
armasuisse Scienza e Tecnologia (S+T) 
Presentazione di una proposta di innovazione 

IMPORTANTE
Questo modulo elettronico è destinato alla presentazione di proposte che offrono soluzioni per iniziative all’interno di spazi per l’innovazione di armasuisse 
Scienza e Tecnologia. Il modulo può essere diverso a seconda dell’iniziativa e deve quindi essere sempre richiesto all’organizzatore/trice specifico/a. Il 
modulo presentato è considerato confidenziale e sarà trattato secondo il principio della necessità di sapere (principio need-to-know). La persona che 
presenta questo documento accetta che possa essere inviato a un gruppo ristretto di persone preposte alla sua valutazione. La divulgazione a terzi richiede 
sempre il consenso della persona che lo presenta. 

Ogni documento può contenere una sola proposta di soluzione. Le proposte classificate non sono ammesse per questa iniziativa. 

Nella compilazione del documento, va osservato quanto segue: la persona che lo presenta deve dimostrare di aver compreso le sfide espresse nell’iniziativa 
e spiegare come intende risolverle. Dovrebbe anche essere indicato su quali basi la persona che presenta il documento ritenga di essere in grado di 
sviluppare la soluzione e come ne preveda l’implementazione. La soluzione proposta deve essere descritta in modo chiaro e sufficientemente dettagliato. 

Per salvaguardare l’integrità della valutazione, solo le informazioni contenute nella soluzione proposta saranno considerate in fase di valutazione. Non verrà 
estrapolata alcuna informazione e non sarà considerata nessuna conoscenza o convinzione personale. Ai fini della valutazione, viene sempre presa in 
considerazione la proposta di soluzione nel suo insieme. 

Il perseguimento di una soluzione proposta non è garantito e non è perentorio. L'eventuale implementazione di una soluzione proposta è a sola discrezione 
degli organizzatori. Il fatto di non perseguire una soluzione proposta può essere dovuto alle ragioni seguenti: 

- gli organizzatori decidono di non portare avanti la proposta
- la persona proponente ritira la propria proposta
- la soluzione ha già partecipato e vinto un’iniziativa o non presenta alcuna rilevante variazione rispetto alla presentazione dell’epoca.

Una volta presentata via e-mail a wti@ar.admin.ch, la proposta di soluzione viene considerata definitiva e quindi idonea alla valutazione. Si prega di tenere 
conto che sarà considerato il numero massimo di caratteri specificato, inclusi spazi, punteggiatura, lettere, numeri e simboli.

Informazioni sulla persona che presenta la proposta 
La partecipazione all’iniziativa è generalmente aperta alle persone, alle scuole universitarie e all’industria. Il contatto riportato si assume la responsabilità di 
presentare la soluzione proposta e di agire come persona di contatto nonché di svolgere la funzione di interlocutore/trice per tutta la durata dell’iniziativa.

1.1 – Nome dell’azienda / dell’istituzione / della persona 

1.2 – Dati di contatto dell’azienda / dell’istituzione / della persona 
Indirizzo (Via, n°, ecc.) 

Numero postale di avviamento   Città E-mail  Telefono (+41 (0) xx xxx xxxx) 

Sito web (URL) 

1.3 - Persona di contatto (Nota: questa è il/la principale interlocutore/trice attraverso cui avverrà tutta la comunicazione in merito all’iniziativa)
 Nome       Cognome Titolo/funzione 

E-mail  Telefono (+41 (0) xx xxx xxxx) 

1.4 – Tipo di azienda

Si prega di selezionare la scelta pertinente (selezione multipla possibile per i consorzi): 
Scuola universitaria

Industria (meno di 250 dipendenti) 

Industria (250 dipendenti o più)

Startup 

Altro (si prega di specificare)

mailto:wti@ar.admin.ch


Informazioni sulla persona che presenta la proposta (cont'd) 
1.5 – Breve descrizione dell’azienda (in caso di consorzi, elencare tutte le parti, max 1000 caratteri, spazi inclusi).



Informazioni sulla soluzione proposta 
2.1 – Titolo dell’iniziativa
Fornire il titolo e, se disponibile, l’UIN (Unique Identification Number) dell’iniziativa. 

2.2 – Titolo della soluzione proposta
Titolo della proposta di soluzione che sta presentando (max. 120 caratteri, spazi inclusi).

2.3 – Descrizione della soluzione proposta
Descrivere la propria proposta di soluzione e in che modo contribuisce a risolvere l’iniziativa identificata. Descrivere su quali basi scientifiche e 
tecnologiche poggia la propria soluzione (max 4000 caratteri, spazi inclusi).



Attuale Solution Readiness Level (SRL) 
3.1 – Solution Readiness Level  
Selezionare l’attuale LRG della propria proposta. L'attuale SRL della soluzione proposta per questa iniziativa dovrebbe essere superiore a SRL 3.  

SRL 1: Identificazione - vengono riconosciuti i principi e/o le proprietà 
di base. 
SRL 2: Definizione - vengono formulate applicazioni pratiche e/o 
concetti.  
SRL 3: Osservazione e analisi - sono state effettuate analisi di 
laboratorio e/o esperimenti.  
SRL 4: Proof-of-concept - sono disponibili integrazioni di base di 
applicazioni e/o concetti per dimostrare la fattibilità.  
SRL 5: Dimostratore - Soluzione integrata convalidata in un ambiente 
rilevante per l'applicazione.  

Opportunità e fattibilità 
4.1 – Quali innovazioni presenta la soluzione
Descrivere l'innovatività della sua soluzione proposta (max 2000 caratteri, spazi inclusi).

4.2 – Potenziale futuro e sviluppo tecnologico  
Descrivere quali tecnologie e/o competenze saranno sviluppate grazie alla propria soluzione proposta e perché dovrebbero essere ritenute rilevanti in 
ambito militare, anche a medio e lungo termine (max 2000 caratteri, spazi vuoti inclusi).

SRL 6: Prototipo - Prototipo integrato della soluzione complessiva 
dimostrato e testato in ambiente simulato. 
SRL 7: MVS "Minimum-Viable Solution" - Funzionalità del prototipo 
della soluzione complessiva dimostrata in un ambiente operativo. 
SRL 8: Prodotto beta - Usabilità della soluzione complessiva 
confermata da test e dimostrazioni in ambiente operativo.
SRL 9: Prodotto Individuale per piccole serie - soluzione completa 
comprovata da applicazioni di successo in condizioni operative.



4.3 – Competenze e capacità
Descrivere le competenze e le capacità (proprie e dei possibili partner) apportate personalmente e dai propri partner potenziali per un’efficace 
implementazione della proposta (max 2000 caratteri, spazi inclusi).

Piano d’azione e costi
5.1 – Pianificazione
Descrivere la procedura pianificata (pianificazione approssimativa, elementi forniti e rischi) e i costi che comporta. Si prega di tenere conto che il grado di 
specificità dovrebbe consentire la trasparenza e la plausibilità (max 2000 caratteri, spazi inclusi).



E-Mail

Inviare il PDF per e-mail

Utilizzo dei vostri dati

Conferma della presentazione 

Confermo che tutte le informazioni fornite in questo modulo sono corrette e complete. Allo stesso tempo, dichiaro di aver letto, 
compreso e accettato le istruzioni.    

Osservazione: Si prega di tenere conto che dopo la firma elettronica il documento sarà bloccato e non sarà possibile elaborarlo ulteriormente. 
Nome Cognome Titolo/funzione 

E-Mail Telefono  (+41 (0) xx xxx xxxx) Data (dd.mm.aaaa) Firma elettronica 

armasuisse attribuisce grande importanza alla protezione della vostra proprietà intellettuale e al trattamento riservato dei vostri dati sensibili. 
Pertanto, i dati da Lei inviati saranno conservati in forma criptata sul sistema elettronico di gestione aziendale (GEVER) della Confederazione 
(Acta Nova) per tutta la durata dell'iniziativa. L'accesso è riservato alle persone del gruppo di valutazione e all'assistenza di armasuisse Science 
and Technology. Senza il vostro esplicito consenso, tutti i dati (personali e relativi alla soluzione) saranno cancellati immediatamente dopo il 
completamento dell'iniziativa.

 Accetto che il modulo da me inviato possa essere conservato oltre la durata dell'iniziativa. Solo il 
comitato di valutazione e l'assistenza di armasuisse S+T continueranno ad avere accesso ai dati; 
qualsiasi divulgazione a terzi richiede il consenso della persona che ha inviato il modulo.

 Accetto che le informazioni sulla persona che si presenta (punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) possano essere 
conservate e rese disponibili internamente ad armasuisse anche oltre la durata dell'iniziativa per 
ampliare la conoscenza del mercato.

 Accetto che la mia partecipazione possa essere pubblicata dagli organizzatori utilizzando le informazioni 
indicate al punto 1.1 relative al nome dell'azienda e al titolo della proposta di soluzione indicato al punto 
2.2.

SI NO

SI NO

SI NO
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