
inno3 news 

L’esperienza dei vincitori del Business Ideas 2019 
Intervista ai tre membri del team SMARS, vincitori dell’edizione 2019 del Business Ideas 

Si è tenuta giovedì pomeriggio 11 aprile, alla pre-

senza di più di 120 studenti universitari, l’edizione 

2019 del Business ideas, giornata di formazione 

sul tema dell’imprenditorialità, organizzata da USI, 

SUPSI e Centro promozione Start-up nell’ambito 

del programma federale Innosuisse Start-up Trai-

ning, promosso dall’Agenzia federale per la promo-

zione dell’innovazione “innosuisse”. L’evento, che 

si è svolto presso l’Aula Magna SUPSI di Trevano 

con la moderazione del Prof. Siegfried Alberton, 

Responsabile del Centro competenze inno3 

DEASS-SUPSI e Responsabile Business ideas, ha 

offerto agli studenti non solo la possibilità di incon-

trare alcuni imprenditori, ma anche di esporre la 

propria idea imprenditoriale attraverso degli eleva-

tor pitch, ovvero delle brevi presentazioni che per-

mettono di simulare come l’imprenditore introdur-

rebbe il proprio progetto ad un investitore per con-

vincerlo ad investire su di lui. Scopriamo i vincitori 

di questa edizione 2019: 

Chi sono i membri del team SMARS? Presenta-

teci brevemente i membri del vostro team.  

Siamo 3 elettronici multimediali con maturità tec-

nica e attestato federale di capacità ottenuto 

presso la scuola Arti e Mestieri di Trevano. In que-

sto momento siamo iscritti ai corsi di Bachelor 

presso il Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI) 

della SUPSI. 

Kevin Thomas: iscritto al 2° anno di ingegneria ge-

stionale. È un generatore di idee, è estremamente 

creativo, gli piace uscire con gli amici, guardare se-

rie TV e film, è autodidatta in molti campi e si in-

forma continuamente sulle ultime notizie in ambito 

Hi-tech. 

Luca Montorfano: è iscritto al 3° anno di ingegneria 

elettronica. È il membro più estroverso del gruppo 

e supporta gli altri membri nei momenti critici. Ama 

uscire con gli amici, leggere libri fantasy, i video-

giochi e le serie TV. 

Mattia Ceretti: è iscritto al 3° anno di ingegneria 

elettronica. Si dedica con passione al lavoro ed è 

testardo poiché non smette di lavorare fin quando 

non riesce a far ciò che gli è stato richiesto. Nel 

tempo libero aiuta spesso gli altri e gli piace pro-

gettare cose nuove. 

In cosa consiste l’idea che avete presentato al 

Business Ideas 2019? 

SMARS, acronimo di “Screwless/Screwed Modular 

Assemblable Robotic System”, è una gamma di ro-

bot economici, facili da assemblare e dal ridotto nu-

mero di componenti. 

La sua struttura lo rende adatto ad applicazioni di-

dattiche di apprendimento o di ricerca. Utilizzando 

SMARS nella formazione si possono trattare temi 

di programmazione, di sviluppo di nuovi compo-

nenti elettronici, di progettazione di nuove periferi-

che meccaniche tramite CAD (Computer Aided De-

sign). Il punto di forza dei nostri modelli è la piena 

compatibilità con schede elettroniche opensource 

e con motori e sensori di dimensioni standard. Of-

fre inoltre la libertà assoluta per quanto riguarda la 

programmazione in C con le schede più usate 
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come Arduino, e programmazione Python con 

schede tipo Raspberry. Oltre a questo, vi è la pos-

sibilità di integrare componenti Lego (mattoncini e 

parti meccaniche) per uno sviluppo sinergico tra 

SMARS e, ad esempio, LegoNXT. Esso permette 

quindi di accrescere la propria esperienza di robo-

tica, sviluppando in modo coinvolgente ed emozio-

nante tutte queste competenze. 

 

Da dove è nata l’idea? 

Kevin Thomas: L’idea è nata a Bienne nel 2016. 

Visto che come sempre non riuscivo a dormire, 

stavo pensando a come riacquistare popolarità su 

Thingverse, una piattaforma social di stampa 3D 

online. Pensando a qualcosa che potesse essere 

utile a tutti: mi è venuto in mente SMARS. Stampa-

bile in 3D, creativo, accademico e adatto a tutti. Nel 

giro di qualche giorno è nato il primo prototipo e da 

lì via, non ha più smesso di crescere. 

 

Come avete vissuto l’esperienza del Business 

Ideas? 

Luca Montorfano: Avevo già partecipato all’edi-

zione del Business Ideas dell’anno scorso. Es-

sendo la prima volta ero davvero molto emozionato 

a presentare l’idea davanti a tanta gente. Questo 

ha reso la mia presentazione dispersiva e poco 

chiara agli studenti che mi ascoltavano. 

Per l’edizione di quest’anno mi sono preparato me-

glio anche grazie al supporto del docente-ricerca-

tore Leandro Bitetti, durante le lezioni di imprendi-

torialità/economia II (modulo interdipartimentale 

DEASS-DTI). Vincere non era il mio obiettivo pri-

mario. Questa volta volevo riuscire a trasmettere in 

modo chiaro ed efficace la nostra idea. Durante la 

presentazione ero comunque molto emozionato e 

tremavo leggermente, ma questa volta sono riu-

scito a far passare il messaggio, e addirittura a vin-

cere! Io e il mio team siamo davvero felici! 

 

Cosa ne farete della vincita? Ci sarà uno svi-

luppo dell’idea? 

Questa vincita ci servirà per l’acquisto di una stam-

pante 3D. Vorremmo valutare e testare l’opzione di 

stampa dei pezzi meccanici (che saranno poi ven-

duti in kit), tramite printfarm. Un metodo di stampa 

che utilizza stampanti autonome per la creazione 

di oggetti o parti meccaniche. 

Vorremmo essere innovativi non solo per quanto 

riguarda la nostra idea ma anche sul nostro si-

stema di produzione dei pezzi meccanici. In questo 

modo possiamo servire anche chi non possiede 

una stampante 3D. 

 

Nel vostro futuro vi immaginate imprenditori? 

Non nell’immediato futuro. Prima vorremmo fare 

qualche anno di esperienza lavorativa e/o conti-

nuare gli studi. Diventare imprenditori e poter vi-

vere della propria passione, magari grazie al pro-

getto SMARS, rimane il sogno/obiettivo che spe-

riamo di realizzare. 

 

Cosa consigliate a chi, magari, ritiene la propria 

idea troppo “bizzarra”? 

Secondo la nostra opinione, ogni idea può essere 

vincente. L’importante è accettare i consigli e le cri-

tiche costruttive, per poter modellizzare l’idea in un 

vero e proprio progetto concreto. Difficilmente in un 

processo imprenditoriale l’idea iniziale rimane del 

tutto immutata. Si deve costantemente testare la 

propria idea per poi modificarla e migliorarla.   

È inoltre necessario avere tanta motivazione e 

avere un team unito per crescere sempre di più. 

Nella storia, tante idee “bizzarre” sono diventate 

realtà. Bisogna valutare rischi e opportunità ed es-

sere determinati.  
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Un supporto fra ricerca e applicazione pratica: Gebert Rüf Stiftung 

facilita il transfer tecnologico e di sapere. Scopriamo “First 

Ventures”, un programma esclusivo per le Scuole universitarie 

professionali. 
Marco Vencato, responsabile del programma “First Ventures” e vice direttore della Gebert Rüf Stif-

tung 

Gebert Rüf Stiftung: promotore della «Science 

Entrepreneurship» 

Da oltre 20 anni la Gebert Rüf Stiftung promuove 

l’innovazione nell’interesse dell’economia e della 

società svizzera. Gebert Rüf Stiftung è un’agenzia 

di finanziamento privata che, seguendo il proprio 

credo “Making science effective” (rendere la 

scienza efficace), sostiene nelle università, anche 

professionali, progetti scientifici con un forte orien-

tamento all’applicazione. In questo modo si pro-

muove il trasferimento tecnologico e di sapere 

dalle università all’economia rendendo così la 

scienza efficace. 

La visione di Heinrich Gebert 

La Gebert Rüf Stiftung è stata fondata dall'impren-

ditore Heinrich Gebert come fondazione per la 

scienza e l'innovazione. Da buon imprenditore e 

mecenate, Heinrich Gebert aveva l’obbiettivo di 

creare ricchezza e vedeva nell’innovazione scien-

tifica e nella creazione di posti di lavoro la base di 

una prosperità sociale ed economica.  

È con questa visione che, a seguito della vendita 

della sua società di successo internazionale 

(Geberit), Heinrich Gebert ha donato 220 milioni di 

franchi alla Gebert Rüf Stiftung creando così la più 

grande fondazione privata per l’innovazione in 

Svizzera. Così come aveva fatto da industriale, 

come mecenate ha continuato a credere e inve-

stire nell’innovazione. Attraverso la fondazione, è 

stato il primo mecenate svizzero ad avere un ap-

proccio ed una visione imprenditoriale della pro-

mozione scientifica di utilità pubblica.  

Un supporto laddove mancano i finanziamenti 

per i progetti innovativi 

La Gebert Rüf Stiftung sostiene, attraverso finan-

ziamenti mirati, progetti con una chiara identità e 

dal grande potenziale, ottenendo così un grande 

effetto leva. La Fondazione si posiziona in quel 

vuoto di finanziamenti conosciuta come «Death 

Valley», ossia la fase in cui si esauriscono i finan-

ziamenti provenienti da fondi per la ricerca di base, 

in quanto il progetto inizia a concretizzarsi, ma allo 

stesso tempo risulta troppo poco definito e troppo 

rischioso per poter attrarre capitali d’investimento 

privati. Grazie al suo modello flessibile di finanzia-

mento, la Gebert Rüf Stiftung può colmarne quei 

vuoti di finanziamento che esistono fra il settore 

pubblico e quello privato completando così il pano-

rama dei finanziamenti esistenti.  

Da un programma pilota di promozione della 

Gebert Rüf Stiftung al programma BRIDGE 

Nel 1998, la Gebert Rüf Stiftung ha creato uno 

strumento pilota di finanziamento che ha per-

messo di promuove e supportare numerosi pro-
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getti pionieristici particolarmente originali ed inno-

vativi. Per oltre 20 anni, l’assenza di finanziamenti 

tra il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scien-

tifica (FNS) e l'odierna Innosuisse, tra ricerca di 

base e mercato, è stato coperto da questo stru-

mento pilota. Quest’ultimo ha fornito le basi per la 

creazione dell’attuale programma di finanziamento 

BRIDGE (gestito congiuntamente da FNS e Inno-

suisse) che ha colmato questa assenza di finan-

ziamenti. La Gebert Rüf Stiftung ha quindi rag-

giunto il suo obiettivo contribuendo ed assicuran-

dosi la creazione del “ponte” fra le due realtà di 

finanziamento. 

“First Ventures”: Science Entrepreneurs 

presso le università professionali 

Laddove i programmi di finanziamento per progetti 

innovativi vengono sospesi si creano opportunità 

d’azione per la Gebert Rüf Stiftung. Un esempio in 

questo senso è il programma “First Ventures”, lan-

ciato nel 2017, che rappresenta l’unico programma 

di finanziamento appositamente ed unicamente 

creato per le Scuole universitarie professionali 

(SUP). "First Ventures" è rivolto a giovani laureati 

SUP che, nelle loro tesi di bachelor o di master, 

hanno sviluppato idee e progetti con un potenziale 

imprenditoriale e che desiderano continuare a la-

vorare a questi progetti anche dopo la laurea. I 

contributi per progetto possono arrivare fino a CHF 

150'000 e sono destinati a laureati selezionati che 

intendono creare concretamente la propria 

azienda. 

Con "First Ventures", la Gebert Rüf Stiftung vuole 

incoraggiare studenti talentuosi a considerare la 

tesi non solamente come un lavoro obbligatorio 

per l’ottenimento della laurea ma anche come op-

portunità per intraprendere un’avventura e avviare 

la propria start-up. La spinta finanziaria offre ai di-

plomati delle SUP l'opportunità di trasformare le 

proprie idee in nuovi prodotti e servizi. L'obiettivo è 

quello di promuovere una cultura imprenditoriale 

fra gli studenti e rafforzare così il potenziale im-

prenditoriale presso le SUP. Sviluppare e imple-

mentare idee imprenditoriali richiede uno sforzo 

importante e comporta dei rischi sia da parte degli 

studenti che si assumono il rischio di esplorare 

nuove vie professionali, sia da parte delle agenzie 

di finanziamento come la Gebert Rüf Stiftung. Per 

questo motivo il programma “First Ventures” offre 

non solo un supporto finanziario, ma anche un pro-

gramma di formazione e coaching personalizzato. 

Ciò offre agli studenti neoimprenditori gli strumenti 

necessari per sviluppare con successo la propria 

idea imprenditoriale. Ci sono corsi di formazione di 

pratica imprenditoriale, test dell'idea imprendito-

riale, sostegno concreto per la creazione e la ge-

stione della start-up e un coaching individualizzato 

in funzione delle esigenze fornito da professionisti 

ed esperti del settore specifico. Il programma di 

formazione sarà adattato alle esigenze specifiche 

dei portatori di progetto selezionati e darà loro ac-

cesso a un'ampia rete di aziende e start-up. 

Procedura d’applicazione e valutazione 

Le domande d’ammissione possono essere inoltrate 

due volte all'anno - a fine maggio e a metà novembre 

- tramite il portale Web di “First Ventures” (https://first-

ventures.grstiftung.ch/apply). I candidati ammissibili

sono studenti di Bachelor e Master o neo-laureati di

tutte le facoltà e le discipline delle SUP. Gli studenti

iscritti alla formazione continua non sono ammessi al

programma. Le domande di sostegno per i neo-diplo-

mati devono essere inoltrate non oltre i 6 mesi dal

conseguimento del diploma. La documentazione da

inoltrare è accettata se redatta in tedesco o francese,

ma si preferisce la lingua inglese. Eventuali interes-

sati sono pregati di contattare il responsabile del pro-

gramma Marco Vencato (Marco.Vencato@grstif-

tung.ch) prima di inoltrare la domanda d’ammissione.

Il portatore di progetto e i membri del team di progetto 

dovranno essere assunti presso la propria SUP per 

tutta la durata del progetto. La SUP è responsabile 

per il portatore di progetto e sostiene espressamente 

il progetto; una lettera comprovante questo supporto 

deve essere allegata all'applicazione. 

Saranno favoriti i progetti aventi un budget fra i CHF 

50'000 fino ad un massimo di CHF 150'000, progettati 

su un lasso di tempo da un anno ad un massimo di 

due. Possono essere richiesti corsi e servizi di coa-

ching per un importo di CHF 5'000 per progetto. Il so-

stegno finanziario permette in primo luogo di coprire i 

costi salariali del portatore di progetto e del suo team 

assunti dalla SUP. L’accesso a fondi della SUP è au-

spicato. In ogni caso, devono essere fornite le infra-

strutture, le attrezzature e i materiali di consumo dalla 

propria SUP. 

Il processo di candidatura ha due fasi: dopo il primo 

round di selezione, i candidati per la fase finale sono 

invitati a presentare il loro progetto alla giuria del pro-

gramma. I candidati selezionati per questo round fi-

nale possono usufruire di una formazione/allena-

mento di “pitching” a spese della Gebert Rüf Stiftung. 

I progetti saranno valutati da una giuria del pro-

gramma e da esperti esterni. 

https://first-ventures.grstiftung.ch/apply
https://first-ventures.grstiftung.ch/apply
mailto:Marco.Vencato@grstiftung.ch
mailto:Marco.Vencato@grstiftung.ch
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News in pillole 

Studenti master moderatori di workshop
Si conclude un nuovo anno accademico per il Master of Science in Business Administration con Major 
in Innovation Management. Durante la certificazione del modulo di Advanced Strategic Management II, 
gli studenti del primo anno hanno giocato il ruolo di moderatori di un workshop strategico. Difatti, la 
certificazione prevedeva che gli studenti mobilitassero le competenze acquisite di valutazione e 
innovazione di modelli di business, pianificando e gestendo autonomamente un workshop. Per chi 
fosse incuriosito, l'esperienza è raccontata in un articolo scritto dal docente responsabile, Leandro 
Bitetti, pubblicato recentemente nel "Journal of Business Models" cliccando qui.

inno3 ad EURAM 2019
Ci sarà anche inno3 a presentare un articolo ad una tra le conferenze accademiche in management più 
importanti d'Europa. Si tratta della conferenza annuale di EURAM, che si terrà a fine giugno a Lisbona. 
Il docente-ricercatore Leandro Bitetti presenterà un articolo scritto assieme al proprio supervisor di 
dottorato presso l'USI, il Prof. Dr. Michael Gibbert. L'articolo analizza l'interfaccia tra logica dominante e 
innovazione del modello di business attraverso uno studio longitudinale lungo tre generazioni di una 
PMI a conduzione familiare. Il caso mostra il ruolo ambivalente della logica dominante: allo stesso 
tempo inibitore e facilitatore dell'innovazione del modello di business.

Master Plan -Biasca sportiva e ricreativa
Sono iniziati i lavori del progetto Master Plan – Biasca sportiva e ricreativa. Il progetto, commissionato 
dal comune di Biasca, ha lo scopo di disegnare e, in seguito, implementare un percorso di pianificazione 
e di gestione strategica che permetta al comune di Biasca di perseguire obiettivi strategici ed operativi di 
sviluppo socio economico e territoriale con focus sul tema Sport e Ricreazione, in modo efficace, 
efficiente, seguendo un approccio orientato alla sostenibilità e all’innovazione aperta, conferendo 
ulteriore valore agli investimenti infrastrutturali avviati e previsti/auspicati per il futuro. Il percorso sfocerà 
nella redazione di un Master Plan. L’approccio scelto per il progetto prevede un importante processo di 
coinvolgimento dei vari portatori d’interesse, così come di co-costruzione e di condivisione dei risultati.

La formazione all'imprenditorialità
Il progetto Interreg "TransForm", che ha come obiettivo generale quello di sviluppare una cultura 
imprenditoriale nei territori di riferimento (Canton Ticino e regioni di confine), entra nel vivo. Il team di 
ricercatori di inno3 ha svolto una serie di incontri, sia nel nostro Cantone sia nelle province di Novara, 
Varese e Verbano-Cusio-Ossola, con docenti e dirigenti scolastici, al fine di illustrare il progetto, in 
particolare il pacchetto di lavoro inerente la cultura imprenditoriale tra i giovani e giovanissimi, così come 
raccogliere le prime manifestazioni d’interesse al corso di formazione continua. La rispondenza incontrata 
é ben al di sopra di qualsiasi aspettativa. Un’ottimo presupposto per il prosieguo del progetto.

http://www.cti-entrepreneurship.ch/
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Quando mobilità è sinonimo d'innovazione
Si è concluso il modulo di imprenditorialità e innovazione sviluppato e gestito dal centro competenze 
inno3 all'interno del CAS in Tecnologie Avanzate della Mobilità. Si tratta di un programma in 
collaborazione tra SUPSI e il Centro competenza mobilità sostenibile e ferroviaria, diretto da Simone 
Bernasconi. I partecipanti hanno sviluppato un primo modello di business di alcuni progetti innovativi 
legati alla mobilità, integrando le nuove tecnologie. Particolare attenzione è stata prestata allo sviluppo di 
una proposta di valore unica, validata da alcuni primi test con potenziali utenti. In bocca al lupo a tutti i 
partecipanti per i loro interessanti progetti imprenditoriali!

Start up kids
Dal 12 al 16 agosto si terrà, nella cornice del Locarno Film Festival, la prima edizione di Start up kids, 
uno dei Movie&Media labs per ragazzi, organizzati dalla SUPSI e dalle alte scuole pedagogiche dei 
Grigioni e di Svitto, in collaborazione con Castellinaria. Durante cinque giorni, accompagnati da coach 
competenti coordinati dal Centro competenze inno3, basandosi sul principio “imparare facendo”, si 
cercherà di trasformare idee, sogni, attività, hobby in progetti concreti. Il progetto è rivolto a ragazzi dai 
9 agli 11 anni che in gruppi di progetto getteranno le basi per identificare necessità, ostacoli, 
opportunità per poi costruire un progetto concreto. L’ultimo giorno ogni gruppo presenterà il proprio 
progetto e quello migliore verrà premiato. Sostenitori e sponsor dell’evento sono Gebert Rüf Stiftung, 
Oser entreprendre, Cp Start up, Divisione dell’economia-DFE, e ImprendiTi. Maggiori informazioni sul 
sito 

Study Tour – Innovation Mentality – Bilbao
Il viaggio di studio internazionale previsto nel Master of Science in Business Administration quest'anno è 
stato sviluppato in collaborazione con l’Università di Deusto, e si è svolto presso la Deusto Business 
School a Bilbao (Spagna). In tale occasione gli studenti hanno potuto assaporare, in varie forme, la 
mentalità imprenditoriale e innovativa che caratterizza i Paesi Baschi, una delle regioni spagnole più 
competitive. Nello specifico gli studenti si sono potuti confrontare con professori e practitioners sulle 
tematiche legate all’innovazione, nonché, tra le altre cose, hanno potuto anche visitare realtà 
imprenditoriali a vari livelli: come ad esempio il Bizkaia Science and Technology Park, l’impresa Siemens 
Gamesa – Renewable Energies e incontrare il fondatore di Tecnalia – Inspiring Business organizzazione 
che ha come missione “trasformare la tecnologia in Prodotto Interno Lordo”.

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



