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I
nnovazione, digitalizzazione e
sostenibilità: la triade è ormai con-
sacrata, tanto che non sembra più
possibile parlare di ricerca e pro-

gresso unicamente in termini tecnologici
ed economici. Il cambio di rotta è evidente:
non solo quotidianamente politica e social
lo dimostrano - e il successo elettorale dei
partiti ecologisti ne è la più chiara testi-
monianza - ma anche le aziende sembrano

non poter far più a meno di una seria stra-
tegia di Corporate social responsibility (Csr).
Dal generico “Come innovare?” si è dun-
que passati a chiedersi come sia possibile
fare innovazione competitiva interpretan-
do in maniera corretta - leggasi: ambien-
talmente, socialmente ed economicamen-
te sostenibile - lo sviluppo tecnologico.
Così il Forum innovazione della Svizzera

italiana, organizzato dalla Supsi a cadenza

biennale, alla seconda edizione ha scelto
di analizzare l’argomento da un triplice
punto di vista: scientifico, economico e
politico. Ne è nato un evento, tenutosi lo
scorso 14 ottobre al Lac di Lugano, denso
di interventi - sedici gli ospiti - a margine
del quale, cogliendo l’invito alla riflessione
che il Forum ha voluto lanciare, Ticino
Management ha incontrato tre dei princi-
pali relatori della giornata.
Una ‘formazione’ vincente (anche in
ricerca). Nel 2019 la Svizzera si è con-
fermata per la nona volta consecutiva in
testa alla classifica dei Paesi più innovativi,
lasciandosi alle spalle Svezia e Stati Uniti.
Un successo consolidato, considerando
che il Global Innovation Index vaglia ben
80 indicatori, dai più tradizionali (condi-
zioni quadro, numero di brevetti e inve-
stimenti in R&D) ai meno convenzionali
(numero di App sviluppate). Significativo
che la Svizzera si attesti prima anche per
“environmental performance” . 
«Nel raffronto internazionale un impor-

tante asso nella manica del nostro Paese
è il fatto che i suoi sistemi di formazione,
ricerca e innovazione agiscono in piena
sintonia», sottolinea Martina Hirayama,
a capo della Sefri, ovvero la Segreteria di
Stato che riunisce sotto un unico cappello
formazione, ricerca e innovazione. «La
formazione professionale, con la sua vici-
nanza al mercato del lavoro, e le scuole

Interpretare 
l’innovazione
Non solo questione di tecnologia: l’innovazione coinvolge molti più aspetti, in primis 
la sostenibilità. Una consapevolezza chiaramente emersa dalla seconda edizione del 
Forum innovazione della Svizzera italiana, organizzato dalla Supsi, che ha offerto
un’interessante occasione di confronto tra il mondo politico, economico e scientifico.

Con il suo volto in grado di replicare
oltre 60 espressioni facciali umane, 
il robot umanoide Sophia, gioiellino
dalla Hanson Robotics di Hong Kong,
rappresenta la parte più ‘ammiccante’
della ricerca sull’Ai.

economia /sostenibilità e innovazione
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universitarie di fama internazionale prov-
vedono in modo complementare a garan-
tire il ricambio generazionale di specialisti
e manager di talento a tutti i livelli for-
mativi e lungo l’intera catena del valore.
L’eccellenza delle scuole universitarie si
riflette anche nella ricerca: il settore dei
politecnici e le università cantonali pra-
ticano soprattutto ricerche di base, mentre
le scuole universitarie professionali si
distinguono per l’ottima integrazione
regionale, le loro ricerche applicate e la
vicinanza agli ambienti economici». 
A complemento, il piano d’azione lan-

ciato dal Dipartimento federale dell’eco-
nomia, della formazione e della ricerca
(Defr) in risposta alla trasformazione digi-
tale prevede a tutti i livelli di studi misure
per aumentare le competenze informatiche
delle persone in formazione. 
Se un margine di miglioramento c’è, di

sicuro è da individuare nella difficoltà di
fare business che ancora si riscontra in
Svizzera, come rilevano sia il Global Inno-
vation Index che il Global Competitiveness
Report del Wef. «L’imprenditoria e un
sistema di trasferimento del sapere e delle
tecnologie ben collaudato sono premesse
fondamentali per trasformare i risultati
della ricerca in prodotti e servizi commer-
cializzabili. A questo proposito le scuole
universitarie fanno già tanto: non soltanto
offrono all’economia un pool di giovani
leve di talento, ma diffondono anche il
proprio sapere attraverso progetti di coo-
perazione e servizi, mettendo a disposi-
zione le proprie infrastrutture. Negli ultimi
anni abbiamo inoltre ampliato in modo
mirato gli strumenti di promozione dispo-
nibili: penso al Parco dell’innovazione,
all’Agenzia di promozione Innosuisse e ai
nuovi centri di competenza tecnologici.
Lo spirito imprenditoriale rimane però
un elemento chiave», osserva la Segretaria
di Stato, secondo la quale la Svizzera è ora
più che mai chiamata a sfruttare i suoi
punti di forza come premessa per uno svi-
luppo sostenibile, tenendo conto anche
del fatto che la preoccupazione per l’am-
biente racchiude grandi potenziali di inno-
vazione e permette di realizzare idee com-
merciali rivoluzionarie. Pur al cospetto di
un tale capitale di ricerca interno, rimane
però essenziale restare aperti agli scambi
transfrontalieri: «La partecipazione ai pro-
grammi dell’Ue - competitivi e finanzia-
riamente interessanti - rimane una priorità,
in quanto permettono di svolgere ricerca
e misurarsi con i migliori. La concorrenza

internazionale rafforza l’eccellenza delle
nostre scuole universitarie, dei nostri isti-
tuti di ricerca e delle aziende, in particolare
delle Pmi, che praticano ricerca a spese
proprie. Possiamo inoltre partecipare alla
risoluzione di problemi che oltrepassano
le capacità di un singolo Paese», conclude
Martina Hirayama.
Nel Dna aziendale. In Svizzera sono le
aziende private a sostenere per i 2/3 il
finanziamento di attività R&D. Nel con-
fronto internazionale, come segnalava
l’anno scorso uno studio di Ernest&Young,
si tratta del Paese le cui imprese reinve-
stono la maggior percentuale di capitali
in ricerca e sviluppo (6,65% in media), in
testa il settore farmaceutico.
Anche il Ticino non mancano le aziende

di punta in grado di imporsi nel panorama
internazionale, e immancabilmente nella
formula che ne decreta il successo l’inno-
vazione costituisce un ingrediente irri-

nunciabile. È il caso del Gruppo farma-
ceutico ticinese Helsinn che, fondato nel
1976 e oggi alla terza generazione, impiega
fra Svizzera, Irlanda, Stati Uniti, Monaco
e Cina oltre 700 collaboratori, suppor-
tando pazienti in oltre 190 Paesi. «Inve-
stiamo in media circa il 20-25% dei ricavi
in R&D di nuovi farmaci antitumorali,
farmaci per la gestione degli effetti colla-
terali da chemioterapia, e farmaci nell’area
metabolica. I valori di Qualità, Rispetto
e Integrità sono il fulcro della spinta inno-
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Circa 2/3 delle attività R&D 
in Svizzera sono finanziate dalle
aziende private, su un totale di 
22,55 miliardi di franchi. 
Dell’importo assicurato dalla
Confederazione la metà va ai
progetti competitivi 
del Fondo nazionale svizzero (Fns).



vativa della nostra azienda, la cui missione
è migliorare la qualità di vita dei pazienti
ammalati di cancro. L’innovazione per noi
deve essere di nicchia, flessibile, compe-
titiva e veloce», illustra il Ceo del Gruppo
Riccardo Braglia. Da sempre Helsinn si
appoggia a collaborazioni di ricerca nazio-
nali con istituti quali l’Epfl di Losanna e
l’Eth di Zurigo, e con centri di ricerca euro-
pei e americani quali, per esempio, l’Md

Anderson Cancer Center di Houston e il
Memorial Sloan Kettering di New York.
Per un’azienda familiare con queste aspi-

razioni l’innovazione non può che essere
sostenibile: Helsinn è stata la prima in
Ticino a pubblicare, anni orsono, il Rap-
porto di Sostenibilità “Quality of Life”.
«Abbiamo anche programmi che mirano
a migliorare l’impatto causato dalle emis-
sioni di CO2, ad esempio, con auto e bici-
clette elettriche aziendali per i dipendenti
- ai quali sono dedicati anche una serie di
programmi per la salute, come quelli per
smettere di fumare - oppure ridurrel’uti-
lizzo di carta e plastica. Sosteniamo inoltre
progetti di beneficenza sia a livello locale
sia internazionale, come la Conquer Can-
cer Foundation, la Fondazione Nuovo
Fiore in Africa e la Fondazione Braglia
per l’arte», evidenzia il Ceo. 
La sostenibilità esige però investimenti

importanti, sia dal punto di vista finanziario
sia di progetto, che la maggior parte delle
Pmi del Cantone non possono permettersi.
«Sono tuttavia convinto che, nel lungo
periodo, ripaghino l’imprenditore in ter-
mini di qualità, immagine, lealtà e affida-
bilità dei propri collaboratori, oltre che
di migliori rapporti con le istituzioni. Ci
sono Stati che aiutano maggiormente gli
imprenditori sia nell’innovazione che nella
sostenibilità, per esempio attraverso sus-
sidi, defiscalizzazione dei costi degli inve-
stimenti, programmi di ammortamenti
accelerati o sostenendo la formazione dei
dipendenti. Il Ticino, un tempo compe-
titivo, purtroppo oggi ha perso molto ter-
reno a causa di una situazione fiscale tra
le ultime in Svizzera e un ordinamento
giuridico relativo all’innovazione molto
limitante», avverte Riccardo Braglia.
L’altro grande tema è quello della digi-

talizzazione che, come in tutti i settori,
promette di sovvertire equilibri e modelli
di business: nel caso dell’industria farma-
ceutica e biotecnologica modificando i
canali distributivi e semplificandoli, met-
terà il paziente al centro delle scelte tera-
peutiche. «La disponibilità online e la con-
segna a domicilio dei farmaci per malattie
croniche diventerà routine nei prossimi
cinque anni, come già avviene negli Stati
Uniti, attraverso l’utilizzo di ricette digitali.
Il farmaco e i dispositivi medici gioche-
ranno un ruolo ancor più centrale nella
cura dei pazienti, permettendo la preven-
zione efficace e la diagnosi precoce», anti-
cipa Braglia. Non solo: la digitalizzazione
consentirà di analizzare i dati comporta-
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«La sostenibilità prevede
investimenti importanti sia 
a livello finanziario sia di
progetto, inoltre implica

sostegno verso le comunità
all’interno delle quali si opera.
Tuttavia, nel lungo periodo,
ripagheranno l’imprenditore 

in termini di qualità,
immagine, lealtà e affidabilità, 
oltre che di migliori rapporti 

con le istituzioni»

Riccardo Braglia,
Ceo del Gruppo Helsinn

L’industria farmaceutica è leader fra
i settori che più investono in R&D in
Svizzera, anche se in rallentamento
rispetto al passato per il freno dei
costi. A farla da padrone Roche e
Novartis. Dei contributi del Fondo
nazionale svizzero la maggior parte
va alle università (724,5 milioni), 
con un incremento costante 
anno dopo anno. 
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mentali raccolti dai pazienti e dagli studi
clinici, per esempio con App di nuovi siste-
mi diagnostici personalizzati, per fornire
cure individualizzate.
«Prima ancora che il mondo digitale

prendesse spazio, il modello di innovazione
di Helsinn è sempre stato virtuale. Oggi
investiamo molto in start up, attraverso il
nostro Fondo di Venture Capital, seguen-
do un modello di innovazione collabora-
tiva, aiutandole a trasformare le tecnologie
e le idee innovative in soluzioni commer-
ciali al fine di migliorare la qualità della
vita dei pazienti», conclude il Ceo.
La sfida del trasferimento tecnologico.
Come scuola universitaria professionale
che vanta la maggiore intensità di ricerca
del Paese, con un volume di 34 milioni di

franchi e 340 collaboratori attivi, la Supsi
rappresenta una realtà ideale per discutere
di innovazione in termini di una proget-
tualità concreta, orientata al mondo
imprenditoriale e al territorio, dunque
legata a necessità e obiettivi reali e attuali.
«Anche il discorso sulla sostenibilità è
iscritto nella genetica della Supsi: ad esem-
pio, l’istituto che ho diretto per sei anni
si chiamava Icimsi, ovvero Istituto Cim
(Computer Integrated Manufacturing)
per la sostenibilità e l’innovazione», osser-
va Claudio Boër, oggi vicepresidente del
Consiglio Supsi, «e il suo motto era
“Sostenibilità dell’innovazione e Innova-
zione per la sostenibilità”: un modo per
esprimere come l’innovazione in un’im-
presa debba essere sostenibile e continua
nel tempo per rimanere concorrenziali». 
Tuttavia, pur essendo molte le nuove

tecnologie messe a punto dalla ricerca,
solo una minima parte viene poi concre-
tamente adottata da industria e servizi: il
ciclo dall’idea al prodotto o al processo
innovativo sul mercato è sempre difficile,
come dimostrato anche dall’esiguo nume-
ro di start up che si trasformano in aziende
vincenti. «Ciononostante queste poche
realtà riescono anche a raggiungere livelli
di eccellenza. Bisogna continuare a per-
severare, rimanendo sostenibili nell’inno-
vazione. Le Sup possono fornire preziose
competenze, sia in termini di supporto
nello sviluppo innovativo delle aziende,
grazie alle attività di ricerca applicata, sia
nel mettere a disposizione di aziende e
istituzioni i talenti capaci di portare inno-
vazione nel loro contesto lavorativo»,
commenta Claudio Boër. 
Essenziale per un progresso condiviso

e fondato è favorire il dialogo tra le diverse
istanze del mondo politico, economico,
la comunità scientifica e la società, senza
fermarsi a livello di intenti: questa l’asser-
zione con cui si è concluso il Forum, con-
divisa da tutti i partecipanti, pur nella con-
sapevolezza di come non sia immediato
trovare un linguaggio comune tra universi
spesso tanto distanti per logiche e dina-
miche. Se l’intento del Forum era proprio
quello di promuovere uno scambio fertile
e interdisciplinare sull’innovazione, i sedici
ospiti intervenuti hanno saputo incrociare
prospettive e aspettative diverse, senza
edulcorare i rischi che, accanto alle innu-
merevoli opportunità, si delineano in que-
sta complessa fase di trasformazione. 

Susanna Cattaneo

Un robot dalle fattezze
antropomorfe, in grado
di replicare oltre sessanta
espressioni facciali e, gra-
zie a un avanzato sistema
Ai, di apprendere dalle
interazioni con i suoi
interlocutori - per ora
rigorosamente in inglese,
of course, ma anche qual-
che parola di mandarino,
mentre la cittadinanza gliel’ha offerta l’Arabia Saudita. Per la pelle del volto di
Sophia è stato utilizzato uno speciale silicone, che insieme a un filo di trucco e tratti
ispirati ad Audrey Hepburn dovrebbero fare dimenticare i massicci cavi che la col-
legano al sistema di alimentazione per rifornirsi dell’energia che il suo ‘cervello’
divora. Porta la firma della Hanson Robotics, compagnia tecnologica di Hong
Kong specializzata nella creazione di androidi (il suo proprietario ha lavorato anche
per l’industria dell’entertainment, ad esempio per il Disney Imagineering Lab),
dove un team di una cinquantina di esperti ne cura lo sviluppo e il fitto calendario
di appuntamenti. È stata l’ospite di onore del Forum innovazione della Svizzera
italiana, prima nell’incontro riservato, con molte cautele, alla stampa, poi nell’evento
al Lac, dove ha dimostrato le sue doti dialogando sul palcoscenico con i rappresentanti
della Supsi (in foto). «Oggi quasi tutti conviviamo giornalmente con robot, basti
pensare agli smartphone che dispongono di diverse forme di Ai. Ma la comunicazione
con lo smartphone è molto piatta, senza personalità. Sophia si concentra invece
soprattutto sulle espressioni facciali, che hanno un’influenza profonda sulla comu-
nicazione, non solo verbale. In questo caso quindi l’Ai non è quella che risolve pro-
blemi complessi - il nostro smartphone è probabilmente più efficace - ma quella
capace di riconoscere le persone, leggere le espressioni facciali e rispondere ade-
guatamente con le sue proprie espressioni», spiega Claudio Boër.
Paradossalmente però, proprio ammirando quello che si qualifica come lo stato
dell’arte della ricerca, si misura la distanza a cui si è ancora rispetto alla spontaneità
e al tatto dell’umano. È chiaro che per ora dal famoso test di Turing Sophia uscirebbe
sonoramente bocciata. Viene invece ormai spesso invitata a conferenze tecnologiche
ed eventi di ogni sorta, anche se l’idea sarebbe quella, una volta perfezionata, di
impiegarla come “dama di compagnia 2.0”, ad esempio per affiancare gli anziani. 

Io, Sophia

Sopra Claudio Boër, vicepresidente
del Consiglio Supsi.


