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Robot street challenge e Ated4Kids 
Intervista a Cristina Giotto membro del comitato, Relationship & Event Manager di Ated - ICT Ti-

cino e Co-fondadrice di ated4Kids 

Dietro la “robot 

street challenge” c’è 

Ated – ICT Ticino, ci 

può descrivere que-

sta associazione? 

quali sono i suoi va-

lori, i suoi obiettivi e 

quali le attività prin-

cipali? 

Ated – ICT Ticino nasce 47 anni fa. 

Viene fondata da “pionieri” ticinesi provenienti dal 

mondo della matematica e convertiti all’informatica 

anche per sopperire ad un reale bisogno di forma-

zione in Ticino.  

Negli anni la nostra associazione contribuisce in 

modo significativo allo sviluppo del settore IT tici-

nese e tutt’ora garantisce la capacità di realizzare 

sinergie, progetti, eventi di qualità per gli associati, 

promuovendo la cultura informatica.  

Dalla sua nascita ha proposto progetti importanti in 

collaborazione con le istituzioni e il suo ruolo è ora 

riconosciuto a livello cantonale. Sempre “un passo 

avanti” già nel lontano 1987, Ated aveva costituito 

un “Gruppo Intelligenza Artificiale” in concomitanza 

con la creazione a Lugano dell’IDSIA (Istituto dalle 

Molle di Studi sull’intelligenza Artificiale), patroci-

nando, nel 1988, anche un simposio internazionale 

sul tema.  

Nel 2013 nasce ated4kids con lo scopo di diffon-

dere l’interesse dei giovani e giovanissimi nella tec-

nologia e nella programmazione in modo diver-

tente, con un occhio di riguardo alle ragazze. Pre-

pariamo le nuove generazioni a vivere nel mondo 

digitale, istruiamo i giovani a usare le tecnologie 

per esprimersi in modo creativo. Non lasciamo che 

i giovani siano solo consumatori passivi; trasfor-

miamoli in giocatori attivi. Contribuiamo alla crea-

zione dei nuovi «specialisti Informatici» di domani. 

In cosa consiste e come si svolge la Robot 

street challenge? 

Dalla nascita di ated4kids abbiamo proposto di-

versi “progetti speciali”, oltre alle attività organiz-

zate con i due format internazionali ai quali ab-

biamo aderito: CoderDojo e Devoxx4kids. 

Dopo il grande successo e l’ottenimento del “World 

Record Academy” con il progetto “Il mio primo 

drone” che ha visto la partecipazione di 94 famiglie 

che hanno costruito e imparato a far volare un 

drone ora è la volta dei Robot.  

Di fatto, abbiamo realizzato il primo reality tici-

nese che vede impegnati ragazzi, famiglie, scuole 

e aziende in un progetto innovativo che porta alla 

progettazione di un “robot”. La nuova sfida è partita 

il 28 febbraio e offrirà l’occasione ai ragazzi e agli 

studenti di SUPSI, USI, SSIG e SAMT di cimen-

tarsi nella costruzione di un robot autonomo che 

dovrà essere in grado di percorrere un circuito e 

superare degli ostacoli proposti dal team di mentor 

di ate4kids. Un progetto nel quale l’innova-

zione, l’informatica, l’elettronica e la robotica sono 
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https://www.youtube.com/channel/UCP-7e5ByfR4vjGr3B3_T_Vg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCP-7e5ByfR4vjGr3B3_T_Vg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=XLLBslel2w0&amp;t=28s
http://www.supsi.ch/home.html
https://www.usi.ch/
https://www.ssseco.ch/index.php?1=1&amp;section=home&amp;sid=1&amp;sub=1
http://www.cpt-ti.ch/index.php/aree/informatica
https://www.ated.ch/i-nostri-mentor.php
https://www.ated.ch/i-nostri-mentor.php
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i protagonisti ma con un plus: tutte le squadre sono 

chiamate infatti a perfezionare la comunicazione e 

dovranno attingere dalle loro “softs skills” le cosid-

dette “competenze trasversali. 

 

All’interno della “Robot street challenge” esi-

ste una categoria junior. Sono i futuri Steve 

Jobs? 

 

In realtà dalla nascita di ated4kids stiamo incon-

trando molti ragazzi che hanno “una marcia in più”; 

piccoli talenti che, attraverso l’accompagnamento, 

pensiamo possano veramente aspirare a grandi 

cose. Alcuni di loro si sono anche messi a disposi-

zione quali “100% mentor junior”. 

Un’esperienza di vita importante che certamente 

va, da una parte ad arricchire i ragazzi e le ragazze 

che sono in contatto con veri professionisti (100% 

mentor senior) e, dall’altra, le ragazze e i ragazzi 

che partecipano alle nostre attività sono stimolati in 

modo diverso attraverso il contatto con un “quasi” 

coetaneo che ne sa! 

 

Navigando sul sito di ated4kids, si capisce che 

la “Robot street challenge” e il progetto “Il mio 

primo drone”, sono una parte importante delle 

iniziative di ateds4kids. Quali altre attività e ini-

ziative proponete? Avete altri progetti in can-

tiere? 

 
Sono moltissime le attività che la sezione dedicata 

ai ragazzi propone. 

Tra queste segnalo la nuovissima sezione dedicata 

alla robotica, con la quale cercheremo di coinvol-

gere il maggior numero di ragazze e ragazzi in 

corsi di formazione di robotica che saranno erogati 

dai nostri 100% mentor. 

La prima squadra partecipa già da diversi anni a 

competizioni ottenendo ottimi risultati. Queste 

competizioni prevedono una gara di robotica, in cui 

si richiede di progettare e costruire (esclusiva-

mente con pezzi Lego) robot autonomi in grado di 

svolgere un certo numero di missioni stabilite, la 

realizzazione e la presentazione di un progetto di 

ricerca per trovare soluzioni innovative a tematiche 

reali di interesse generale. 

Attraverso i corsi che partiranno a settembre cer-

cheremo nuovi talenti che andranno ad alimentare 

la prima squadra e cercheremo di formare una se-

conda squadra per le competizioni.  

Oltre alle attività abituali proposte con i due format, 

ogni anno scolastico proponiamo tanti corsi per i 

ragazzi dai 11 ai 15 anni e progetti speciali come 

quello che stiamo ultimando ora nell’ambito della 

Robot Street Challenge. 

 

Un nuovissimo ed innovativo corso di programma-

zione con Scratch per insegnanti e adulti è pronto 

per partire appena avremo raccolto le prime iscri-

zioni. Cos’è Scratch? Scratch è un ambiente di pro-

grammazione progettato dal Lifelong Kindergarten 

Group dei Media Lab del MIT per ragazze e ragazzi 

in età scolastica. Permette di creare storie interat-

tive, giochi e animazioni da condividerle con le ami-

che e gli amici; aiuta gli studenti a pensare in modo 

creativo e sistematico e a lavorare in modo colla-

borativo, qualità essenziali per lo sviluppo della 

persona nel ventunesimo secolo. 

Alla fine del corso i docenti avranno acquisito le 

competenze con le quali saranno in grado di pro-

porre lezioni stimolanti ed interattive ai loro allievi 

delle scuole elementari e medie. 

 

ated4kids può contare sul sostegno di moltissimi 

volontari che noi chiamiamo “100% mentor”. Per-

sone che lavorano nel settore che si mettono vo-

lontariamente a disposizione per trasmette cono-

scenze e passione ai ragazzi. Tra di loro, come 

detto in precedenza, ci sono anche i primi “100% 

mentor junior”: ragazze e ragazzi che hanno ini-

ziato con noi questa bellissima avventura che ora, 

a loro volta, hanno deciso di mettersi a disposi-

zione per i più piccoli. I primi ragazzi che hanno ini-

ziato a seguire le attività di ated4kids hanno iniziato 

una formazione nel mondo della tecnologia, anche 

alcune ragazze, e questo ci rende particolarmente 

orgogliosi di quello che facciamo! 

Essere un mentore è una grande conquista sia per 

sé stessi che per gli altri. Rappresenta un'opportu-

nità di arricchimento, formazione, aggiornamento e 

potenziamento di conoscenze. Il mentore è un con-

sigliere fidato, un tutor da ascoltare, in grado di tra-

smettere nozioni e competenze.  

Volete saperne di più sulle iniziative di Ated ICT Ti-

cino? Contattaci! 

https://www.ated.ch/
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Accademie svizzere delle scienze a+ e digitalizzazione 
Intervista a Maurice Campagna Presidente delle Accademie svizzere delle scienze fino a maggio 2018 

Lei ha di recente ter-

minato il suo man-

dato come Presi-

dente delle Accade-

mie svizzere delle 

scienze (a+). Ci può 

spiegare che cosa è 

a+, quali sono i suoi 

obiettivi e quali no-

vità ci saranno con i neo approvati statuti? 

Le Accademie svizzere delle scienze sono l’asso-

ciazione che riunisce le 4 accademie svizzere di 

scienze naturali (SCNAT), scienze umanistiche e 

sociali (SAGW), scienze mediche (SAMW) e 

scienze tecniche (SATW). Inoltre comprende i cen-

tri di competenza TA-SWISS (con lo scopo di ana-

lizzare l’impatto delle nuove tecnologie sulla so-

cietà) e Science et Cité (per la divulgazione scien-

tifica verso la società, in particolare verso i giovani 

e la fondazione), a cui si affiancano numerosi net-

work scientifici. L’associazione si occupa di met-

tere in rete le accademie scientifiche a livello regio-

nale, nazionale e internazionale. Rappresenta la 

società scientifica sia in ambito disciplinare che in-

terdisciplinare, operando in maniera indipendente 

dalle istituzioni e dalle singole discipline. Le Acca-

demie svizzere delle scienze forniscono servizi di 

consulenza alla politica e alla società sulle que-

stioni inerenti gli sviluppi scientifici e su qualunque 

tematica rilevante per la società stessa.  

Nel 2015 il Consiglio Federale mi ha dato mandato 

per definire le aree strategiche ed i nuovi statuti del 

così detto “tetto delle accademie” a+. Abbiamo de-

finito i temi delle piattaforme strategiche con un 

processo che coinvolgeva sia i presidenti delle di-

verse accademie membri di a+, nonché i delegati e 

molti membri delle unità.  Esse servono quale base 

per definire progetti specifici di azioni mirate 

Il risultato – con nuovi statuti - raggiunto negli ultimi 

3 anni, ed approvato quest’anno dal Consiglio Fe-

derale, è riassunto nella tabella seguente.  

Come si posizionano le Accademie Svizzere 

delle scienze in relazione alla digitalizzazione in 

corso? 

Dalla tabella deduciamo che il tema della digitaliz-

zazione è stato inserito nelle priorità sin dall’inizio.  

Si tratta di un fenomeno, di un progresso rivoluzio-

nario continuo, che impatta in modo crescente la 

vita di tutti da ormai 50 anni, da quando il computer 

e l’elettronica hanno fatto irruzione nella vita pri-

vata, uscendo dalle applicazioni puramente econo-
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miche-industriali. Il tutto è stato accelerato dal pro-

gresso tecnologico e dall’evento dell’internet, che 

ha generato un’accelerazione verso l’effimero. 

L’influsso della digitalizzazione tramite l’uso dei 

“big data” da parte di gruppi interessati, come pure 

tramite i media, sta quindi modificando l’ordine so-

ciale non solo a livello nazionale/locale ma anche 

a tutti i livelli, su scala globale. E in viaggio una 

nuova “democratizzazione”.  

La digitalizzazione offre innumerevoli opportunità, 

mette a nudo inefficienze di molte organizzazioni 

storiche, ma anche molti fatti incresciosi di corru-

zione, compresi quelli di grande organizzazioni ter-

roristiche o mafiose ma anche quali l’ONU, inca-

pace di reagire contro crimini terribili in varie parti 

del mondo, non solo in Siria.  

Il ruolo delle accademie è quello di indicare in 

modo il più possibile oggettivo le opportunità ed i 

pericoli di questo fenomeno che coinvolge tutti gli 

attori, spesso a nostra insaputa. Fare in modo so-

prattutto cioè che la manipolazione dei cittadini da 

parte di gruppi d’interesse diventi trasparente (v. 

Cambridge Analytica). Questa osservazione sta 

alla base della filosofia di a+ in questo campo.   

Dall’11 al 13 aprile si è svolto a Trevano “Digi-

tale 21”, qual era lo scopo dell’evento? Come è 

andata? Quali sono state le raccomandazioni 

che avete raccolto e che avete inoltrato al con-

sigliere federale Johann N. Schneider-Am-

mann? 

Lo scopo ambizioso era quello di stabilire una piat-

taforma per un dialogo semplice e comprensibile 

tra tutti i partecipanti, attori della società. Si voleva 

mettere in risalto la necessità di eliminare vecchi 

concetti e barriere artificiali fra gruppi, anche acca-

demici, che sono contrari al cambiamento mante-

nendo strutture e privilegi obsoleti.  

Negli ultimi 500 anni, soprattutto dopo Marignano 

e le guerre di religione, la società svizzera si è evo-

luta verso un modello che mostra come culture ben 

diverse – aperte con un filtro verso l’esterno - pos-

sano convivere, rimanere unite ed indipendenti, 

anche e soprattutto a causa delle pressioni, della 

concorrenza esterna.  

Il convegno ha avuto un successo insperato sotto 

tutti gli aspetti. Il ringraziamento va a tutti i parteci-

panti per il loro contributo genuino, ma soprattutto 

ai responsabili di USI, SUPSI che con le accade-

mie hanno contribuito alla perfetta riuscita 

dell’evento. 

Un particolare un grazie va al team del Presidente 

ed della segretaria generale della Fondazione Bal-

zan. Con il loro sostegno è stato possibile portare 

a Lugano uno scienziato, il Professor Federico Ca-

passo dell’Università di Harvard che, con le sue 

scoperte e con quelle del suo team, sta rivoluzio-

nando l’ottica classica, v. Laser a cascata quantica 

e l’ottica bidimensionale, basata sull’uso di strut-

ture nanotecnologiche. 

Ma ecco le raccomandazioni uscite dal convegno 

e inoltrate al consigliere federale Johann N. Sch-

neider-Ammann: 

1. Importanza di nuovi modelli di educazione e

formazione – anche professionale -  a tutti i

livelli e continua su tutta la vita.

2. Aumentare la responsabilità dell’individuo e

sostenere l’imprenditorialità.

3. Tutti i partner sociali, soprattutto industriali,

devono riconoscere le opportunità di (ri-)im-

piego di personale, implementarle in modo ve-

ritiero, verificabile e non usarle solamente

come alibi.

4. Lo Stato deve continuare a garantire autono-

mia e con condizioni quadro favorevoli, favo-

rendo la competizione delle idee, quale mo-

tore per il progresso.

5. Migliorare le conoscenze digitali sia degli al-

lievi, ma anche e soprattutto dei docenti, aiu-

tare ad aggiornare i programmi e le infrastrut-

ture obsolete di molte scuole.

6. Finanziare in modo continuo, anche in futuro,

oltre il 2020, il programma a sostegno delle di-

scipline MINT (Matematica, Informatica,

Scienza Naturali e Tecnica). Sostenere l’in-

gresso delle giovani donne negli impieghi tec-

nici

7. Sostenere gli sforzi a livello federale per rea-

lizzare in Svizzera un centro di competenza

mondiale sul tema “digital governace”, come

proposto dal consigliere federale Ignazio Cas-

sis al congresso digitale 21 a Lugano.
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Prepararsi alla trasmissione d’impresa 
Dagli aspetti emotivi agli aspetti strategici per avviare con successo il processo imprenditoriale più 

delicato nel ciclo di vita di ogni impresa 

Il Canton Ticino è costituito da molte microimprese. 

L’ultimo rilevamento della Statistica strutturale 

delle imprese (STATENT) mostra che, nel 2015, il 

92% delle aziende attive del nostro cantone conta-

vano meno di 10 addetti, occupando il 37% della 

forza lavoro complessiva (UFS, 2017). Cifre impor-

tanti per delle realtà in cui la figura dell’imprenditore 

gioca un ruolo strutturalmente diverso se compa-

rato con le imprese più grandi. Essere imprenditori 

di microimprese significa spesso occuparsi sia di 

mansioni strategiche, sia di compiti operativi, 

senza trascurare un grande senso di responsabilità 

per l’impresa e per i suoi collaboratori. In queste 

micro-realtà gli aspetti della proprietà, della ge-

stione e dei rapporti familiari sono molto intercon-

nessi tra loro, aumentandone la complessità ge-

stionale come pure quella operativa. Questo impor-

tante patrimonio del nostro cantone, delle sue 

tradizioni e della sua storia, ad oggi, è particolar-

mente colpita da quella che è la fase del ciclo di 

vita aziendale più delicata, soprattutto dal punto di 

vista emotivo dell’imprenditore, segnatamente la 

trasmissione d’impresa. 

Dati e considerazioni a livello svizzero 

Il numero di aprile 2018 dell’UBS Outlook Svizzera 

ha prestato molta attenzione al tema della succes-

sione aziendale, mostrando alcuni dati provenienti 

da un sondaggio condotto presso 337 titolari 

d’azienda in Svizzera. Il Dr. Daniel Kalt, Regional 

CIO Switzerland, spiega la necessità di affrontare 

per tempo tutti gli aspetti legati alla trasmissione 

d’impresa, da quelli operativi, a quelli più strategici, 

evitando ciò che UBS indica come distorsioni com-

portamentali, ovvero quando le decisioni e le opi-

nioni personali nascono da aspetti emotivi che non 

si riescono a dominare. Dominare le emozioni è 

un’attività decisamente ardua per un imprenditore 

che ha investito tutto sé stesso nell’impresa, facen-

dola praticamente diventare una sua creatura e 

sentendosi insostituibile e indispensabile per la sua 

continuità. Essendo la continuità l’obiettivo di fondo 

che un imprenditore dovrebbe perseguire al centro 

dell’attenzione dovrebbe mettere l’impresa (e non 

sé stesso) e affrontare con lucidità anche questa 

difficile e nobile fase di passaggio di testimone. Lo 

studio di UBS mostra che gli eventi concreti che 

hanno portato le aziende indagate a compiere i 

primi passi per la pianificazione successoria sono 

prevalentemente eventi circostanziali quali l’età, gli 

aspetti famigliari, le offerte di acquisizione da parte 

di terzi e i motivi di salute dell’imprenditore. Tutti 

aspetti che si legano solo indirettamente ad una 

pianificazione della trasmissione d’impresa, ovvero 

la preparazione all’avvio di un processo di cambia-

mento più profondo, voluto e ragionato. Per quanto 

sia un processo straordinario e complesso, esso è, 

infatti, da considerarsi una naturale fase del ciclo di 

vita di ogni impresa e, come tale, va pianificato con 

cura e per tempo. In base alle risposte ottenute dal 

sondaggio UBS, si evince che il 40% delle imprese 

prossime alla trasmissione (quelle che devono 

svolgere la trasmissione d’impresa entro 3 anni) si 

sentono pronte, in quanto hanno già coinvolto il 

successore e definito formalmente tutte le condi-

zioni. Il dato che fa più pensare è il restante 60% 

che non ha ancora né coinvolto il successore, né 

regolato formalmente la successione. Questa per-
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centuale diventa ancor più consistente (raggiun-

gendo il 90%) per quegli imprenditori che dovranno 

passare il testimone tra 4-6 anni, che pensano di 

avere ancora molto tempo a disposizione. Questi 

dati non sono molto distanti da quelli rilevati dal 

Centro competenze inno3 nella sua indagine del 

2011, dalla quale emergeva che entro 5 anni, circa 

5’000 imprese ticinesi avrebbero dovuto essere 

trasmesse e ben un terzo di esse non aveva an-

cora cominciato a riflettere sulle modalità di suc-

cessione. Se si considerano gli aspetti emotivi-

comportamentali e, quindi, i tempi che questo pro-

cesso comporta, ben si comprende come solo at-

traverso una sistematica e continuativa campagna 

di sensibilizzazione alla preparazione della tra-

smissione della propria impresa sia possibile risol-

vere questa importante criticità nella gestione del 

ciclo di vita aziendale.  

 

La preparazione al processo successorio: 

prima è meglio! 

Nel 2013, il Centro competenze inno3 ha ricevuto 

un mandato dall’Ufficio per lo sviluppo economico 

del Dipartimento delle finanze e dell’economia 

della Repubblica e Cantone Ticino, per la valida-

zione sul campo del modello messo a punto da 

inno3, applicandolo a casi pratici di PMI ticinesi. 

L’obiettivo consisteva nel rilevare le problematiche 

incontrate dalle aziende nel delicato quanto fonda-

mentale processo di trasmissione aziendale, for-

mulando raccomandazioni sulle misure da intro-

durre per agevolarne il successo. Lo studio ha 

messo in luce come le maggiori criticità del pro-

cesso successorio si concentrano su tre fasi fonda-

mentali: la fase che precede la trasmissione (fase 

di preparazione), la fase del processo successorio, 

e la fase post successione (fase di rigenerazione 

strategica). Il Centro competenze inno3 ha potuto 

determinare, grazie a 40 imprese che hanno parte-

cipato allo studio, che le fasi più delicate e, per certi 

versi decisive, nel processo di trasmissione azien-

dale, sono la prima e l’ultima, di fatto quelle più 

strategiche. Questo non significa che gli aspetti più 

tecnici della trasmissione d’impresa non siano im-

portanti. Tuttavia, concentrarsi unicamente su que-

sti aspetti, di tipo prettamente operativo, può pro-

durre trasmissioni d’impresa riuscite dal punto di vi-

sta tecnico, ma non per forza sostenibili dal punto 

di vista strategico (Alberton & Bitetti, 2016).  

Una conferma la danno anche i dati di UBS. I tito-

lari delle imprese partecipanti allo studio hanno in-

dicato quali elementi caratterizzanti una succes-

sione riuscita elementi molto strategici quali l’evi-

tare il taglio di posti di lavoro e la delocalizzazione, 

la prosecuzione della filosofia aziendale, la condu-

zione dell’azienda nella fase successiva di crescita 

ed espansione, nonché la continuità aziendale in 

maniera indipendente. Solo a una certa distanza 

arriva un elemento legato agli aspetti più tecnici 

della trasmissione d’impresa come l’ottenimento di 

un giusto prezzo di vendita. Dal lato degli ostacoli 

principali ad una trasmissione riuscita, gli stessi 

imprenditori hanno sollevato ancora una volta l’im-

portanza della preparazione a questo processo. In-

fatti, gli elementi maggiormente indicati dagli inter-

vistati sono la ricerca nel mercato di un candidato 

idoneo, l’accettazione del successore da parte dei 

collaboratori e gli altri stakeholders, e il riuscire a 

staccarsi dalla propria impresa. In altre parole, la 

preparazione al processo successorio deve riu-

scire a fornire agli imprenditori gli strumenti e, so-

prattutto, l’abito mentale adatto per riuscire a valu-

tare la propria impresa dal punto di vista strategico 

ed economico, nonché per riuscire a pianificare sin 

da subito la graduale introduzione ed accettazione 

del riprenditore.  

Si può affermare che molto passa dalla ricostru-

zione e dalla valutazione del modello d’affari azien-

dale, valutandone l’attrattiva strategica. Questa 

fase, spesso sottovalutata dagli imprenditori, per-

mette di identificare le criticità del modello d’affari 

in relazione al contesto esterno, come pure dal 

punto di vista interno all’azienda. Le maggiori criti-

cità concretamente riscontrate da chi ha già affron-

tato la trasmissione d’impresa sono spesso legate 

alla mancata formalizzazione dei processi azien-

dali, alla troppa dipendenza dall’attuale titolare in 

termini di decisioni strategiche, come pure ad una 

inefficace strategia di comunicazione interna ed 

esterna.  

 

Come possono le micro e le piccole imprese 

prepararsi al processo di trasmissione azien-

dale? 

Se le criticità sopraccitate sono all’ordine del 

giorno delle grandi aziende, immaginiamoci cosa 

possano significare per le microimprese, che, per 

ovvie ragioni di dimensione, sono spesso meno 
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strutturate e con minori mezzi a disposizione da 

dedicare a queste trasformazioni. I titolari di micro 

e piccole imprese sono costretti a dividere il loro 

tempo tra gestione strategica e operativa, con 

quest’ultima che richiede sempre molta dedizione, 

lasciando pochi spazi ai ragionamenti strategici. La 

trasmissione d’impresa è un processo strategico 

particolarmente sfidante, che non può essere de-

legato interamente a terzi, ma che può trovare in 

preparati professionisti un accompagnamento im-

portante.  

Sicuramente, per tutto ciò che riguarda le fasi più 

operative della trasmissione d’impresa, vi è una 

fitta rete di professionisti (fiduciari, legali, consu-

lenti in materia successoria, istituti finanziari e as-

sicurazioni) che sanno accompagnare gli impren-

ditori lungo questo importante viaggio. In aggiunta, 

data l’importanza di questo processo, è fondamen-

tale iniziare per tempo la preparazione, sia dal 

punto di vista personale, sia da quello aziendale. Il 

Centro competenze inno3, grazie all’importante 

supporto dell’Ufficio per lo sviluppo economico ha 

già reso disponibili alcuni strumenti pratici e con-

creti rivolti agli imprenditori. Nello specifico, il Can-

tone ha aperto un portale web interamente dedi-

cato alla trasmissione aziendale (www.ti.ch/tra-

smissione-aziendale) dove è possibile trovare un 

questionario per valutare il grado di prontezza al 

processo successorio, come pure una Checklist 

operativa con tutta una serie di consigli e di racco-

mandazioni pratiche.  

Per introdurre gli imprenditori alla preparazione del 

processo successorio, il Dipartimento delle finanze 

e dell’economia ha aderito con grande interesse e 

volontà d’azione ad un’iniziativa scaturita dal citato 

studio condotto da inno3. Si tratta di una serie di 

incontri volti a sensibilizzare gli imprenditori al 

tema della trasmissione dell’impresa, lungo un per-

corso che mette al centro l’impresa, la sua prepa-

razione al processo successorio e la sua rigenera-

zione strategica, in un’ottica di innovazione e di 

competitività sul lungo termine. Si tratta di quattro 

serate di sensibilizzazione e formazione dove, at-

traverso il modello sviluppato da inno3, momenti di 

discussione, testimonianze e lavori interattivi, si af-

fronteranno le varie fasi del processo di trasmis-

sione (prima, durante e dopo). Non si tratta, dun-

que, di un’iniziativa che si pone l’obiettivo di av-

viare di fatto la successione. È un corso voluto per 

cominciare a parlare di trasmissione, per capire 

per tempo cosa fare, come farlo e con chi farlo. 

L’obiettivo è quello di fornire tutta una serie di in-

formazioni per permettere ai partecipanti di comin-

ciare a pianificare la preparazione al vero e proprio 

processo successorio, nel contesto ambientale dif-

ficile di oggigiorno, caratterizzato da grandi cam-

biamenti quali nuovi bisogni e abitudini dei consu-

matori, la rapida diffusione di nuove tecnologie, e 

una competizione agguerrita che si basa sull’inno-

vazione, ma non limitata all’introduzione di nuovi 

prodotti, servizi, processi aziendali, quanto sempre 

più sull’intero modello d’affari. Diventa sempre più 

fondamentale ragionare sulla continuità aziendale, 

con l’occhio puntato su nuovi modelli di business 

che meglio rispondono alle mutate necessità dei 

propri clienti. Si tratta di processi strategici che 

vanno approcciati per tempo e che non apparten-

gono a settori specifici e che non sono di compe-

tenza unicamente di grandi imprese. In questa se-

rie d’incontri, che prenderà avvio il prossimo au-

tunno, si vuole fornire questa sensibilità agli 

imprenditori di micro e piccole imprese, accompa-

gnandoli nelle prime fasi di questo importante e de-

licato cambiamento. Vista l’importanza di questo 

processo, l’Ufficio per lo sviluppo economico del 

Dipartimento delle finanze e dell’economia ha de-

ciso di contribuire finanziariamente ai costi del pro-

gramma permettendo di offrire ai partecipanti una 

tariffa di iscrizione agevolata.  

Se desiderate rimanere aggiornati su questa inizia-

tiva, contattate il Centro competenze inno3 all’indi-

rizzo inno3@supsi.ch o al numero di telefono 

+4158 666 61 68.  
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News in pillole 

Il progetto interrupt
La trasformazione digitale della Svizzera rappresenta un enorme potenziale di crescita per l'intera 
Nazione, le sue aziende e i suoi cittadini. I recenti scandali che hanno coinvolto il trattamento dei dati da 
parte delle aziende, il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), e lo sviluppo 
progressivo nell’adozione di tecnologie digitali interconnesse sono tutti elementi che rendono di estrema 
importanza il tema della sicurezza. Il team inno3 partecipa al progetto di ricerca INTERRUPT, coordinato 
dal Dr. Alessandro Trivilini, responsabile del Servizio di informatica forense della SUPSI. L'obiettivo del 
progetto è quello di sviluppare un White Paper che illustri in maniera interdisciplinare lo stato dell’arte sul 
tema della security secondo una prospettiva locale, nazionale ed internazionale. Maggiori informazioni 
sulla banca dati dei progetti SUPSI.

BUSINESS IDEAS 2018
Giovedì 19 aprile si è tenuta l’edizione 2018 del Business Ideas, giornata di formazione sul tema 
dell’imprenditorialità dedicata agli studenti e organizzata da USI, SUPSI e CP Start-up nell’ambito del 
programma federale Innosuisse (ex CTI). Un centinaio i partecipanti e ben 21 le idee presentate che 
hanno spaziato da scarpe con suola riciclata a giochi educativi per bambini. Il premio per la migliore idea 
è stato attribuito a un gruppo di studenti SUPSI capitanato da Marco Mondini, per il progetto “AlpVortex”, 
una giacca refrigerante. I presenti hanno potuto assistere pure alla presentazione di progetti innovativi nel 
campo del Design proposti dal Creative Hub di Lucerna in collaborazione col DACD.

B-DATARISK – Democratizzazione dei Big Data per le Start-UP/PMI 
Nell’ambito della Call Interna SUPSI per progetti competitivi peer reviewed, i ricercatori di inno3, Ureta I. e 
Blazquez V., e i ricercatori dell’Istituto sistemi informativi e networking (ISIN), Ferrari A. e Galli V., hanno 
vinto il finanziamento per il progetto B-DATARISK “Big Data Aggregation for Integrated Risk Assessment 
& Reporting focusing on Start Ups and SMEs”. Il progetto, strategico per inno3, si prefigge di co-sviluppare 
e sperimentare, con alcune aziende, una soluzione efficiente ed efficace di ricerca di informazioni e 
segnali dall’ambiente esterno, utilizzando tecniche di raccolta e analisi di big data, per supportare i 
processi di analisi e valutazione integrata dei rischi. Questo con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un 
sistema di gestione che favorisca la presa di decisioni informate e strategiche da parte di Start-up e PMIs 
del territorio stimolando la loro competitività.

ZIIC+ Biasca – Da studio a implementazione
Grazie ai risultati ottenuti e allo stimolo portato con lo studio strategico-operativo di inno3 sulla Zona 
Industriale d’Interesse Cantonale (ZIIC) di Biasca, questo aprile è partita la fase d’implementazione e 
realizzazione del percorso di sviluppo suggerito. Con questo secondo passo Cantone, Ente Regionale 
per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) e Comune ambiscono alla creazione del Polo di 
Sviluppo Economico (PSE) diffuso nella regione. A tale scopo è stata introdotta la figura dell’“Area 
Manager”. Il progetto fungerà da pilota per tutto il Canton Ticino. L’accompagnamento per 
l’implementazione 2018-2022, voluto e finanziato dalla Municipalità di Biasca, è affidato a inno3.

http://www.cti-entrepreneurship.ch/
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Study Tour all'insegna dell'energia
Il viaggio di studio internazionale previsto nel Master in Business Administration si è tenuto quest'anno 
presso il Campus dell'innovazione di Grenoble, sede di importanti aziende, centri di ricerca e la prestigiosa 
Grenoble Ecole de Management. Lo study tour è stato interamente incentrato sulle nuove tendenze 
energetiche, con un focus particolare sulle fonti di energia rinnovabili. Un tema per il quale i nostri studenti 
hanno potuto mettere in gioco le loro competenze da economisti aziendali e agenti del cambiamento, 
interpretandone nuovi modelli di business e bisogni dei consumatori grazie a visite, testimonianze e, in 
maniera innovativa, la frequentazione di un corso online (MOOC).

Forum scientifico regiosuisse 2018: Sfide e opportunità della digitalizzazione per lo 
sviluppo regionale
Questo evento, organizzato sull’arco di due giorni, si propone di mettere a disposizione degli operatori 
dello sviluppo regionale le conoscenze acquisite attraverso la ricerca e di incentivare la scienza ad 
elaborare temi rilevanti per la pratica. Il forum ha luogo ogni due anni e si rivolge a ricercatori, esperti di 
implementazione della politica regionale, a portatori di progetto e ai responsabili delle politiche di sviluppo. 
Il 22/23 novembre 2018 si terrà a Lugano il secondo forum scientifico, dedicato questa volta alle sfide e 
alle opportunità della digitalizzazione per lo sviluppo regionale. Riservatevi la data in agenda e iscrivetevi 
a questo importante appuntamento! Avete la possibilità di intervenire con contributi diretti, magari 
proponendo esempi concreti di digitalizzazione nell’ambito della ricerca o della pratica che potranno poi 
essere approfonditi in piccoli gruppi. Potete però anche presentare i risultati più recenti sotto forma di 
poster.

Il fascino dei modelli di business
Il filone che negli ultimi 15 anni sta facendo discutere e affascinare sia il mondo accademico, sia quello 
della pratica manageriale, è legato ai modelli d'affari aziendali. In particolare, il Business Model è divenuto 
uno dei temi principali in ambito strategico, imprenditoriale e dell'innovazione, in quanto permette ad 
imprenditori e manager di comprendere come viene creato, distribuito e catturato valore in riferimento ai 
propri clienti. I recenti sviluppi e scenari futuri in merito a questo tema sono stati affrontati alla seconda 
conferenza internazionale sui business model (www.businessmodelconference.com), tenutasi dal 5 al 7 
giugno a Firenze. Una bella esperienza per il docente-ricercatore di inno3 Leandro Bitetti, che ha 
partecipato alla conferenza presentando sia l’avanzamento della sua ricerca di dottorato presso l’USI, 
sotto la supervisione del Prof. Michael Gibbert, sia l’approccio didattico della flipped classroom impiegato 
nell’insegnamento del modulo Advanced Strategic Management II, al master in Business Administration 
della SUPSI.

Interesse confermato al secondo Regional Lab Ticino 
Il secondo incontro Regional Lab Ticino si è tenuto il due maggio alla SUPSI. Con questi incontri promossi 
da regiosuisse, si vuole incentivare lo scambio di conoscenze e di pratiche tra i mondi della ricerca, della 
politica e della pratica nell’ambito dello sviluppo regionale. Durante l’incontro sono stati presentati i 
progetti e le iniziative che i partecipanti stanno portando avanti nei rispettivi settori d’attività in relazione ai 
4 temi emersi dal kick off del 2017: Cross-border mobility, formazione e perfezionamento nella società 
digitale, Smart specialization, formazione e perfezionamento dell’imprenditorialità. Durante l’incontro sono 
emersi ulteriori temi d’interesse per i quali un lavoro interattivo tra ricerca e mondo della pratica è 
auspicabile. L’interesse verso questa iniziativa è stato così confermato e proseguirà anche nel 2018 con 
ulteriori incontri.    

http://www.supsi.ch/go/iscrizioni



