
Call for 
Submissions
2019
Creative Business Coaching
Termine per la presentazione: 28.06.19, ore 24

Di che cosa si tratta?
Creative Hub sostiene le migliori e più innovative idee commerciali dell’economia creativa 
della Svizzera: grazie al collaudato «Creative Business Coaching» e all’accesso ai suoi vasti 
network. Voi approfitterete di 16 coaching fatti su misura, che vi aiuteranno a lanciare la vostra 
idea di startup sul mercato e a consolidarla con successo. 

A chi ci rivolgiamo?
Professionisti ambiziosi della creatività. Persone che operano nel settore creativo o nelle arti 
figurative, che grazie al loro talento vogliono creare qualcosa di straordinario. In particolare, 
ci rivolgiamo a tutte le donne e gli uomini, che lavorano come designer di software o giochi, 
architetti, fotografi, registi, designer di prodotti, industriali, per la moda e i media, artigiani 
(artistici) nonché creativi delle arti figurative, formative, della musica e letteratura. Possono 
provenire da tutte le zone linguistiche della Svizzera. Accettiamo volentieri anche team inter-
disciplinari.

Quali sono gli obiettivi?
Il nostro coaching è pensato per aiutarvi in modo mirato a realizzare con successo la vos-
tra idea commerciale. Imparerete a definire in modo realistico il vostro modello business e a 
portarlo a maturazione, a costituire un’apposita impresa, istituire un’organizzazione e molto 
altro. I nostri esperti di coaching vi indicheranno in modo competente i potenziali, ma anche 
le insidie. Oltre a questo, pubblicizzeremo il vostro business, vi aiuteremo ad entrare in rete e 
a partecipare al Creative Business Cup, che vi regalerà ulteriore attenzione nazionale e inter-
nazionale.

Cosa conta?
Prima di tutta l’idea: deve essere unica e avere un effettivo potenziale di mercato – anche per 
quanto riguarda l’export. Nel caso ideale, la fase di ideazione e il concetto dovrebbero già 
essere conclusi/definiti e voi dovreste essere in procinto di avviare il vostro business. Ciò sig-
nifica che siete pronti a investire il vostro tempo, le vostre risorse e tutte le vostre energie nel 
vostro progetto. Potete candidarvi sia come persone singole sia come team. Il vostro domicilio 
deve essere in Svizzera.

Ultimo termine per la candidatura è venerdì, 28.06.19, ore 24.



Come si svolge la candidatura?
Abbiamo bisogno innanzitutto della vostra candidatura online. Successivamente ci sarà una 
prima selezione in base ai documenti presentati. I partecipanti con le idee commerciali più 
promettenti saranno invitati ad un Pitch-Event a Berna. Qui la giuria sceglierà i team, che po-
tranno effettivamente partecipare al programma. Il coaching inizierà con un evento kick-off 
durante la biennale di design di Zurigo. 
Tutte le date sono indicate nel nostro calendario. 

Iscrizione:   dal 20 maggio al 28 giugno 2019
Preselezione:  29 giugno – 5 luglio 2019
Pitching Day:  12 luglio 2019
Pubblicazione:  15 luglio 2019
Inizio programma:  metà agosto
Kick-off ufficiale:  30 agosto 2019 (Biennale di design, Zurigo)

Vai al modulo per la Candidatura online.
 
Chi siamo?
Creative Hub è una piattaforma che sostiene l’economia creativa in Svizzera; viene suppor-
tata da Engagement Migros e da altri partner. Noi aiutiamo i creativi svizzeri a commercia-
lizzare innovative idee di prodotto e commerciali – sia economiche, che ecologiche e sociali. 
La nostra offerta comprende, oltre ai moduli di formazione, anche l’accesso al nostro vasto 
network. Con questi elementi creiamo un efficace sistema di accesso al mercato per sogget-
ti creativi di talento. Fin dalla sua nascita nel 2013, il Creative Hub aveva come obiettivo l’in-
centivazione su vasta scala dell’economia creativa; dal 2019 abbiamo messo in primo piano 
il sostegno delle eccellenze.

Partner di supporto:

Christa Gebert

https://www.designbiennalezurich.ch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey6ZsbEjdSWgg3D-nGsOUXeZCeU2ESQ3eTXQnDCc0FXUaEqQ/viewform?usp=sf_link


I nostri coach & esperti:

• Claudia Acklin (Schweizerischer Wissen-
schaftsrat)

• Yannick Aellen (Mode Suisse)
• Karem Albash (Karem Albash)
• Marcial Bollinger (Weitblick Agentur)
• Eva Bossow (adesso)
• Massimo Botta (SUPSI)
• Arinda Bouman (Koai Lab)
• Doris Britt (WIGRA Treuhand)
• Franziska Bründler (Fidea Design)
• Andreas Caluori (Markenbureau)
• Serena Cangiano (SUPSI)
• Alessandro Cavadini (CELIO CAVADINI & 

PARTNERS)
• Demian Conrad (DADADUM)
• Nicolas Csermàk (LOOP)
• Pierre Dubois (Mammut)
• Stefan Egli (Swiss Design Market)
• Manuel Emch (Fondation de la Haute Hor-

logerie)
• Bruno Fauser (Bruno Fauser)
• Andreia Fernandes (Seabrand)
• Georg Fontana (Fontana Design Works)
• Davide Fornari (SUPSI)
• Daniel Frei (Daniel Frei)
• Alexander Fust (UNISG)
• Jan Fülscher (Senozon)
• Roman Gehrer (Consultant)
• Pascal Geissbühler (Biographis)
• David Gottlieb (iGLOi)
• Corinne Grüter (SET&SEKT)
• Claudius Habisreutinger (Vermando)
• Daniel Hess (Meili & Hess)
• Roderich Hess (Cendres+Métaux)

• Björn Ischi (Björn Ischi)
• Willy Küchler (Swiss Design Transfer)
• Christoph Laib (VIOS)
• Katrin Legandt (The Style Grid)
• Catherine Meuter (Consultant)
• Anita Moser (etmoietmoi)
• Nathalie Nyffeler (HEIG-Vd)
• Aline Ochoa (Aline Ochoa)
• Thomas Oehrli (Thomas Oehrli)
• Michela Ornati (Consultant)
• Marco Paniz (Marco Paniz)
• Xavier Perrenoud (Atelier XJC)
• Maja Peter (Maja Peter)
• Sabine Portenier (Sabine Portenier)
• Paul Preiss (Swiss Digital Excellence)
• Stefan Renggli (HSLU)
• Francesco Rossi (ROSSIS)
• Daniel Schaffo (Swiss Design Transfer)
• Andrea Scherrer (100-days.net)
• Lela Scherrer (Lela Scherrer)
• Philipp Schubiger (Philipp Schubiger)
• Benoit Schumacher (TiKi4)
• Robert Stutz (Beutler Künzi Stutz)
• Ursula Sury (Die Advokatur Sury)
• Sandro Tronnolone (TiKi4)
• Mario Tronza (Creaholic)
• Mike Walder (allink)
• Andres Wanner (HSLU)
• Louis-Paul Wicki (FHNW)
• Herbert Widmer (ZAK Designs Europe)
• Adrian Wüthrich (UNIBE)
• David Zangger (allink)
• Fabian Zenklusen (Kanzlei Zenklusen)

https://www.swir.ch/de/der-swr/geschaeftsstelle
https://www.swir.ch/de/der-swr/geschaeftsstelle
https://www.modesuisse.com/contact.html
http://www.karemalbash.com/
https://weitblick-agentur.ch/
https://www.adesso.ch/de_ch/index-2.jsp
http://www.supsi.ch/home.html
https://koai-lab.com/
http://www.wigra-treuhand.ch/
http://fideadesign.com/
http://www.markenbureau.com/
http://www.supsi.ch/home.html
https://www.linkedin.com/in/alessandro-cavadini-2b83b1a/?locale=de_DE
https://www.linkedin.com/in/alessandro-cavadini-2b83b1a/?locale=de_DE
http://www.dadadum.com/
http://www.loop.ch/de/
https://www.mammut.com/uk/en/
https://www.swissdesignmarket.ch/
https://www.hautehorlogerie.org/
https://www.hautehorlogerie.org/
https://www.fauser.ch/
https://seabrand.ch/ap/
http://www.fontanadesignworks.com/
http://www.supsi.ch/home.html
http://danielfrei.ch/
https://kmu.unisg.ch/de
http://www.senozon.com/
https://www.linkedin.com/in/roman-gehrer-9b111a32/
https://www.biographis.ch/biographis
https://www.igloi.ch/
http://www.setandsekt.com/
https://www.vermando.com/
https://meilihess.ch/
https://www.cmsa.ch/en/medtech/
http://bjoern-ischi.ch/
http://www.swissdesigntransfer.ch/index.cfm
http://www.vios.ch/
https://www.thestylegrid.ch/
https://www.linkedin.com/in/catherine-meuter-07587043/
https://www.etmoietmoi.ch/
https://heig-vd.ch/
https://alineochoa.com/
https://thomasoehrli.ch/
https://www.linkedin.com/in/michelaornati/
http://paniz.ch/
http://www.xjc.ch/
http://www.majapeter.com/
http://portenier.ch/
https://swissde.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/
https://shop.rossis.com/
http://www.swissdesigntransfer.ch/
http://www.100-days.net/de/
http://lelascherrer.com/
https://www.philipp-schubiger.ch/
https://www.tiki4.com/fr/bienvenue/
https://www.torneys.ch/
http://www.dieadvokatur.ch/
https://www.tiki4.com/fr/bienvenue/
https://creaholic.com/
https://allink.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/
https://www.fhnw.ch/de
https://www.zak-designs.eu/history.php
https://www.unibe.ch/index_eng.html
http://allink.ch/team/
http://kanzleizenklusen.ch/


Condizioni Programma di sostegno 
Creative Business Coaching
Firmando il presente documento, il/la partecipante conferma di aver letto, compreso e di 
accettare le seguenti condizioni. . 

1. Prestazioni Creative Hub

• Sostegno personalizzato con massimo 16 coaching fatti su misura durante un anno in  
 base ad un piano di coaching da definire
• Previo accordo, estensione specifica della rete di esperti (esperti desiderati)
• Messa in rete nazionale e internazionale 
• Se possibile, messa in rete con piattaforme di vendita
• Se possibile, messa in rete con fondazioni
• Citazione del progetto sul sito web www.creativehub.ch e nei media sociali
• Organizzazione del Creative Business Cup Switzerland
• Attestato di partecipazione dopo la proficua conclusione del programma di sostegno  
 Creative Hub

2. Obblighi generali dei partecipanti

• Utilizzo dell’aggiunta «supported by Creative Hub» sul proprio sito web e sui propri  
 mezzi di comunicazione durante l’intero periodo di sostegno
• All’occorrenza, disponibilità di affrontare richieste mediatiche/presenze nei media 
• Preparazione del seguente materiale (testo e foto) durante il corso del programma di  
 coaching: 

•  almeno 1 prefazione per una newsletter di 5-10 righe firmata come .png e foto  
 dell’autore
•  almeno 2 inserimenti blog da ca. 1 pagina A4 con almeno 6 foto e didascalie

• Garantire la reperibilità per la sede operativa del Creative Hub e il maincoach
• Disponibilità per definire obiettivi e per conseguirli attivamente
• Partecipazione al Creative Business Cup

3. Durata del programma di sostegno / possibilità di disdetta

• Il programma di sostegno dovrebbe concludersi entro un anno
• I partecipanti hanno tempo fino a fine agosto 2020 per usufruire dei coaching messi a  
 disposizione
• Alla fine del programma di sostegno i coaching non utilizzati decadono senza alcuna  
 sostituzione
• La partecipazione al programma di sostegno può essere disdetta reciprocamente in  
 ogni momento, anche senza indicazione di motivi

https://www.creativehub.ch


4. Maincoach 

• Al/alla partecipante sarà assegnato un maincoach adatto, che condurrà il processo  
 del programma di coaching composto individualmente
• Il contatto con i maincoach deve avvenire almeno ogni 2 settimane
• Con il maincoach saranno definiti gli obiettivi intermedi e i punti fondamentali
• Il maincoach controllerà il rispetto del programma di coaching e concorderà i succes 
 sivi passi con i partecipanti 

5. Responsabilità / Assicurazione

• È esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali danni risultanti dalle proposte (coa- 
 ching/consulenza, workshop ed eventi) organizzate dal Creative Hub 
• Il/la partecipante deve provvedere in autonomia ad un’adeguata copertura assicurati- 
 va
• Il Creative Hub non può essere ritenuto responsabile per il furto e la perdita di oggetti 
• La responsabilità per l’avanzamento e la realizzazione dei propri progetti è affidata  
 esclusivamente ai partecipanti
• Le decisioni sulle singole fasi dei progetti spettano interamente ai partecipanti

6. Tutela della Privacy

• Il/la partecipante accetta che il Creative Hub utilizzi i dati personali per altri scopi, ad  
 esempio per la newsletter

7. Modifiche del programma

• Il Creative Hub si riserva di apportare modifiche al programma
• Non esiste alcuna pretesa per prestazioni di qualunque tipo

8. Diritto e Foro competente

• Per tutte le relazioni legali con il Creative Hub è applicabile la legge svizzera; il foro  
 competente è Berna

  Accetto le Condizioni commerciali

 Nome/cognome:

 Luogo e data:

 Firma: 


