO (R+S)
• La Svizzera fa ricerca ai massimi livelli nel campo della robo-

tica, un successo riconducibile alla sua tradizione e alle sue 
capacità in settori affini come l’ingegneria, l’elettronica, le mi-
crotecnologie, l’ottica e la produzione orologiera. Ambiti chiave 
per le innovazioni nella robotica e nel mondo dei droni sono 
inoltre l’intelligenza artificiale (AI) e la fotonica, in cui sono 
attivi esponenti di spicco dell’economia e della ricerca svizzere.

• Dal Polo di ricerca nazionale (PRN) Robotica, fondato nel 
2010, si estende in tutta la Svizzera una rete di ricerca scientifica 
di punta, che include anche la tecnologia dei droni. Il consorzio 
è finanziato dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica con le 
sue istituzioni e comprende 24 laboratori di ricerca, tra gli altri 
nei politecnici federali di Losanna (la prestigiosa casa d’inve-
stimento EPFL) e Zurigo (PF Zurigo) nonché all’Università di 
Zurigo (UZH). Sono coinvolti anche ricercatori dell’Università 
di Berna e del Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence 
(IDSIA) di Lugano. 

• Il Laboratory of Intelligent Systems (LIS) all’EPFL, diretto 
dal prof. Dario Floreano, è conosciuto in tutto il mondo per le 
sue ricerche nel campo della robotica. I fondamenti teorici di 
start up e aziende come Sensefly, Flyability e Dronistics sono 
stati sviluppati al LIS. Il produttore di droni Sensefly è ora una 
società affiliata del Parrot Group ma ha mantenuto la sede di ri-
cerca e produzione a Cheseaux in Svizzera. Flyability sviluppa e 
vende droni per la sorveglianza di impianti industriali, è attiva a 
livello mondiale e ha creato più di 70 posti di lavoro in Svizzera. 
Dronistics è nota per aver sviluppato un drone che vola in una 
gabbia protettiva tutta sua.

• L’Autonomous Systems Lab (ASL) del Politecnico Federale di 
Zurigo, diretto dal prof.  Roland Siegwart, si è già fatto notare 
a livello mondiale: è qui che è stato sviluppato l’AtlantikSolar, 
un aeromodello che nel 2015 ha stabilito il record del mondo 
per il più lungo volo a energia solare senza equipaggio (sotto i 
50 chilogrammi). Negli ultimi 20 anni sono nati una dozzina di 
spin-off dall’ASL.

• L’IDSIA, con sede a Lugano, è stato fondato nel 1988 e già nel 
1997 era nella top ten dei migliori istituti di ricerca del mondo 
per l’intelligenza artificiale. Ha raggiunto il successo inter-
nazionale grazie allo sviluppo della long-short-term memory 
(LSTM), su cui si basa ad esempio il riconoscimento vocale di 
Google.

• Aziende come Google e IBM scelgono la Svizzera per la vicinan-
za a fucine di talenti come l’EPFL e il PFZ, che la rendono una 
delle sedi preferite per ricerca e sviluppo. Google, ad esempio, 
ha proprio in Svizzera il suo più grande campus di ricerca fuori 
dagli Stati Uniti, e nel 2016 ha aperto a Zurigo un nuovo centro 
di ricerca AI con oltre 250 scienziati. L’IBM Research Laboratory 
è stato aperto in Svizzera già nel 1956 e oggi fa ricerca, tra le 
altre cose, nei campi dell’intelligenza artificiale della fotonica. 
Recentemente, Microsoft ha annunciato l’apertura di un labo-
ratorio di ricerca al PFZ dedicato alla machine vision. Dal 2010, 
anche la multinazionale Disney ha un laboratorio di ricerca qui.

• La soluzione open source PX4 messa a punto da Auterion, uno 
spin-off del PF, si è ormai imposta come standard del settore per 
il controllo dei droni.

• Nella valle del Reno in Svizzera orientale, la «Photonics Valley», 
ci sono numerose aziende specializzate in fotonica. Nel 2016, la 
Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW di Coira ha avviato 
il primo corso di studi in Svizzera dedicato alla fotonica.

• All’inizio del 2018, l’Università di Zurigo ha lanciato lo UZH 
Space Hub come polo di ricerca nel campo dell’aeronautica e 
della navigazione spaziale. L’hub si colloca all’intero del parco 
dell’innovazione svizzero di Zurigo, presso il campo d’aviazione 
di Dübendorf. 

• A maggio 2017 ha aperto la Swiss Smart Factory (SSF), che fa 
parte dello Switzerland Innovation Park di Bienne. Finanziata 
in gran parte con fondi privati, vuole essere una piattaforma 
aperta e neutrale per grandi aziende, PMI, start up e istituti di 
ricerca che mirano a elaborare soluzioni per l’Industria 4.0, 
focalizzandosi in particolare sulla robotica e sull’IA. 

• Il più importante settore della robotica in Svizzera è quello dei 
software applicativi. Nel 2017, quasi il 50 % di tutti i brevetti 
svizzeri sulla robotica erano in questo segmento. Dal 2000 è 
raddoppiata la percentuale dei brevetti svizzeri top impact a 
livello mondiale. Endress + Hauser, ABB e Siemens sono attual-
mente le aziende di ricerca svizzere con i maggiori portafogli di 
brevetti nel settore.

• Grazie alla ricerca di punta svolta nella Confederazione da 
aziende come Globus Medical, Roche e Dacadoo, la Svizzera può 
contare su ottimi brevetti per robot medici; è innovativa anche 
nel settore dei droni e ospita molte start up interessanti. L’azien-
da francese Parrot, ad esempio, il secondo maggior produttore di 
droni al mondo, ha investito nel 2012 in due spin-off dell’EPFL, 
Pix4D e Sensefly.

La robotica in Svizzera: le più grandi aziende di ricerca
in termini di portafoglio di brevetti

Robot industriali Robot di servizio
Tecan Group Globus Medical
ABB Roche
Bosch Dacadoo
Mettler Toledo Value Biotech
Schindler Niederberger

Guida autonoma Software di robotica
Continental Endress+Hauser
Hexagon ABB
Bosch Siemens
Rapid Holding Hexagon
Amazon Dacadoo

Fonti: BAK Economics; Istituto Federale della Proprietà Intellettuale



COSTI E FINANZIAMENTI 
• È facile accedere a contributi pubblici e progetti di ricerca UE 

(Horizon 2020). Un team dell’Università di Scienze applicate 
Zurigo (ZHAW) coordina il progetto UE Robo-Mate con dodici 
partner di sette Paesi. L’EPFL ha un ruolo di coordinamento nel 
progetto europeo Human Brain Project, che può contare su un 
budget totale di 1,2 miliardi di euro per dieci anni. 

• Il PRN Robotica sostiene progetti di ricerca e attività impren-
ditoriali. Lo Spin Fund Grant del PRN Robotica investe in idee 
da cui potrebbero nascere start up. Negli ultimi quattro anni, 
il fondo ha finanziato 13 start up, che a loro volta hanno creato 
circa 125 posti di lavoro in Svizzera. Alcuni progetti nati dal PRN 
Robotica e conosciuti nell’industria dei droni sono Perspective 
Robotics (Fotokite), Flyability e Dronistics.

• Nel 2017, il venture studio Rewired ha scelto la città svizzera di 
Losanna come sede centrale europea per cercare idee inno-
vative nel campo della robotica. L’azienda vuole investire 100 
milioni di dollari USA. 

• Con progetti d’innovazione, connessione, formazione e coa-
ching l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione 
Innosuisse promuove in modo mirato la collaborazione tra 
scienza e mercato. Innosuisse dispone di un budget per l’eroga-
zione di sussidi pari a circa 200 milioni di franchi svizzeri. 

CONTESTO ECONOMICO E ACCESSO AL MERCATO 
• La Svizzera è presente e occupa i primi posti nell’elaborazione 

di regolamentazioni nel settore UTM (U-space), dell’integrazio-
ne di droni nello spazio aereo civile. La società anonima svizze-
ra per il controllo del traffico aereo Skyguide ha sviluppato uno 
U-space che nel 2017 è stato testato con successo a Ginevra in 
una prima dimostrazione dal vivo delle potenzialità di U-space 
in Europa. Insieme ad AirMap, la piattaforma di mappatura 
dello spazio aereo per droni numero uno al mondo, Skyguide 
svilupperà e implementerà entro il 2019 un primo U-space 
nazionale per droni in Europa. 

• La Confederazione partecipa attivamente alla definizione 
delle future regolamentazioni che permetteranno di integrare 
i droni nello spazio aereo civile. L’Ufficio federale dell’aviazione 
civile (UFAC) ha elaborato un nuovo metodo per valutare in 
modo affidabile rischi complessi, che dovrebbe presto imporsi 
come standard globale.

• L’EPFL Innovation Park di Losanna è sede della Global UTM 
Association (GUTMA). L’associazione rappresenta l’industria 
dei droni in tutto il mondo, tra le altre cose anche per questioni 
riguardanti gli standard di volo e le normative. La GUTMA ha 
circa 70 soci.

Mappa digitale dell’industria aeronautica svizzera

Fonte: Drone Industry Association Switzerland, 2019



CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorità e organi regolatori
Ufficio federale dell’aviazione civile 
(UFAC) 
www.bazl.admin.ch > IT

Manuale UFAC:
Droni e aeromodelli
www.bazl.admin.ch

Società svizzera per i servizi della 
navigazione aerea
www.skyguide.ch

Associazioni e reti
www.aeroclub.ch 
www.aerodromes.ch
www.aerosuisse.ch 
droneindustry.ch
www.gutma.org
www.homeofdrones.org
www.modellflug.ch
www.nccr-robotics.ch
swiss-aerospace-cluster.ch
www.swissmobilerobotics.com
www.swissroboticsindustry.ch
www.swisst.net

Promozione dell’innovazione e 
delle start up
www.epfl-innovationpark.ch
www.grstiftung.ch
www.ifj.ch
www.innosuisse.ch
www.investiere.ch
www.nccr-robotics.ch
www.rewired.com 
www.startups.ch 
www.venturekick.ch
www.venturelab.ch

Ecosistemi, incubatori e
acceleratori
www.asl.ethz.ch
www.cybathlon.ethz.ch
www.digitalswitzerland.com
dronedays.epfl.ch
www.htwchur.ch/photonics
www.idsia.ch
lis.epfl.ch
www.mindfire.global 
www.nccr-robotics.ch
www.polyhack.ch 
www.sipbb.ch
www.swissroboticsindustry.ch 

Pubblicazioni
CFAC – Schriften zur Luftfahrt 
(Scritti sull’aeronautica) 
www.dike.ch

Siddharta Arora,
Swiss Commercial Drone Industry –
A possibility with potential? 
www.dike.ch

Zivile Drohnen, eine zukunftswei
sende Technologie?
Perspektiven und Herausforderun-
gen – eine Expertenstudie (I droni 
civili, una tecnologia del futuro? 
Sfide e prospettive)
www.ta-swiss.ch

Risorse di S-GE
Manuale per investitori 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Ulteriori factsheet sul 
polo economico Svizzera
www.s-ge.com/factsheets

Immagine del titolo: ©Alain Herzog 
/ EPFL

Questo factsheet è stato realizzato 
con la gentile collaborazione da 
NCCR Robotics e Drone Industry 
Association Switzerland.
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TESTIMONIAL

La Svizzera potrebbe davvero essere considerata 
la «patria dei droni». Con l’ETHZ e l’EPFL che 
fanno da pionieri nella ricerca, la Svizzera ha 
sviluppato un immenso ecosistema di aziende e 
istituzioni che lavorano nel campo della robo-
tica e della progettazione di droni. Considerate 
anche l’estrema facilità di fare business e la 

presenza di conoscenze specialistiche in questo ambito, per noi 
è stato quasi scontato stabilire il nostro ufficio di ingegneristica 
europeo a Lucerna. Siamo in grado di accaparrarci i migliori 
talenti in assoluto nel campo dell’ingegneria non solo dalle ec-
cellenti università svizzere, ma anche da tutto il resto d’Europa. 
Ingegneri con un apprendistato pratico in Svizzera sono poi un 
valore aggiunto per noi. Siamo entusiasti di estendere le nostre 
attività a questo ambito lavorando a tecnologie per droni sia 
per Boeing, la nostra casa madre, che per clienti esterni. 
Forza Svizzera! 
TIM DAWSON-TOWNSEND 
CEO Aurora Swiss Aerospace GmbH
www. aurora-aero.ch

Switzerland Global Enterprise
Tel. +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest

GLI SVILUPPI ATTUALI
• Alcune grandi aziende svizzere come La Posta Svizzera o il 

gruppo di telecomunicazioni Swisscom sono attive nel campo 
dei droni. Dal 2017, La Posta Svizzera offre a Lugano il primo 
servizio di consegna al mondo per clienti commerciali, de-
stinato al trasporto di laboratorio tra gli ospedali. Nel frattem-
po sono stati avviati progetti pilota analoghi anche a Berna e 
Zurigo. 

• Nel 2018, il World Economic Forum ha organizzato al PF di Zu-
rigo il primo incontro del «Drone Innovators Network» (DIN), 
dove si è discusso dello sviluppo globale dei droni e di una 
strategia comune per il futuro.

• Secondo l’International Federation of Robotics (IFR), la densità 
di robot ogni 10’000 lavoratori cresce costantemente. Nel 2017, 
la densità di robot nell’industria svizzera era di 129, oltre la 
media mondiale ed europea di rispettivamente 85 e 106 robot.
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