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La politica dell’innovazione 
in Ticino 
Intervista a Laura Sadis, Consigliera di Stato 
uscente del Dipartimento delle finanze
e dell’economia (DFE)

 Come giudica l’attuale politica 
 dell’innovazione nel nostro Cantone?
Il Canton Ticino – inteso come sistema econo-
mico e istituzionale – investe da più di un  
decennio considerevoli risorse, umane e finan-
ziarie, a supporto di attività innovative, del 
trasferimento di conoscenze e di tecnologia, 
così come della promozione dell’imprendito-
rialità. Si tratta di uno sforzo importante e, sen-
za dubbio, di un impegno positivo rivolto 

al futuro, coerente sia con la politica di sviluppo economico scelta 
dal Cantone che nel più ampio contesto federale. La scienza, la tecnolo-
gia e l’innovazione rivestono, infatti, un ruolo fondamentale per la 
crescita economica e il benessere sociale. Proprio le iniziative e i progetti 
volti a sostenere queste attività hanno progressivamente posto le basi 
per la costituzione di un vero e proprio sistema regionale d’innovazione, 
che andrà ulteriormente consolidato mettendo in rete e coordinando 
tutti gli attori sul territorio.

 Cosa è stato realizzato in questi ultimi anni? 
Come appena sottolineato, nel corso degli ultimi anni si è lavorato inten-
samente a un chiaro concetto di sviluppo economico, volto a soste- 
nere sia le condizioni precompetitive e la messa in rete sia, con aiuti 
mirati, quelle iniziative imprenditoriali capaci di generare delle ricadute  
economiche durevoli e sostenibili. Questa filosofia ha permesso di af-
frontare, in maniera strutturata, la concretizzazione di diverse iniziative.
Da un lato, importanti progetti hanno contribuito al rafforzamento 
delle già buone condizioni quadro offerte dal nostro Cantone. Mi riferi-
sco, tanto per citarne alcuni, alla costituzione della Fondazione AGIRE, 
al consolidamento delle competenze nel campo della ricerca e della 
formazione (grazie alla nascita e alle attività degli istituti che ruotano 
intorno alle realtà accademiche dell’Università della Svizzera italiana 
e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana), alla cre-
azione di centri di competenza (in particolare, il Centro di competenza 
in materia di mobilità sostenibile e ferroviaria presso le Officine FFS di 
Bellinzona), all’avvio del progetto Tecnopolo Ticino o, ancora, alla candi-
datura per una sede di rete ticinese dello Swiss Innovation Park.

D’altro canto, il Consiglio di Stato ha licenziato l’11 marzo 2015 il mes-
saggio relativo alla politica dell’innovazione, che comprende la proposta 
di nuova Legge per l’innovazione economica (nLInn). Essa costituisce 

un tassello fondamentale all’interno di questo più ampio disegno e permet-
terà – una volta approvata dal Parlamento – di sostenere, in maniera mirata, 
 lo sviluppo di progetti innovativi con ricadute positive ad ampio raggio.

 Quali sono i punti forti, rispettivamente quelli deboli,
 della politica dell’innovazione nel Canton Ticino?
Il rapporto dello studio commissionato dal DFE all’istituto di ricerca BAK 
Basel “Analisi dei settori ticinesi: benchmarking internazionale e smart
specialisation” (consultabile sulla pagina www.ti.ch/innovazione) ha evi-
denziato che i numeri in materia di densità di pubblicazioni scientifiche 
e di brevetti in Ticino non sono ancora al livello delle piazze concorrenti. 
Questo è un dato di fatto che occorre riconoscere e analizzare per 
permettere di ragionare, con uno sguardo più ampio e consapevole, sul 
futuro innovativo del nostro Cantone.

Sono convinta che la chiara strategia di sviluppo economico adottata 
in questi anni abbia tracciato la via. Si tratta ora di continuare sullo 
slancio dei progetti e delle iniziative già realizzate e citate poc’anzi: 
sono questi i veri e propri punti di forza che andranno valorizzati e 
consolidati all’interno del sistema regionale dell’innovazione, grazie, 
in particolare, al prezioso lavoro di coordinamento che competerà 
alla Fondazione AGIRE.

 Cosa potrebbe essere ancora fatto?
Tra i principali obiettivi della nuova Legge per l’innovazione economica 
vi è un maggior coordinamento tra Stato, associazioni economiche 
e istituti universitari, l’attenzione rivolta prevalentemente alla fase 
di sviluppo di un progetto (in particolare per nuovi prodotti), l’apertura 
del campo d’applicazione al terziario avanzato e una valutazione 
aggiornata del ritorno territoriale. Si tratta ora di procedere in questa 
direzione e, come già evidenziato, di consolidare il sistema regio- 
nale dell’innovazione, con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati.

Inoltre, il programma di attuazione della politica economica regionale 
per il quadriennio 2016-2019 costituirà un altro passo fondamen- 
tale, attraverso il quale sarà possibile sostenere due assi prioritari, ossia 
le PMI e il turismo. L’elaborazione attualmente in corso trova una 
solida base scientifica proprio nel già citato studio dell’istituto BAK 
Basel, che ha permesso di analizzare e conoscere più in dettaglio 
l’economia ticinese, individuando nelle scienze della vita, nella moda, 
nella meccanica ed elettronica e nell’ICT quattro settori chiave su
cui puntare.

Non va, infine, dimenticato che anche azioni mirate di marketing 
territoriale, condotte in maniera professionale, sono un tassello 
importante della politica di sviluppo economico. Ciò può infatti favorire 
la creazione di opportunità di lavoro interessanti, per un Cantone 
che si vuole aperto ai mercati internazionali nonché volenteroso 
di valorizzare le proprie competenze. Mi auguro, quindi, che si pos- 
sa rivalutare in futuro la proposta di creazione di un’Agenzia cantona-
le dedicata al marketing territoriale, che non aveva raccolto i neces- 
sari consensi in fase di consultazione.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
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Business Ideas, e poi?

L’edizione 2014 dell’attuale Business Ideas (ex 
Venture Ideas), giornata di formazione sul tema 
dell’imprenditorialità dedicata agli studenti SUPSI 
e USI, ha visto come idea vincitrice DATA.WASTE 
“L’innovazione nei rifiuti: una concreta risposta al 
concetto di Sviluppo Sostenibile”, di cui vi abbiamo 
già parlato in una pillola del nostro scorso numero. 
Abbiamo chiesto a Silvia e Matteo, promotori 
dell’idea, di raccontarci come sta proseguendo
il loro percorso da imprenditori in erba.

Al fine di dare una risposta in materia di corretta gestione dei rifiuti, 
DATA.WASTE ha ideato, studiato e realizzato un sistema semplice, basa-
to sulla tecnologia RFId (Radio Frequency IDentification o Identificazio-
ne a Radio Frequenza), che consente la tracciabilità delle operazioni di 
raccolta dei rifiuti conferiti (attraverso il sacco o attraverso l’operazione 
di apertura del cassonetto) e quindi di poter perseguire una serie di van-
taggi economico-gestionali, a favore sia degli organismi di settore che 
delle stesse utenze, rispettando nel contempo le linee direttive imposte 
dalle normative internazionali vigenti.

Un’idea che nasce dall’osservazione empirica della realtà, in un periodo 
che vede protagonisti crescita demografica ed esplosione di consumi, 
elementi che costituiscono al giorno d’oggi un serio motivo di preoccupa- 
zione tanto per la quantità delle risorse disponibili quanto per la qualità 
dell’ambiente in cui viviamo. E allora cosa fare dei rifiuti che producia- 
mo in abbondanza? Coniugare educazione, modelli operativi e tecnologie 
 adeguate, costituisce per tutte le comunità un fondamentale contri- 
buto all’opzione di sviluppo sostenibile, ormai concordemente adottata 
a livello internazionale, ovvero un modello di sviluppo in grado di soddi-
sfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli 
delle generazioni future. I rifiuti non devono essere un problema, ma 
un’incredibile risorsa: DATA.WASTE vuole garantire la loro corretta ge-
stione, in un’ottica di smart city, ottimizzando processi ed eliminando 
sprechi. La corretta applicazione della tracciabilità dei rifiuti è la nostra
risposta concreta, che si pone il raggiungimento di diversi obiettivi: 

•	 È	eco-efficiente.	Riduce	la	produzione	dei	rifiuti	indifferenziati 
e	migliora	la	quantità	e	la	qualità	della	raccolta	differenziata.	

•	 È	economico.	Crea	economie	di	scala	in	tutte	le	fasi	di	gestione	dei	rifiuti.

•	 È	versatile.	Può	essere	integrato	a	tutti	i	sistemi	di	raccolta	(raccolta	
domiciliare	o	stradale)	e	a	tutti	i	contenitori	(sacchetti	e	cassonetti).

•	 È	su	misura.	È	un	pacchetto	completo	ma	è	anche	personalizzabile	
e	modulabile,	si	integra	perfettamente	con	i	sistemi	esistenti.

•	 È	preciso.	Tutti	i	rifiuti	sono	sotto	controllo;	l’intero	ciclo	può	essere	
monitorato	in	tempo	reale	ed	è	possibile	fare	analisi	statistiche 
sui	conferimenti.

•	 È	rapido.	Rende	il	ritiro	dei	rifiuti	automatico	e	veloce,	permette 
il	conferimento	e	la	lettura	multipla	di	sacchi	e	contenitori,	ottimizza 
	i	giri	di	raccolta	e	riduce	i	costi	legati	al	servizio.

•	 È	equo.	Consente	di	applicare	una	tariffa	rifiuti	puntuale	in	base 
a	quanto	ogni	utenza	ricicla,	secondo	il	principio	“chi	più	differenzia, 
	meno	paga”,	rispettando	la	privacy	dei	cittadini.

Il nostro valore aggiunto è la creazione di un sistema certificato, in cui 
ogni livello risulta integrato: dal singolo utente, al servizio di raccolta, 
fino alla Municipalità.
 
La nostra idea è stata premiata durante l’edizione Business Ideas 2014 che ci 
ha permesso di progettare, sviluppare, pianificare e rendere sempre più rea-
le il progetto. Fondamentale è stato il sostegno del Centro Promozione 
Start-up che ci ha supportato tramite la consulenza e i consigli di validi 
esperti. Il primo passo verso la concretizzazione dell’idea è stata la redazione 
di un di Business Plan: prima versione di una lunga serie, perché ci piace ricor-
dare, ai futuri imprenditori e non, che il Business Plan si trasforma, si corregge 
e guida ogni cambio di rotta interno, ogni svolta che il progetto segue. 

Imprenditorialità per noi non è solo pianificazione e strategia: 
è contatto diretto con il mondo esterno, con possibili clienti e fornitori, 
con istituzioni locali e venture capitalist. Scrivere questo breve articolo ci ha 
fatto rivivere i numerosi momenti di difficoltà che si sono susseguiti 
nell’anno appena trascorso, indispensabili per far crescere la nostra per-
sonalità e di conseguenza la nostra impresa. Le critiche sono stimoli al 
miglioramento: ringraziate chiunque dirà no al vostro progetto, sarà gra-
zie a loro che diventerete solidi, concreti ed efficaci.

Sì perché da ogni sconfitta nasce sempre una nuova idea, una nuova 
prospettiva, una diversa analisi che per noi ha contribuito alla creazione 
di un sistema flessibile e adattabile alle richieste di ogni singola Muni- 
cipalità. Sentire il bisogno di crescita ed essere pronti ad allargare i propri 
orizzonti sono le chiavi di successo per lo sviluppo di un progetto impren-
ditoriale scalabile e adatto a diversi mercati.

Un percorso non solo ricco di ostacoli quindi, ma di altrettante soddisfa-
zioni che ci rende ogni giorno più agguerriti e stimolati: imprenditori 
sì, ma prima di ogni altra cosa imprenditori di noi stessi. 
La validità del progetto non è infatti l’unica variabile ad entrare in gioco 
nel momento in cui ci si interfaccia con i clienti: la vera abilità sta nel 
trovare il modo adatto per far capire il valore aggiunto di ciò che si espo-
ne. Proporre un servizio comporta complessità e creatività dovute alla 
sua mancata tangibilità: i vantaggi e i risultati derivanti sono infatti com-
plicati da proporre ed immaginare. 

Da qui nasce la voglia di avviare una collaborazione con una Municipalità 
che possa diventare partner per la realizzazione di un progetto pilota: 
una prima fotografia della situazione attuale in tema gestione dei rifiuti, 
seguita dalla applicazione pratica della tecnologia DATA.WASTE al fine 
di raggiungere uno studio concreto sui vantaggi economico-gestionali  
dimostrati questa volta da dati reali, non più parole. 

Siamo consapevoli di come il cambiamento faccia fatica ad essere 
accettato, crea instabilità e incertezza, ed esserne i promotori è un com-
pito assai arduo. Ma è pur vero che ogni evoluzione è il risultato di una 
trasformazione ed è necessario superare qualsiasi barriera, in primis diffi-
denza e scetticismo, per far valere il proprio pensiero: noi vogliamo farlo. 

Siamo convinti che il percorso per diventare imprenditori non sia scon- 
tato e banale: per noi è una lunga salita verso la cima della vetta, dove ti 
attende il successo. 

Chi siamo: due giovani ingegneri specializzati in Business Enginee-
ring and Production, con la voglia di andare fuori dagli schemi 
e mettere in gioco le competenze acquisite dando sfogo alla loro 
mentalità dinamica. Guardare la realtà che ci circonda non fa 
per noi, il nostro scopo è osservarla da vicino e trovare soluzioni 
innovative adatte a risolvere qualsiasi inefficienza. È proprio 
questo lo spirito che ci guida, lo stesso che ci fa adorare lo sport 
e che ci accompagna nel nostro sogno di diventare imprenditori. 
I nostri valori? Sacrificio, tenacia e determinazione.

L’esperienza di Silvia Colombo e Matteo Biscotto, vincitori del Business Ideas 2014



Complimenti ai 14 neodiplomati Master! 
Si è tenuta martedì 14 aprile 2015 presso lo Stabile Piazzetta di Manno, la cerimonia di consegna 
dei Diplomi Master 2015 per i 14 Diplomati della 3a edizione del Master of Science SUPSI in 
Business Administration del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale. Il premio per 
i migliori studenti, offerto da RUAG Aviation, è stato attributo a due vincitori ex-aequo: Luciano 
Leo e Barbara Vannin. Il Centro competenze inno3 si complimenta inoltre con Marco Bottani 
e Lorenzo Puglisi, che hanno collaborato con inno3, e augura ad entrambi un futuro ricco di 
soddisfazioni. A tutti gli interessati: sono aperte le nuove iscrizioni per la 6a edizione, scopri 
come iscriverti su www.supsi.ch/go/iscrizioni!

Un’efficace strategia di business in 5 giorni 
Business Creation è un modulo di formazione promosso nell’ambito del programma federale CTI 
entrepreneurship. Si rivolge ad imprenditori che stanno muovendo i primi passi verso la crea-
zione della loro impresa e si focalizza in particolare sull’allestimento del loro Business Plan. Arti-
colato in cinque giornate, Business Creation offre ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con 
esperti qualificati, che li accompagneranno nella costruzione di una strategia di business. Per 
maggiori informazioni scrivi a inno3@supsi.ch o iscriviti su  www.cti-entrepreneurship.ch!

Dalle opportunità alle idee di Business
Lo scorso 16 aprile ha avuto luogo l’edizione 2015 del Business Ideas (ex Venture ideas), giorna-
ta di formazione per studenti universitari sul tema dell’imprenditorialità organizzata da USI, 
SUPSI e CP Start-up. Nel corso della mattinata dieci studenti hanno avuto la possibilità di pre-
sentare le proprie idee, attraverso un elevator pitch di tre minuti, a un gruppo di esperti del CP 
Start-up, della CTI e di inno3, nonché a tutti i partecipanti all’evento. L’idea premiata, seleziona-
ta dagli esperti tra proposte di ottimo livello, è quella di S. Hwang e F. Maina, studentesse SUPSI 
del Dipartimento ambiente, costruzione e design, riguardante un gioco interattivo per bambini 
affetti da ASDs (autismo).

Pianificazione strategica alla Rapelli SA 
Tradizione nei salumi e ricerca applicata si uniscono. È cominciato nel mese di marzo il progetto 
che vede il Centro competenze inno3 accompagnare Rapelli SA lungo il suo complesso processo 
di pianificazione strategica. Il progetto consiste in una ricerca-azione con partecipazione attiva 
della direzione di Rapelli SA, abbinando alle attività di accompagnamento scientifico anche 
attività di formazione. A livello strategico il progetto permetterà di ricostruire il modello di busi-
ness, di porre l’innovazione come valore aziendale e di sviluppare una cultura aziendale incen-
trata su un clima di lavoro stimolante. Dal lato operativo mira invece ad aumentare la redditività 
e la soddisfazione dei clienti. Per maggiori info visita www.supsi.ch/inno3!

RUAG: continuano le collaborazioni
Si è concluso il progetto di ricerca SUPSI condotto dal Centro competenze inno3 e dall’Area 
Marketing&Sales del DEASS. Sulla base delle criticità emerse dalla ricostruzione del modello 
di business e dall’analisi delle tendenze, il team SUPSI ha accompagnato RUAG Aviation di Lodrino 
nell’identificazione di nuove opportunità. A seguito di un processo di analisi e valutazione, sono 
state selezionate quattro opportunità di business che avvieranno RUAG alla pianificazione e 
all’implementazione di misure e progetti seguendo l’approccio Open Innovation. In tal senso 
RUAG ha già avviato degli approfondimenti sulla produzione “additiva” sviluppando ulterior-
mente la collaborazione con la SUPSI.

http://http://www.supsi.ch/home/bachelor-diploma-master/informazioni-generali/iscrizioni.html
http://www.supsi.ch/inno3


Nuova Legge per l’innovazione economica

Novità al Centro competenze inno3!

Qual è il costo del “non fare”?

Nasce in Ticino mampreneur! 

Part time e job sharing 

Il Consiglio di Stato, durante la seduta dell’11 marzo 2015, ha licenziato il messaggio concernente 
la politica dell’innovazione, che comprende il progetto di nuova Legge per l’innovazione econo- 
mica (nLInn) e la proposta di stanziamento di un credito quadro di 20 milioni di franchi per l’attua-
zione delle misure previste durante il quadriennio 2016-2019. La nuova legge, i cui lavori di revi-
sione sono stati curati dal Centro competenze inno3, comporterà un vero e proprio cambiamento 
di paradigma. Da un logica tipicamente “premiante” si passerà ad un sistema “incentivante”.  
Ciò dovrebbe permettere di promuovere una cultura imprenditoriale e innovativa su tutto il terri-
torio e in tutti i settori economici. Per maggiori info visita www.supsi.ch/inno3!

Ad esattamente un anno di distanza dalla messa online del sito in italiano, il Centro competenze 
inno3 propone la versione inglese! Il sito potrà essere visitato in lingua inglese al seguente link: 
www.supsi.ch/inno3_en. In questo modo il Centro competenze inno3 avrà la possibilità di aumen-
tare la sua visibilità nel mondo della formazione e della ricerca, nonché di creare nuove collabora-
zioni. Le novità non finiscono qui! Con il 2015 siamo lieti di dare il benvenuto a due nostri nuovi 
collaboratori: Ivan Ureta, docente-ricercatore e Stefano Di Casola, assistente. Per tutte le infor-
mazioni sulle nostre attività, visita www.supsi.ch/inno3, if you speak English: www.supsi.ch/inno3_en

Dopo il successo dello scorso anno dell’evento “La gestione dell’età in azienda”, il Centro competenze
inno3, in collaborazione con le associazioni HR Ticino e Generazioni & Sinergie, ripropone quest’anno 
due workshop su questa importante tematica. Il primo, svoltosi il 26 maggio 2015, ha dato modo 
alle aziende partecipanti di riflettere sul costo ipotetico derivante dalla mancata implementazione 
delle strategie di gestione dell’età, rispetto a quello di attuarle. Il secondo workshop del 2015 si 
terrà invece in autunno e sarà focalizzato su come mettere in atto buone pratiche per gestire le età 
all’interno delle aziende. Per maggiori informazioni visita www.supsi.ch/inno3!

A fine marzo, è stata inaugurata a Lugano l’antenna ticinese dell’Associazione svizzera delle 
«Mampreneurs», fondata nel 2011 a nord delle Alpi e formata da donne che hanno deciso di non 
scegliere fra l’avvio di un’attività imprenditoriale e l’essere madri. L’associazione si occupa di orga-
nizzare programmi volti a informare, consigliare e sostenere le madri lavoratrici. Ogni mese 
vengono organizzati dei “mamcafé”, conferenze tematiche, che da un lato danno l’opportunità
di imparare, mentre dall’altro di crearsi una rete di contatti. Sei anche tu una mamma e vuoi avere
qualche consiglio su come districarti fra lavoro e figli? Visita www.mampreneurs.ch!

In Svizzera, secondo l’Ufficio federale di statistica, aumentano i lavoratori part time, la cui quota si 
attesta al 36% nel 2014. Secondo uno studio del 2014 della SUP della Svizzera nordoccidentale,
su mandato dell’Associazione PTO (Part Time Optimisation), emerge che anche il fenomeno del 
job sharing è molto più diffuso oggi rispetto al passato e che viene utilizzato dal 27% delle aziende 
svizzere. Ma di cosa si tratta? Con questo termine ci si riferisce a due o più dipendenti che condivi-
dono una posizione a tempo pieno con attività interdipendenti e una responsabilità comune. 
Scopri di più su www.go-for-jobsharing.ch 

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
www.supsi.ch/inno3
www.supsi.ch/deass
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