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Inno3 a servizio delle aziende del territorio 
L’esperienza raccontata da Roberto Perucchi, direttore amministrativo della Casa anziani Malcan-

tonese e da Gianmaria Frapolli, vicedirettore generale di Cippà Trasporti SA 

Una delle attività di servizio offerta dal Centro com-

petenze inno3 consiste nell’organizzazione, coor-

dinamento e gestione di workshop strategici con 

aziende, associazioni e altre organizzazioni. Nei 

mesi di ottobre e novembre 2018 il team inno3 ha 

proposto due workshop. Il primo richiesto da Ro-

berto Perucchi, direttore amministrativo della Casa 

anziani Malcantonese (CAM). Il secondo voluto da 

Roberta Cippà Cavadini, Direttore Generale di 

Cippà Trasporti SA e da Gianmaria Frapolli, vicedi-

rettore generale. Vi era infatti la volontà, da parte 

della Direzione delle due imprese, di svolgere una 

giornata di riflessione strategica sul loro presente e 

futuro. In questa intervista doppia, Roberto Peruc-

chi (RP) e Gianmaria Frapolli (GF), ci raccontano 

come è andata. 

Quanto è importante, in generale e nello speci-

fico per la vostra azienda, fermarsi un attimo e 

dedicare del tempo a queste giornate di rifles-

sione su elementi strategici?  

RP: È di fondamentale importanza, poiché esprime 

e restituisce il senso più autentico dell’agire istitu-

zionale e della sua unicità nel settore socio-sanita-

rio. Fermarsi consente infatti a tutti gli attori coin-

volti organizzativamente e strategicamente nella 

presa a carico dei nostri residenti, di ricentrare e 

rileggere la propria azione contestualizzandola 

all’interno di una dimensione aziendale. Questo la-

voro ha per scopo quello di rivalutare e ridefinire la 

propria missione e visione, che evolve e si tra-

sforma nel tempo in funzione alle priorità definite e 

ai valori ai quali ci si ispira. 

Assumere consapevolezza di questi processi ed 

attualizzarli nelle proprie linee guida, consente al 

pubblico al quale rivolgiamo le nostre attenzioni di 

percepirci per quello che siamo e per quello che 

facciamo. A noi serve invece per gettare le basi 

della governance del nostro istituto, nell’ottica di ot-

timizzare la nostra “produttività, efficienza e traspa-

renza”. 

GF: Per l’attività di una direzione e in particolar 

modo di un Consiglio di Amministrazione è impor-

tantissimo il fermarsi e riflettere su dove andare. 

Noi lo facciamo abbastanza regolarmente e vor-

remmo addirittura farlo di più. Tuttavia, spesso 

l’operatività toglie energie e risorse per dedicarvisi 

intensamente. Noi stiamo cercando di formare il 

management affinché il ruolo sia incrementalmente 

più strategico che operativo. Un’attività come la no-

stra può essere severamente minacciata da nuovi 

modelli di business come le piattaforme digitali. Ri-

sulta prioritario capire chi siamo, cosa facciamo e 

per chi lo facciamo. Capire qual è il nostro vero 

ruolo nei confronti del nostro cliente potrebbe per-

metterci di difenderci da chi potenzialmente po-

trebbe sostituirci. Infatti, se ci mettiamo a pensare 

strategicamente cosa facciamo nella nostra atti-

vità, ci accorgiamo rapidamente che noi creiamo 

un valore aggiunto importantissimo al nostro 

cliente che difficilmente nuovi modelli di business 
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digitali possono riuscire a fare. L’insegnamento 

principale consiste nel fatto che se rimani immerso 

nell’operatività di tutti i giorni perdi questi elementi. 

Invece, se partecipi ad un workshop come quello 

fatto con voi, nel quale ci avete fatto porre le do-

mande giuste, può aiutare a farci comprendere 

come oggi possiamo ancora fare la differenza. Ad-

dirittura ti può far capire che queste potenziali mi-

nacce possono diventare addirittura degli impor-

tanti partner. Ad esempio, le piattaforme si occu-

pano di casi standard, mentre noi siamo bravissimi 

in tutto ciò che non è standard in termini di tra-

sporto. Nei momenti di riflessione strategica, dun-

que, riesci a capire meglio il tuo posizionamento 

nel mercato del futuro. 

Per quale motivo si è rivolto al Centro compe-

tenze inno3 della SUPSI? Quali erano le aspet-

tative prima del workshop? Queste aspettative 

sono state soddisfatte? Come è stata vissuta 

(dal direttore e da tutti i partecipanti) questa 

giornata di riflessione strategica? Cosa è stato 

raggiunto al termine del workshop? 

RP: Durante la giornata sono stati discussi, identi-

ficati, valutati e condivisi elementi quali i punti car-

dini della filosofia della CAM, le sue forze e criticità, 

le principali opportunità e sfide che caratterizze-

ranno il futuro della CAM in considerazione di al-

cune tendenze forti in atto (tecnologiche, economi-

che, politico-istituzionali, ambientali, sociali, ecc.), 

così come la visione e la missione della CAM.  

Mi sono rivolto al vostro Centro in quanto ne rico-

nosco l’impegno e le precise competenze che 

avete sviluppato nel tempo, avendo già avuto oc-

casione di partecipare personalmente a workshop 

gestiti da voi. La mia aspettativa era quella di ap-

purare quanto fossero radicati e diffusi i principi e i 

valori ai quali ci ispiriamo nella nostra attività quo-

tidiana e successivamente di riflettere, discutere 

condividere ed aggiornare i punti cardine della no-

stra filosofia, mettere in luce le principali forze e cri-

ticità, per affrontare le sfide e le opportunità che ci 

attendono, definendo e chiarendo la visione di me-

dio-lungo termine e la missione futura. Posso sere-

namente affermare che le aspettative sono state 

soddisfatte ampiamente. I partecipanti hanno vis-

suto positivamente e consapevolmente questa op-

portunità di confronto, favorendo uno scambio dia-

lettico franco e costruttivo. Al termine della giornata 

i partecipanti erano tutti consapevoli di aver co-

struito un perimetro all’interno del quale costruire la 

strategia futura del nostro Istituto di cura, avendone 

definito valori, visione e missione per gli ambiti pro-

fessionali specifici. Inoltre si è confermata la neces-

sità di costruire e rafforzare un’alleanza di cura tra 

tutti i professionisti per prevenire e sostenere la fra-

gilità e la cronicità dei nostri residenti. 

GF: Vi era la volontà, da parte della Direzione di 

Cippà Trasporti, di svolgere una giornata di rifles-

sione strategica sul presente e sul futuro 

dell’azienda, con una particolare attenzione all’in-

novazione incentrata sul cliente. In tale giornata 

sono stati definiti i principali “jobs to be done” del 

cliente finale, mappati i relativi processi, descritta 

la proposta di valore attuale e discusse le implica-

zioni di quanto rilevato sul modello di business at-

tuale dell’azienda. 

Io ho personalmente frequentato la SUPSI, dunque 

già conoscevo il Centro competenze inno3. Inoltre, 

quando si lavora su temi importanti quanto delicati 

come la strategia aziendale è importante trovare 

anche un’amalgama giusta a livello personale. Co-

noscere personalmente il responsabile di inno3 

Siegfried Alberton e riconoscere la sua esperienza 

e il suo know how in questo campo ha facilitato la 

scelta di lavorare con un partner con cui hai già una 

buona relazione. In generale ci piace lavorare con 

le scuole e lo facciamo regolarmente, anche con gli 

studenti. Con inno3 ci siamo trovati molto bene. 

Tutto il management ha capito il valore aggiunto 

che ha portato il fermarsi una giornata e ragionare 

con inno3 sulla nostra realtà, in modo da approfon-

dire i nostri temi e vedere il nostro quotidiano sotto 

un altro punto di vista. Abbiamo capito molte cose 

interessanti, nonostante si sia trattato di una sola 

giornata di lavoro, ma che ha lanciato riflessioni 

molto positive e lasciato ottime sensazioni a cui in-

tendiamo dare un seguito.  

Quando metti in relazione una scuola e un’azienda, 

una ha degli strumenti e l’altra ne ha degli altri. 

Ognuno ci mette quello che sa fare per far funzio-

nare la relazione. inno3, nel caso del workshop 
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svolto lo scorso novembre con noi, ha messo a di-

sposizione gli aspetti concettuali e gli strumenti svi-

luppati grazie alla loro esperienza nella ricerca ap-

plicata; mentre noi abbiamo usato le nostre cono-

scenze sulla nostra attività e sul nostro operato 

quotidiano. Io non mi aspetto da una scuola che 

venga a dirmi cosa devo fare tra venti anni, bensì 

mi aspetto che possa farmi ragionare in modo strut-

turato utilizzando metodologie e modelli adeguati 

affinché ci aiuti a sviluppare e tracciare il nostro fu-

turo e anche comprendere ed integrare in maniera 

strutturata idee innovative che ci vengono in 

mente.  

Quali “insegnamenti” può trarre dal workshop 

fatto? Quali saranno ora i prossimi passi della 

sua azienda? 

RP: Abbiamo senz’altro compreso l’importanza di 

dare continuità al lavoro, consolidandolo da un lato 

e rendendolo maggiormente fruibile al resto del 

personale e a tutti i caregiver dall’altro. 

Gli intensi momenti vissuti durante il workshop per-

mettono di concepire, anche soltanto embrional-

mente, la forza persuasiva e la ferma convinzione 

di un gruppo proiettato in progetti innovativi e nella 

ricerca di nuove soluzioni, che favoriscono un di-

verso welfare, basato su un patto di comunità e su 

una strategia di rete. 

Il team che si è confrontato durante il workshop è 

uscito rinforzato e convinto di promuovere 

un’azione qualitativa che impatta positivamente sul 

benessere generale dei nostri residenti. 

Definirsi, chiarirsi, rimettersi in discussione sono 

tutti gesti che consentono ad un’istituzione di profi-

larsi in maniera chiara e precisa, al proprio interno 

come pure all’esterno. 

Ora la CAM tornerà a riunirsi dopo aver dato tempo 

ai vari attori al workshop di riflettere attorno ai temi 

che hanno ispirato la giornata di studio. Dobbiamo 

arrivare ad una sintesi condivisa affinché si possa 

poi continuare questo lavoro in tutti i team. Mis-

sione e visione devono appartenere a tutti ed 

ognuno si deve sentire partecipe della costruzione 

degli orientamenti della nostra azienda. 

GF: È senz’altro importante continuare a ragionare 

strategicamente sul nostro futuro. Presso Cippà i 

cantieri dei lavori sono sempre aperti, in quanto è 

fondamentale guardarsi sempre attorno, con lo 

sguardo rivolto all’innovazione. Attualmente siamo 

in procinto di chiudere alcune iniziative importanti, 

ma sicuramente da febbraio siamo pronti a ripren-

dere le riflessioni sui temi affrontati nel workshop in 

quanto ne abbiamo tutti compreso il valore strate-

gico per la nostra azienda.  
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Progetto di Ricerca: B-DATARISK 
Effective Big Data Aggregation for Integrated Risk Assessment and Reporting focusing on Start 

Ups and SMEs 

B-DATARISK è un progetto di ricerca congiunto tra 

il Dipartimento economia aziendale, sanità e so-

ciale (DEASS) e il Dipartimento tecnologie innova-

tive (DTI) per il quale è stato costituito un gruppo di 

lavoro interdisciplinare composto da ricercatori di 

inno3, Ivan Ureta e Victor Blazquez, e dell’ Istituto 

Sistemi Informativi e Networking (ISIN), Alan Ferrai 

e Vanni Galli. 

La ricerca ha come obiettivo sviluppare insieme a 

delle aziende una soluzione efficiente ed efficace di 

ricerca, aggregazione, classificazione, interpreta-

zione e visualizzazione di informazioni e segnali 

dall’ambiente esterno (economico, sociale, politico, 

settoriale, ecc.), ricavate utilizzando tecniche di rac-

colta e analisi di big data (come ad esempio opinion 

mining, sentiment analysis, natural language pro-

cessing), per supportare i processi di analisi e valu-

tazione integrata dei rischi; contribuendo alla presa 

di decisioni informate e strategiche da parte di star-

tup e piccole medie imprese (PMI) del territorio. 

L’idea di progetto deriva dal fatto che la sostenibi-

lità, la competitività e lo sviluppo del potenziale in-

novativo dipende dalla capacità delle aziende 

(startup, scale-up, PMI o multinazionali) di capire in 

anticipo i cambiamenti e le tendenze che si verifi-

cano in contesti sociali, politici, culturali, economici 

e settoriali. Attraverso le tecniche adeguate di ana-

lisi e gestione del rischio e dell’incertezza si contri-

buisce al processo di presa di decisioni informate 

e ponderate (Koller, 2005). Queste tecniche pos-

sono impiegare sofisticati modelli matematici e pro-

babilistici così come metodi qualitativi complemen-

tari che favoriscono la predizione in diversi settori 

(Haimes, 2015). Le modalità dei rischi emergenti e 

sistemici che caratterizzano il contesto attuale ri-

chiede lo sviluppo avanzato di frame concettuali e 

analitici che riescano a cogliere la crescente com-

plessità tramite l’applicazione di metodi misti otti-

mizzati che sfruttino le risorse esistenti nel big data 

(Lusch et al. 2010;, Bowman, Coburn, Ureta, 2014; 

Hassani & Silva, 2015). In questo modo il filone le-

gato alla business intelligence and analytics con-

centrato sulla gestione efficiente del big data con-

tribuisce al consolidamento della competitività e 

allo sviluppo del potenziale innovativo delle 

aziende e di altre istituzioni, siano esse pubbliche 

oppure private (Karf, 2009; Einav & Levin, 2014). 

Infine questi metodi di analisi possono contribuire 

alla capacità di discernimento che favorisce pro-

cessi migliorati di presa di decisioni (Provost & 

Fawcett, 2013; Labrinidis & Jagadish,2012). Con-

cretamente ci sono delle aziende che lavorano per 

fornire delle soluzioni basate sui big data per l’am-

bito aziendale e per enti pubblici come SAS, 

Thompson-Reuters, MGI-McKinsey o altre più re-

centi come Cytora. I loro servizi seguono una lo-

gica prevalentemente top-down dove si cade nel ri-

schio di creare delle soluzioni di analisi e predi-

zione elitarie e accessibili prevalentemente alle 

grandi compagnie (Barret, 2017).  

Con B-DATARISK ci si prefiggere di arrivare alla 

creazione di uno strumento funzionante e non elita-

rio, che copra dalla fase di raccolta dei dati grezzi 

sino alla fase della visualizzazione delle informa-

zioni. 

In ambito tecnico, nell’ultimo decennio si è assistito 

ad un enorme progresso nel campo della cosid-

detta sentiment analysis (Pang, Bo & Lee, 2008). 
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Questa disciplina molto recente si concentra non 

sull’argomento di cui parla un testo o un docu-

mento, bensì sull’opinione che lo stesso esprime. 

La sentiment analysis consiste in un’analisi che 

permette l’estrazione, l’identificazione e la catego-

rizzazione di informazioni soggettive (sentiments), 

le quali di norma corrispondono al pensiero che, chi 

ha scritto un testo ha riguardo un determinato pro-

dotto o argomento (Socher et al, 2013; Turney, 

2002). I social network (così come altre piattaforme 

quali blog, forum, ecc.) hanno un ruolo fondamen-

tale nell’utilizzo di questi strumenti d’analisi, in 

quanto costituiscono una fonte inesauribile di opi-

nioni e interessi che gli individui scambiano al loro 

interno. La sentiment analysis può venire applicata 

in svariati campi, tra i quali la politica, la sociologia 

e la psicologia. Tra le applicazioni più rilevanti sulle 

quali è possibile concentrarsi, risalta quella nel 

contesto aziendale. In particolare nell’ambito del 

marketing, la sentiment analysis permette di otte-

nere informazioni con mezzi alternativi rispetto alle 

comuni ricerche di mercato (spesso poco efficienti) 

(Hochreiter & Schmidhuber, 1997; Bengio, 2009).  

Concretamente, l’analisi di microblogging websites 

come Twitter, forniscono un numero elevato di in-

formazioni e rappresentano potenzialmente dei 

corpus attendibili di riferimento per la ricerca (Pak 

& Paroubek, 2010; Martinez et al., 2014). Le per-

sone pubblicano in tempo reale messaggi sulle loro 

opinioni riguardanti temi attuali legati alle sfere so-

ciali, politiche, economiche, culturali (Koulumpis et 

al., 2011; Bollen et al, 2011). Per le aziende l’ana-

lisi di queste opinioni è una risorsa importante per 

capire la reazione degli utenti dei loro prodotti o 

dell’evoluzione dei mercati (Agarwal et al., 2011). 

Questi metodi di analisi rappresentano uno stru-

mento potenzialmente utile di predizione (Bollen, 

Mao & Zeng, 2011). 

Sullo sfruttamento di questo potenziale si sono svi-

luppate tre sfide principali per i ricercatori: 1) la co-

struzione di tecnologia che riesca ad analizzare e 

riassumere in modo efficiente il potenziale d’infor-

mazione rappresentativa disponibile; 2) le possibilità 

di co-sviluppo di questa tecnologia insieme a delle 

aziende che dovranno usufruire di queste dati; 3) lo 

sviluppo di soluzioni non elitarie e facilmente acces-

sibili dalle Start-ups e PMI. 

Per l’ideazione e la concretizzazione di un primo 

prototipo di B-DATARISK si è deciso di sviluppare 

inizialmente una soluzione di ricerca, aggrega-

zione, classificazione, interpretazione e visualizza-

zione dei rischi, basata su database creati par-

tendo dai social media (con una successiva esten-

sione alle news). Questa soluzione permette di 

fornire a differenti utenze, secondo specifiche esi-

genze, informazioni rilevanti e/o necessarie, sia di 

tipo economico che sociale (es. andamento set-

tore, comportamento dei consumatori, situazione 

politica, opinione pubblica, ecc.) provenienti diret-

tamente o indirettamente dall’ambiente in cui ope-

rano per la presa di decisioni. Gli aspetti fondamen-

tali per lo sviluppo della soluzione sono riassunti 

qui di seguito: 

- Database: Sono stati creati dei database utiliz-

zando inizialmente il social network Twitter, che 

coprono gli ultimi 3-4 anni e che si aggiornano 

giornalmente. L’utilizzo di Twitter è giustificato dal 

fatto che esso rende accessibile gratuitamente un 

volume di dati pubblici e precisi sufficientemente 

grande da rendere, tramite appropriate analisi, at-

tendibile l’estrapolazione e/o interpretazione di 

informazioni utilizzabili per la presa di decisione 

(es. trend di settore, opinione dei clienti, influenza 

su determinate tematiche, ecc.). 

- Analisi dei dati: I dati grezzi vengono elaborati e 

analizzati utilizzando le tecniche opinion mining, 

sentiment analysis e natural language processing 

al fine di ricavare informazioni utilizzabili per ef-

fettuare le analisi e le interpretazioni specifiche 

(economiche e sociali) fornendo un output fruibile 

per i decisori. In particolare, si è cercato di ren-

dere performante l’analisi del sentimento consi-

derando dati anche in Italiano, garantendo in ogni 

caso il multilinguismo. 

- Adattabilità: La soluzione per essere perfor-

mante è stata concepita in maniera tale che 

possa essere facilmente adattata alle esigenze 

specifiche dell’utente finale, permettendo di set-

tare i parametri di ricerca, analisi e interpreta-

zione. 

- Sperimentazione: Il prototipo è stato sviluppato 

collaborando con due aziende (una Start-up e 

una PMI) attive nel settore dell’energia. La bontà 

e l’attendibilità delle informazioni prodotte, come 

pure le funzionalità e l’adattabilità del sistema in-

tegrato, sono state sviluppate e testate diretta-

mente con loro. 
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Con questa prima sperimentazione ci si prefiggeva 

di sviluppare e fornire una soluzione concreta e 

specifica alle aziende, affinché esse possano me-

glio affrontare le sfide generate dai cambiamenti. 

Uno strumento del genere potrebbe consentire a 

PMI e startup di cogliere con più anticipo i cambia-

menti che possono minarne la solidità e la conti-

nuità, garantendone il consolidamento e lo svi-

luppo futuro, come pure favorire l’identificazione di 

nuove opportunità di business. Con B-DATARISK 

si cerca di sfruttare le nuove tendenze nei compor-

tamenti sociali e di comunicazione sulle reti sociali 

per ricavare informazioni utili per le imprese. Con 

questo sistema si ambisce a rendere accessibili in-

formazioni, con relative analisi e interpretazioni, a 

realtà imprenditoriali che altrimenti non avrebbero 

modo di avere. 

In altre parole si è sperimentato un potenziale ser-

vizio volto a: i) Identificare, monitorare, valutare e 

interpretare i cambiamenti (anticipare rischi e co-

gliere opportunità) che possono impattare sul busi-

ness a breve, medio e lungo termine ii) Supportare 

la presa di decisione nel proprio business (sup-

porto del management) iii) Garantire lo sviluppo e 

stimolare la competitività delle attività aziendali, in-

crementando il potenziale innovativo iv) Favorire lo 

svilupparsi di nuove attività imprenditoriali. 

B-DATARISK essendo improntato come strumento 

di sostegno al tessuto economico e imprenditoriale 

più sano, sostenibile, competitivo e innovativo, 

porta con sé innumerevoli benefici misurabili. Data 

la sua concezione e la sua struttura adattabile, B-

DATARISK può essere utilizzato anche in ambito 

di gestione pubblica a supporto sempre della presa 

di decisione (non si esclude un suo utilizzo nel po-

licy-making, nelle analisi della società, nella ge-

stione delle relazioni internazionali, ecc.). 

Nei prossimi anni si prefigge continuare la ricerca 

e sperimentazione in questo ambito, come pure 

estendere le funzionalità del prototipo. Ad esempio 

si ha in previsione: 1) l’estensione del database ad 

altre fonti, in primis le news 2) l’estensione della di-

visione geografica dei risultati 3) l’estensione delle 

analisi multilingua 4) lo sviluppo del sistema di re-

portistica per l’estrapolazione delle analisi.  

Per chiunque fosse interessato ad approfondire la 

tematica i ricercatori rimangono a disposizione. 
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News in pillole 

Premiazione Boldbrain Startup Challenge
Oltre 400 spettatori erano presenti presso l'aula Magna dell’USI di Lugano per la premiazione finale 
della prima edizione del programma di accelerazione Boldbrain Start Challenge (evoluzione dell’ex 
StartCup Ticino). La startup “i-Win”, che si occupa di finestre che integrano celle fotovoltaiche, si è 
aggiudicato il primo premio di questa edizione pari ad un assegno del valore di 50'000 franchi e una 
borsa di studio messa a disposizione dall’Executive MBA dell’USI del valore di 45'000 franchi. Al 
secondo classificato, “I’m back”, è andato un assegno di 30'000 franchi, mentre “TicInsect”, terzo 
classificato, un premio di 20'000 franchi. Al quarto “Iridis” e al quinto “Tell the Hotel”, sono andati 10'000 
franchi ciascuno. Le prime classificate si sono pure garantite la possibilità di avere delle vie di accesso 
preferenziali sia per lo Swiss Economic Award sia per il MassChallenge Switzerland, due programmi 
che sostengono lo sviluppo delle startup in fase più avanzata.

Interreg e cultura imprenditoriale
Il tema della cultura imprenditoriale ha assunto molta importanza a livello transfrontaliero, soprattutto 
dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali CH-UE. L'obiettivo del progetto Interreg "TransFormAzione e 
imprenditorialità aperta", promosso dal Centro competenze inno3 in collaborazione con la Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola, è quello di sviluppare, nell'area transfrontaliera interessata, 
attraverso attività di formazione a giovani, giovanissimi, alle startup e alle reti di imprese 
transfrontaliere, una cultura imprenditoriale aperta e radicata territorialmente, rafforzando la 
competitività dell'area. Il progetto, attualmente nella sua fase iniziale, durerà 36 mesi.

Notte Bianca delle Carriere SUPSI
Il 22 novembre 2018, al Palazo dei Congressi e alla Villa Ciani di Lugano, si è tenuta la Notte Bianca 
delle Carriere SUPSI, dedicata al tema della carriera 4.0 con focus sulle RE-skills e T-shaped skills. 
All'evento ha partecipato, attraverso un workshop e uno stand esperienziale, anche il Centro competenze 
inno3, con l'azienda Stagend.com. Ci si è interrogati sui concetti di creatività e innovazione, due termini 
intimamente legati tra loro seppur concettualmente distanti, così come si sono sperimentate alcune 
tecniche per rompere le rappresentazioni mentali e avere una visione proattiva del futuro al fine di 
cogliere e sfruttare le opportunità imprenditoriali.

“Call for projects” sulle trasformazioni digitali (NRP 77) 
Su mandato del Consiglio Federale, il Fondo Nazionale Svizzero (FNS) lancia una “Call” per il programma 
di ricerca “Trasformazioni digitali” (NRP 77). L’NRP 77 si propone di esaminare le interdipendenze e gli 
effetti concreti della trasformazione digitale in Svizzera. Il programma di ricerca comprende i seguenti tre 
moduli: “Formazione, apprendimento e trasformazioni digitali”, “Etica, affidabilità e governance” e 
“Economia digitale e mercato del lavoro”. La NRP 77, la cui fase di ricerca è pianificata per cinque anni, 
ha un budget di 30 milioni di franchi. I ricercatori e le ricercatrici interessati sono invitati a sottomettere 
attraverso la piattaforma mySNF una “bozza” di progetto entro il 25 febbraio 2019. Inno3, in 
collaborazione con altre aree del DEASS, sta valutando la partecipazione alla call.

http://www.cti-entrepreneurship.ch/
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Forum scientifico regiosuisse 2018 all’insegna della trasformazione digitale
Il 22 e 23 novembre si è tenuta a Lugano l’edizione 2018 del forum scientifico regiosuisse dedicata alle 
sfide e alle opportunità della digitalizzazione nello sviluppo regionale. L’evento ha visto la partecipazione 
di una settantina di persone attive in questo ambito provenienti da tutta la Svizzera. All’evento sono state 
presentate e discusse le nuove conoscenze in questo ambito e si è lavorato in workshop su casi concreti 
relativi al nostro territorio. Questo lavoro ha permesso di far emergere ulteriori possibilità di sviluppo, 
interessanti proposte e iniziative implementabili. Grazie a stand interattivi, un’applicazione per 
smartphone appositamente creata, video, utilizzo di droni e poster digitali i partecipati hanno potuto 
sperimentare e scoprire molteplici possibilità che la digitalizzazione offre allo sviluppo regionale. Maggiori 
dettagli e materiale del workshop disponibili sul sito di Regiosuisse

Conoscere-praticare-vivere l'innovazione
L'Executive MBA della SUPSI ha appena dato il via ad una grande novità: il modulo di Business 
Innovation, gestito e condotto da inno3. Negli ultimi quindici anni sono giunte sul mercato nuove 
imprese che competono con una logica di business completamente differente. Tutto ciò ha un impatto 
importante sulle aziende, le quali devono reagire strategicamente, spesso innovando l'intero modello di 
business. Il modulo, erogato secondo la modalità innovativa della classe rovesciata, dà la possibilità ai 
partecipanti di conoscere e praticare le ultime frontiere della gestione dell’innovazione e i processi 
innovativi legati ad alcune macrotendenze (la digitalizzazione su tutte).

Stimolare le attitudini imprenditoriali 
Ci sono diversi modi per sviluppare l'intraprenditorialità nei giovani. Il primo è lavorare su un proprio 
progetto imprenditoriale, accompagnati da tutor; il secondo è applicare i concetti e gli strumenti 
dell'imprenditorialità in progetti complessi. Queste due modalità saranno applicate nel corso 
interdipartimentale DEASS-DTI di Business Concept al quale partecipano studenti dei bachelor di 
economia aziendale, ingegneria informatica, elettronica e meccanica. Il corso prevede infatti due percorsi 
distinti ma complementari tra loro (“Highway 177 to Market” e “Technology-Business Roadmap”). 
Quest'anno, chi intende sviluppare il proprio sogno, potrà farlo all'interno dello Startup Garage SUPSI.

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



