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Intervista a Ivan Ureta, docente-ricercatore 
inno3 – DEASS

 Da marzo sei entrato a far parte del 
team del Centro competenze inno3 come
docente-ricercatore, qual è stato il percorso 
che ti ha portato fino a qui?
Il percorso è stato lungo e variegato. Nel 2003 
ho portato a termine una formazione accade-
mica classica, nella quale ho però sempre cer-
cato l’interdisciplinarità e di combinare teoria e 
pratica. Infatti, ho unito a una laurea in storia 
contemporanea, prima un master in storia e 

società e, in seguito, un dottorato in storia aziendale presso l’Università 
di Deusto, Bilbao. 

Ho poi rinunciato a una posizione di post-doc in storia aziendale all’Uni-
versità di Edimburgo e sono partito come volontario in Sud America, più 
precisamente in Perù, per un periodo di quattro anni. Inizialmente, ho la-
vorato all’interno di comunità rurali per cercare di migliorare i loro siste-
mi produttivi e di governance, così come per promuoverne lo spirito im-
prenditoriale. Sono poi passato al governo regionale e, successivamente, 
a quello nazionale, con la funzione di consulente per il processo di decen-
tralizzazione politico-amministrativa. A queste due attività ho potuto, 
inoltre, affiancarne altrettante quali professore di politica economica 
presso due università ed esperto per la International Organization for Mi-
gration. Parallelamente, ho  tenuto anche dei corsi in università argentine 
e negli Stati Uniti. 

In seguito a questa esperienza nel Sud America, sono rientrato in Europa. 
Prima in Inghilterra, continuando la mia ricerca sull’imprenditorialità nel 
Sud America presso l’Università di Cambridge e l’Università di Exeter e 
poi lavorando per un periodo all’Università della Svizzera italiana (USI). 
Anche qui ho continuato la stessa linea di ricerca, ma questa volta con-
centrandomi sul Nord Africa. Ho così avuto modo di conoscere bene le 
società maghrebine del prima e del dopo-rivoluzione grazie a frequenti 
spostamenti nella regione.

Dal Ticino sono tornato in Inghilterra, dove ho conseguito il mio secondo 
dottorato in politica economica presso il King’s College di Londra, in cui 
tuttora continuo a lavorare, collaborando anche come teaching fellow 
all’Università di Leeds e come collaboratore alla Judge Business School di 
Cambridge. Nel 2011 mi sono trasferito nuovamente in Svizzera, a Gine-
vra, dove ho lavorato in ambienti diplomatici e politici legati alle relazioni 
tra l’Europa e il Mondo Arabo. Nel 2013, su richiesta del Sultanato dell’O-
man, mi è stato proposto di trasferirmi a Muscat, con lo scopo di accom-

pagnarli nella creazione del primo dipartimento di Scienze Politiche del 
paese, dopo le rivolte scoppiate nel 2011.  Dal settembre 2014 sono an-
che professore alla IE Business School di Madrid.

 Perché hai deciso di iniziare una nuova sfida all’interno
della SUPSI e di cosa ti occupi ora? 
Il rientro in Ticino è stato dettato principalmente da ragioni famigliari e 
professionali. Dopo più di 13 anni in giro per il mondo avevo bisogno di 
una realtà più piccola e tranquilla, ma comunque ben relazionata con l’e-
stero. La Svizzera, in questo senso, è perfetta. Perché la SUPSI? Come ho 
detto in precedenza, metodologicamente non riesco a slegare teoria e 
pratica. In questi anni ho lavorato come accademico, ma direi solo al 
60%. Il resto è stato focalizzato su questioni e interventi concreti, con 
aziende, governi, agenti della società civile, eccetera. 

In questo senso, la SUPSI si impegna per unire questi due mondi: rifles-
sione e sviluppo di aspetti teorici collegati alla loro applicazione sul terri-
torio attraverso casi concreti. All’interno del DEASS e di inno3 cerco di 
valorizzare quello che ho imparato in altri paesi e in altre istituzioni, per 
cercare di contribuire alla multidisciplinarità e all’internazionalizzazione. 
Sono inoltre docente e responsabile del corso National and International 
Economic Environment Analysis al Master of Science in Business Admini-
stration.

 Di quali campi di ricerca ti occupi e quali sono i tuoi interessi?
Nel corso degli ultimi anni ho cercato di mettere insieme diversi campi di 
ricerca complementari utili a capire e spiegare processi complessi. I miei 
interessi si focalizzano principalmente sullo studio di processi di sviluppo 
socio-economico e politico in contesti con diverso grado di complessità 
economica, industriale e politica. Più precisamente, sono interessato alla 
storia economica e industriale, all’imprenditorialità, alla politica econo-
mica internazionale, all’analisi critica del discorso politico-economico, 
alla mobilità e all’immigrazione, così come allo sviluppo socio-economi-
co di regioni meno sviluppate o periferiche. 

In questo senso, il concetto di innovazione, se inserito nelle aree sopra 
descritte, a livello sia teorico che pratico, risulta avere molte sfaccettatu-
re. Trovo importante sottolineare come, a mio avviso, il denominatore 
comune fra tutte debba essere il fatto di considerare e mettere in primo 
piano i bisogni della società e dei singoli individui. Non sono quindi inte-
ressato a studiare l’innovazione come qualcosa di fine a se stessa, caden-
do quindi nel pericolo di trasformare un concetto con tanto potenziale in 
un buzzword. Sono interessato a svolgere un’analisi critica – non elitaria, 
né tantomeno complessa – dell’innovazione, in particolare dei meccani-
smi d’innovazione che contribuiscono maggiormente a  raggiungere 
obiettivi di sviluppo socio-economico e di rappresentanza politica a li-
vello individuale e collettivo. 

Un progetto su cui sto lavorando attualmente è focalizzato sullo svilup-
po dell’imprenditorialità e della comunicazione all’interno e fra le regioni 
alpine, con lo scopo di far scattare processi sostenibili e duraturi di inno-
vazione sociale. 
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Innovazioni in 3D

Vi avevamo parlato in una pillola del 6° numero di 
inno3 news delle potenzialità della stampa 3D. Ab-
biamo chiesto quindi a FEMTOprint, pluripremiata 
azienda ticinese attiva in questo settore, di raccontar-
ci in cosa consiste l’innovativa tecnologia da loro svi-
luppata e quali sono le sue principali applicazioni.

Nella foto Nicoletta Casanova, CEO FEMTOprint SA.

Il 3D printing - o stampa 3D - è una tecnica di produzione conosciuta or-
mai ai più. È un processo produttivo che permette di “costruire pezzi” 
sfruttando la stampa additiva (in pratica con la posa di strati di materiale 
che uno dopo l’altro formano il pezzo) – una tecnica che sta prendendo 
prepotentemente piede nelle più disparate attività come l’edilizia, la mec-
canica, il design e l’architettura. Ma non solo, anche in ambito biomedico, 
oggi si stampano in 3D addirittura protesi ossee, impianti di cartilagine per 
curare l’ernia del disco, per non parlare della ricostruzione di parti di cranio 
danneggiate o di tessuti umani realizzati grazie a bio-stampe (in questi 
casi “l’inchiostro” impiegato è materia organica). 

Sull’onda del 3D printing troviamo anche un’altra tecnica di scrittura 3D, 
meno conosciuta perché più specialistica, che stampa in modo sottrattivo. 
Ed è proprio quest’ultima tecnica, sviluppata nell’ambito di un progetto di 
ricerca europeo, che viene sfruttata dalla start-up ticinese per la sua ver-
satilità ed unicità. La tecnologia FEMTOPRINT®, infatti, utilizza un laser a 
femtosecondi a bassa potenza per entrare all’interno dei materiali senza 
danneggiarli lungo il percorso e modificandone le proprietà in modo mira-
to e con precisioni sub-micrometriche.
 
Utilizzando tipicamente substrati trasparenti (ad esempio il vetro, lo zaffi-
ro, il rubino o alcuni polimeri), le modifiche permettono di disegnare dei 
percorsi ottici (guide d’onda) all’interno del substrato trattato con grande 
precisione (si parla di precisioni 1000 volte più piccole del millimetro). Per 
realizzare forme 3D complesse, basta poi immergere il materiale in una 
soluzione che dissolve in modo selettivo la parte trattata, restituendo così 
praticamente qualunque forma sia stata disegnata.
 
I micro-dispositivi prodotti possono integrare, in un solo materiale, fun-
zionalità ottiche, microfluidiche e micromeccaniche senza il bisogno di 
utilizzare camere bianche (per intenderci, i laboratori in cui le condizioni 
ambientali vengono accuratamente controllate per non avere polvere o 
sbalzi di temperatura o di umidità) o altre infrastrutture particolari, in ge-
nere relativamente costose. Con FEMTOPRINT® l’innovazione infinita-
mente piccola diventa realtà 3D tangibile ed accessibile. 

La tecnologia è assolutamente polivalente ed è in grado di soddisfare le 
esigenze di molteplici settori industriali e della ricerca, quasi senza confini: 
dai centri di ricerca, laboratori e università all’industria di precisione ed 
orologiera; dal settore biomedico e delle Life Sciences al mercato microe-
lettronico e delle telecomunicazioni; dal settore ottico a quello del lusso. Di 
seguito riportiamo alcuni esempi dell’utilizzo della tecnica FEMTOPRINT®.
Il settore orologiero ha interesse alla realizzazione di componenti mecca-
niche trasparenti, come le movimentazioni, molto precise e stabili. In Sviz-
zera, si ama dire che il settore orologiero non produce orologi, bensì cro-
nometri, per cui la precisione dei meccanismi è essenziale.

L’industria di precisione richiede micro-stampi per la realizzazione di ele-
menti con sofisticate forme tridimensionali sia in vetro sia in altri materiali, 
come pure tutta una sorta di componenti come per esempio microgrip-
per, precisi, flessibili ma resistenti, insensibili ai campi elettromagnetici.

In ambito biomedico si ricercano dispositivi micro-fluidici sofisticati quali 
lab-on-chip per l’analisi del sangue o altri liquidi biologici ed il trattamento 
di cellule staminali, o addirittura impianti trasparenti biocompatibili, cap-
sule sigillate antibatteriche e strumenti miniaturizzati dalle forme com-
plesse come microcateteri, nonché precisi micro-stampi per la produzio-
ne di dispositivi o lenti su più larga scala.

Il settore dell’ottica sfrutta la tecnologia per realizzare lab-on-fiber, micro-
lenti per telecamere o endoscopi, connettori particolari, componentistica 
varia innovativa per la distribuzione del segnale nella rete a fibra ottica. 

E l’immaginazione porta ogni giorno gli ingegneri a sviluppare nuove idee 
e ad esplorare nuove opportunità per clienti dinamici e creativi. Tra queste 
la stampa 5D, ossia la trasformazione del vetro in supporto di memoria ad 
alta densità. In Inghilterra, un primo tentativo di trascrivere l’intera Sacra 
Bibbia in un solo cm2 di vetro ha aperto il campo a nuovi stimolanti pro-
getti nell’ambito dello stoccaggio dei dati sicuro e perenne. 

Gli indiscussi vantaggi della tecnologia hanno permesso alla FEMTOprint 
SA di aggiudicarsi anche diversi premi e riconoscimenti a livello internazio-
nale. Tra questi, i più recenti sono i prestigiosi «Grand Prix des Exposants 
2015» e il «PHOTONICS Award 2015, categoria 3D printing». Il primo è stato 
conferito a FEMTOprint SA durante il salone EPHJ-EPMT-SMT di inizio 
giugno, una tra le più importanti fiere del settore bio-medicale e dell’oro-
logeria svizzero. Una giuria di esperti, seguita poi dal voto degli stessi 
espositori, ha premiato la tecnologia della ticinese FEMTOprint SA con un 
importante distacco sulle altre tecnologie proposte. 

Il secondo è stato attribuito, sempre a giugno, durante il rinomato salone 
internazionale di Monaco LASER World of PHOTONICS 1015, una vera e 
propria vetrina dell’innovazione dedicata all’industria della fotonica e del 
laser in cui si esibiscono i più importanti attori nell’ambito della fotonica. La 
tecnologia FEMTOPRINT® è stata premiata per il suo carattere dirompen-
te e per la sua versatilità nella produzione 3D di dispositivi incredibilmente 
complessi e precisi.

La società FEMTOprint SA di Muzzano, che occupa una decina di collabora-
tori, tra ingegneri altamente specializzati ed amministrativi, si propone 
come workshop di fabbricazione di serie di componenti anche complesse, 
ma anche di piccole serie per il rapid prototyping. Grazie a questo servizio, 
molte aziende riescono a innovare velocemente ed efficacemente riducen-
do tempi e costi di sviluppo rispetto a chi impiega le tecniche di fabbricazio-
ne in camera bianca, e dall’altro ad ottenere componenti complesse ed uni-
che che nessun’altra tecnica sembra in grado di realizzare al momento.

FEMTOprint SA ha però l’innovazione nel suo DNA e quindi, oltre ai suoi ser-
vizi di fabbricazione, offre anche la sua macchina di stampa 3D “f100 aHead” 
a centri di ricerca ed università che vogliono confrontarsi con le potenzialità 
della tecnologia e che con la loro inventiva vogliono contribuire in modo 
marcato e decisivo allo sviluppo nel mondo della scienza e della ricerca.

L’esperienza dell’azienda ticinese FEMTOprint SA

FEMTOprint SA è una start-up ticinese nata a fine 2013 a Muzzano. 
Spin-off dell’omonimo progetto europeo, FEMTOprint è specializzata 
nella fabbricazione di microdispositivi 3D, anche molto complessi, grazie 
ad una tecnologia innovativa in grado di trasformare il vetro e di combi-
nare funzionalità ottiche, fluidiche e meccaniche in un singolo substra-
to. Il team specializzato conta oggi quasi una decina di collaboratori tra 
ingegneri, business developper, amministrativi e consulenti interni, e 
grazie al suo carattere innovativo ha già ottenuto importanti riconosci-
menti a livello internazionale.



Business Concept: Get the startup toolbox
In ottobre partirà l’edizione 2015 del modulo di formazione Business Concept, corso gratuito, 
della durata di un semestre, organizzato dalla CTI Entrepreneurship e rivolto a membri di scuole 
universitarie che desiderano diventare imprenditori, creando o unendosi a una start-up fondata 
sul know-how o sulla tecnologia. Business Concept insegna come pensare e agire da imprendi-
tori, come trasformare un’idea in un concetto di business e acquisire competenze per assumere 
vari ruoli chiave in una start-up. Inno3, nella persona del suo responsabile, si occupa del corso 
“Ecosistema delle start-up”. Per informazioni visita www.cti-entrepreneurship.ch/it/moduli/busi-
ness-concept/ 

Polo tecnologico dell’aviazione
Il progetto del Polo tecnologico dell’aviazione della Riviera entra nel vivo. Dopo una prima fase 
nella quale si è analizzato il settore e mappato le relazioni che intercorrono tra le aziende ticine-
si dell’aviazione e i propri stakeholder, ora i ricercatori di inno3 si interrogheranno sui possibili 
scenari insediativi. Attraverso la metodologia stated preference, tramite la quale sarà possibile 
descrivere il comportamento delle aziende del settore nelle scelte localizzative, si identificherà 
pure la possibile struttura organizzativa e funzionale del polo tecnologico e si valuterà la fattibi-
lità generale del progetto che dovrebbe concludersi nella primavera 2016. Ulteriori informazio-
ni su www.supsi.ch/inno3

Conclusione del progetto trasmissioni
Si è concluso il progetto di ricerca condotto da inno3 e sostenuto dal Cantone Ticino “Processo 
di trasmissione d’impresa: test di un modello per le PMI ticinesi”. Le esperienze di alcune aziende 
ticinesi hanno permesso al team di ricerca di affinare il modello e far emergere diversi insegna-
menti, tra i quali la necessità di affrontare il tema della trasmissione in modo olistico. Perciò, non 
come un momento a sé stante della vita dell’azienda, ma come una sua fase naturale che l’im-
prenditore deve riconoscere e programmare per tempo. Ringraziamo pertanto le imprese e il 
DFE, divisione dell’economia, che con il loro contributo hanno consentito la realizzazione di 
questo progetto. Per maggiori informazioni visita www.supsi.ch/inno3

Malcantone Ovest: Quo Vadis?
Sono stati presentati alla cittadinanza i risultati della prima fase dello studio strategico Malcan-
tone Ovest, commissionato da 12 comuni della regione al Centro competenze inno3. Alla serata 
pubblica, alla quale hanno partecipato un centinaio di persone, sono emersi interessanti spunti 
di riflessione e proposte operative che saranno considerati dal gruppo di lavoro. Quest’ultimo, 
costituito da una ventina di attori del territorio, si occuperà della seconda fase del progetto. At-
traverso una serie di workshop, organizzati e animati dal team inno3, si elaborerà un piano stra-
tegico per lo sviluppo futuro del comprensorio. I risultati dello studio sono previsti per la fine di 
marzo 2016.

Imprenditorialità giovanile in Svizzera 
È stato pubblicato il rapporto svizzero del Global Entrepreneurship Monitor 2014. Il team 
svizzero, di cui inno3 fa parte, ha analizzato atteggiamenti, attività e aspirazioni imprendito-
riali, così come i fattori di successo che determinano la portata delle attività imprenditoriali, 
dedicando un capitolo speciale al Canton Ticino. Nel confronto internazionale, la Svizzera 
presenta un tasso d’imprenditorialità relativamente basso soprattutto tra i giovani di età 
compresa tra 18 e 24 anni. Una soluzione potrebbe essere quella di diffondere a tutti i livelli e 
ordini di scuola quella cultura imprenditoriale alla base di un’economia dinamica. Maggiori in-
formazioni su www.gemconsortium.org

http://www.cti-entrepreneurship.ch/it/moduli/business-concept/
http://www.cti-entrepreneurship.ch/it/moduli/business-concept/
http://www.supsi.ch/inno3
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Age management: come fare?

Qual è il tuo futuro professionale?

Decimo numero di inno3 news!

La CTI si trasforma

Politica economica regionale 2016-2019

Il Centro competenze inno3, con le associazioni HR Ticino e Generazioni & Sinergie, continua il 
percorso di riflessione-studio sulle pratiche di Age Management in azienda, proponendo, in novem-
bre, il 2° workshop del 2015 “La gestione delle età in azienda: come fare”. Durante il workshop svoltosi 
nel maggio scorso, i partecipanti, grazie a una simulazione sviluppata ad hoc da inno3, hanno avu-
to la possibilità di riflettere sulle implicazioni e i costi ipotetici derivanti da una mancata gestione 
delle età. L’accento viene quindi ora posto sulle modalità per sviluppare appropriate strategie di 
gestione delle età per le proprie aziende e, soprattutto, su “come fare” a ottenere il supporto del ma-
nagement.

Il 12 novembre 2015 si terrà la notte bianca delle carriere in 12 università svizzere con lo scopo di 
guidare gli studenti universitari nella loro scelta professionale. Grazie alla collaborazione di datori 
di lavoro, professionisti ed ex studenti, l’evento avrà un programma vario e interattivo. Gli studenti 
di dottorato, master e bachelor avranno la possibilità di concentrarsi per un’intera serata sul loro 
futuro professionale, raccogliendo idee e spunti, incontrando potenziali datori di lavoro, instau-
rando contatti e affinando le proprie abilità di candidatura in un ambiente informale, rilassato e 
piacevole. Per maggiori informazioni visita il sito della Long Night of the Careers: www.lnoc.ch

Il primo numero di inno3 news è stato diffuso nel settembre 2012 a seguito della nascita del Centro 
competenze inno3. La nostra newsletter propone temi di attualità relativi all’innovazione, l’impresa e 
l’imprenditorialità per tutti coloro che per professione, interesse o curiosità, vogliono rimanere ag-
giornati. Le 500 copie cartacee di inno3 news vengono diffuse nel nostro Cantone e all’estero, men-
tre in formato digitale vengono inviate a più di 2’500 indirizzi e-mail. Dal suo primo numero sono 
sempre aumentate le richieste spontanee di iscrizione. Sul nostro sito web www.supsi.ch/inno3, di-
sponibile anche in inglese, è possibile scaricare gratuitamente tutti i numeri di inno3 news. Iscriviti 
anche tu!

Il Consiglio federale sta valutando l’avamprogetto che consentirebbe la creazione di una base le-
gale per la trasformazione dell’attuale Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) nella 
futura “Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione – Innosuisse”, un istituto di diritto pubblico. 
Compiti e missioni resterebbero pressoché immutati, garantendo tuttavia al nuovo istituto, l’indi-
pendenza nella vigilanza, una più efficace integrazione nel sistema nazionale di promozione della 
ricerca e dell’innovazione e una promozione, da parte della Confederazione, dei diplomati qualifi-
cati delle università nel ramo dell’innovazione. Per informazioni visita www.kti.admin.ch

È stato approvato dal Governo lo scorso luglio il programma d’attuazione della politica economica 
regionale 2016-2019 del Cantone Ticino. Il programma si concentra sullo sviluppo economico at-
traverso tre principali assi d’intervento: 1) Aumento della capacità di innovazione e della competiti-
vità delle piccole e medie imprese (PMI) per affrontare la concorrenza nazionale e internazionale; 2) 
Incremento dell’attrattività delle destinazioni turistiche ticinesi per rilanciare e rafforzare il settore; 
3) Riposizionamento delle regioni periferiche, attivando le risorse presenti sul territorio e valorizzan-
done il potenziale turistico. Scarica il QR code e leggi il programma d’attuazione completo!

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze inno3 
Palazzo A, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 54
Per info: inno3@supsi.ch
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