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CALL	FOR	PROJECTS	2018	
	
Programma	di	sostegno	per	laureandi	SUP	

FIRST	VENTURES	
Dalla	ricerca	applicata	allo	spirito	d’impresa	
	
Gebert	Rüf	Stiftung	sostiene	gli	studenti	delle	scuole	universitarie	professionali	SUP	che	sviluppano	
un’idea	di	business	innovativa	all’interno	del	loro	lavoro	di	tesi	di	Bachelor	o	di	Master.	I	candidati	
con	le	proposte	più	convincenti	riceveranno	fino	a	CHF	150'000	per	continuare	a	lavorare	sul	pro-
getto	imprenditoriale	dopo	il	conseguimento	del	diploma.	Inoltre	un	programma	di	coaching	per-
sonalizzato	aprirà	la	strada	all’avvio	di	una	start-up.	
	

Innovazione	in	seno	alle	SUP		
Dal	1997,	Gebert	Rüf	Stiftung	incoraggia	nel	suo	campo	di	attività	«BREF	–	gettare	dei	ponti»	dei	pro-
getti	R&D	accuratamente	selezionati	ed	esemplari	per	lo	sviluppo	delle	SUP.	Il	programma	ha	come	
obiettivo	la	creazione	di	ponti	tra	la	scienza,	l’economia	e	la	società.	A	questa	interfaccia,	le	SUP	cos-
tituiscono	un	eccellente	partner	per	l’elaborazione	di	soluzioni	innovative.	
	
Promuovere	i	giovani	talenti	
Con	«First	Ventures»,	il	programma	BREF	si	indirizza	per	la	prima	volta	ai	giovani	diplomati	SUP	che	
sviluppano	 un’idea	 di	 progetto	 con	 un	 potenziale	 imprenditoriale	 all’interno	 del	 lavoro	 di	 tesi	 di	
Bachelor	e	Master	e	che	desiderano	approfondirla	dopo	 il	 conseguimento	del	diploma.	 I	 contributi	
concessi	hanno	come	obiettivo	di	aprire	la	strada	alla	creazione	di	un’impresa	da	parte	dei	diplomati	
selezionati.	 1,5	 milioni	 di	 franchi	 all’anno	 sono	 stanziati	 per	 questo	 nuovo	 filone	 del	 programma	
BREF.	
	
Rafforzare	lo	spirito	d’impresa	
Con	 «First	 Ventures»,	Gebert	 Rüf	 Stiftung	 intende	 sostenere	 gli	 studenti	 di	 Bachelor	 e	Master	 tal-
entuosi	e	a	stimolarli	a	non	puntare	solo	al	conseguimento	del	diploma,	ma	a	mettersi	 in	gioco	ab-
bracciando	 l’idea	di	 lanciare	una	start-up.	 Il	 sostegno	 finanziario	offre	agli	 studenti	 l’opportunità	di	
trasformare	le	proprie	idee	in	nuovi	prodotti	e	servizi.	L’obiettivo	è	di	incoraggiare	la	vena	imprendi-
toriale	dello	studente	e	di	rafforzare	questo	potenziale	all’interno	delle	SUP.	
	
Programma	d’accompagnamento	
Il	programma	«First	Ventures»	non	prevede	solo	un	sostegno	economico,	ma	anche	un’offerta	indi-
viduale	 di	 business	 training	 e	 coaching.	 Questo	 complemento	 fornisce	 ai	 potenziali	 imprenditori	 i	
mezzi	 necessari	 per	mettere	 in	 pratica	 con	 successo	 le	 loro	 idee	 di	 progetto.	Dei	 corsi	 in	 business	
training	e	studio	di	fattibilità	saranno	offerti	come	un	sostegno	concreto	in	vista	della	creazione	della	
start-up,	così	come	un	coaching	basato	sui	bisogni	e	tenuti	da	professionisti	e	intenditori	del	ramo.	Il	
programma	 di	 formazione	 è	 realizzato	 secondo	 i	 bisogni	 specifici	 dei	 responsabili	 di	 progetto	
selezionati	e	dà	accesso	ad	un’ampia	rete	di	start-up.	
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Requisiti	di	base	per	la	consegna	dei	dossier	
- Sono	autorizzati	a	presentare	un	dossier	i	futuri	diplomati	di	una	SUP,	qualunque	sia	il	loro	ambito	

disciplinare.	
- Il	momento	ideale	per	la	consegna	di	un	dossier	è	durante	il	periodo	di	lavoro	del	Bachelor	o	del	

Master.	I	dossier	sono	accettati	solo	fino	al	massimo	di	sei	mesi	dal	conseguimento	del	diploma.	
- Il	dossier	è	depositato	dal	 responsabile	di	progetto,	 rispettivamente	dai	diplomati	di	Bachelor	o	

Master.	I	team	di	progetto	sono	benvenuti,	ma	la	responsabilità	del	progetto	può	essere	assegna-
ta	ad	una	sola	persona.	

- Idealmente,	 per	 la	 redazione	del	 dossier	 il	 candidato	può	beneficiare	 del	 sostegno	del	 tutore	o	
mentore	del	lavoro	di	tesi.	

- Se	 previsto	 nel	 progetto,	 la	 supervisione	 da	 parte	 del	 professore	 della	 SUP	 può	 essere	 inden-
nizzato	in	maniera	appropriata;	questo	indennizzo	fa	parte	del	budget	del	progetto.	

- I	responsabili	di	progetto	ed	eventuali	collaborati	sono	impiegati	presso	la	SUP	per	 la	durata	del	
progetto.	 L’istanza	 adetta	 all’assunzione	 dei	 responsabili	 di	 progetto	 sostiene	 espressamente	 il	
progetto;	alla	domanda	deve	essere	allegata	una	lettera	di	sostegno.	

- La	preferenza	sarà	data	ai	progetti	il	cui	budget	si	situa	tra	i	50’000	e	i	150’000	franchi	e	realizzabi-
li	 da	 uno	 a	 due	 anni	 al	massimo.	Una	 somma	pari	 a	 5’000	 franchi	 può	 essere	 richiesta	 a	 titolo	
complementare	per	il	finanziamento	dei	corsi	e	delle	prestazioni	di	coaching.		

- Il	sostegno	finanziario	permette	in	primo	luogo	di	coprire	i	costi	salariali	del	responsabile	di	pro-
getto	 e	 dei	 collaboratori	 del	 team	 impiegati	 dalla	 SUP.	 È	 auspicato	 un	 sostegno	 finanziario	 da	
parte	 delle	 SUP.	 Le	 infrastrutture,	 gli	 equipaggiamenti	 e	 il	 materiale	 deve	 essere	 messo	 a	 dis-
posizione	dalla	SUP.	

- I	progetti	possono	beneficiare	di	altri	sostegni	finanziari	da	parte	di	terzi	(p.	es.	fondi	allocati	dalla	
Confederazione,	dai	Cantoni,	dalle	fondazioni,	dal	settore	economico).	L’obiettivo	di	questo	pro-
gramma	non	è	tuttavia	quello	di	colmare	le	lacune	finanziarie.	

- Deve	essere	presentata	una	pianificazione	finanziaria	concreta	per	il	periodo	successivo	al	finan-
ziamento	principale.		

	
Criteri	di	sostegno	
I	progetti	particolarmente	interessanti	sono	quelli	che:	
- Dispongono	di	un	potenziale	d’innovazione	elevato	in	termini	economici	e	sociali;	
- Rispettano	le	normative	di	qualità	R&D	in	vigore	nel	campo	in	questione	e	sviluppano	su	queste	

basi	un	progetto	di	applicazione	di	tipo	imprenditoriale;	
- Rispondono	ai	bisogni	concreti	della	società	e/o	a	dei	problemi	economici	pertinenti;		
- Si	distinguono	per	la	competenza	professionale	e	lo	spirito	intraprendente	dei	candidati;	
- Favoriscono	le	cooperazioni	interdisciplinari	e	tra	istituzioni.		

	
Depositare	un	dossier	
Vogliate	 tenere	conto	delle	due	scadenze	 seguenti	per	 la	 consegna	dei	dossier:	1°	giugno	e	15	no-
vembre	2018.	
Il	 formulario	per	 la	 consegna	dei	dossier	nonché	 le	 istruzioni	dettagliate	 sono	disponibili	 sul	 sito	di	
Gebert	Rüf	Stiftung	alle	pagine	relative	al	programma	BREF.	
Il	 dossier	deve	essere	 consegnato	online	 tramite	apposito	 formulario	e	gli	 strumenti	di	 immissione	
forniti.	
I	dossiers	possono	essere	depositati	in	lingua	francese,	tedesca	o	preferibilmente	in	inglese.	
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In	seguito	alla	prima	selezione,	i	candidati	sono	invitati	a	partecipare	alla	seconda	tappa	che	consiste	
nel	presentare	i	loro	progetti	davanti	alla	giuria	il	2	luglio	2018,	rispettivamente	il	14	gennaio	2019.	
È	caldamente	raccomandato	ai	 responsabili	di	progetto	 interessati	dal	programma,	di	contattare	 la	
direzione	relativa	programma	presso	Gebert	Rüf	Stiftung,	prima	di	consegnare	il	dossier.	
	
Valutazione	e	monitoraggio	dei	progetti	
I	dossiers	sono	valutati	dalla	giuria	del	programma	e	da	esperti	esterni.	
Le	decisioni	sono	comunicate	ad	 inizio	 luglio	2018	(1°	richiamo	al	progetto)	e	a	metà	gennaio	2019	
(2°	richiamo	al	progetto).	
Un	contratto	è	concluso	con	i	responsabili	di	progetto.		
Tutti	i	diritti	d’autore	sono	riservati	ai	progetti.	
	
Giuria	
Prof.	Dr	Roland	Siegwart,	Gebert	Rüf	Stiftung,	presidente	del	Consiglio	di	fondazione		
Prof.	Dr	Jean-Marc	Piveteau,	Gebert	Rüf	Stiftung,	membro	del	Consiglio	di	fondazione		
Prof.	Dr	Elgar	Fleisch,	Gebert	Rüf	Stiftung,	membro	del	Consiglio	di	fondazione	
Dr	Regula	Altmann-Jöhl,	HES	Kalaidos,	prorettrice	
Prof.	Dr	Florian	Blumer,	FHNW,	Hochschule	für	Wirtschaft,	Startup	Academy	Basel	
Prof.	 Mariana	 Christen	 Jakob,	 fondatrice	 della	 «Social	 Entrepreneurship	 Initiative	 &	 Foundation»	
(seif),	ex	rettroce	e	responsabile	del	SocialLab,	HSLU	
Dr	Monica	Duca	Widmer,	presidente	del	consiglio	dell’Università	della	Svizzera	Italiana,	imprenditrice	
Dr	Sebastian	Friess,	direttore	della	Promozione	economica	del	Cantone	di	Berna,	ex	responsabile	del-
la	politica	dell’innovazione	SEFRI	
Dr	Anne-Catherine	Sutermeister,	HES-SO/HEAD,	direttrice	dell’Institut	de	recherche	en	art	et	en	de-
sign	(IRAD)	
	
Direzione	del	programma	
Dr	Marco	Vencato,	Gebert	Rüf	Stiftung,	Vice-direttore,	St.	Alban-Vorstadt	5,	4052	Basilea,	
marco.vencato@grstiftung.ch,	tel.	+41	61	270	88	20	
	

	

	


