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Investire in start-up innovative 
Intervista a Lorenzo Leoni, Managing Partner, Biomedical serial entrepreneur, presso TiVenture 

Come e con che scopo è 

nata TiVenture?  

Per capire come e perché 

è nata TiVenture bisogna 

risalire agli albori, nel 

2011, della Fondazione 

Agire, l’agenzia per l’inno-

vazione del Canton Ticino.  I compiti di Agire, inse-

riti nel mandato di prestazione, si concentravano 

soprattutto su attività legate al miglioramento delle 

condizioni quadro, quali ad esempio il trasferi-

mento di tecnologia e di conoscenza, la messa in 

rete di aziende e centri di ricerca, il sostegno all’in-

sediamento di aziende, il coordinamento del Si-

stema Regionale dell’Innovazione e lo sviluppo di 

progetti di politica economica regionale come il 

Tecnopolo Ticino. Vi era anche però una parte del 

mandato per la gestione d’investimenti in aziende 

innovative. A distanza di 4 anni il numero di inve-

stimenti è aumentato e l’impegno per gestire que-

sto ramo d’attività richiedeva un impegno sempre 

maggiore, andava inoltre rafforzato il ruolo degli in-

vestitori privati che a lungo termine rappresentano 

la fonte di finanziamento privilegiata. Nasceva 

quindi la necessità di rendere autonoma questa 

parte di attività, oltre al fatto che, dall’esterno, non 

risultava chiaro il duplice ruolo di Agire tra agenzia 

per il miglioramento delle condizioni quadro e 

quello di investitore in aziende start-up. La valida-

zione del modello d’investimento e il sempre mag-

gior impegno, unito al bisogno di definire e differen-

ziare i ruoli, hanno portato nel 2016 alla scorpora-

zione da Agire della parte di investimenti (Agire 

Invest SA), acquisita dalla Fondazione del Cente-

nario di Banca Stato. Con il passaggio si è voluto 

anche cambiare nome modificandolo in TiVenture 

SA. Grazie a questa separazione si sono ridefiniti i 

ruoli permettendo ad Agire di dedicarsi prioritaria-

mente al mandato conferito dalla Confederazione 

e dal Cantone, mentre TiVenture alla gestione del 

fondo d’investimento.   

I quattro anni di investimenti nella Fondazione 

Agire hanno rappresentato un ideale periodo di in-

cubazione del nostro modello di investimento che 

ora con questa separazione, passa ad un modello 

d’investimento che permetterà una progressiva au-

tonomia finanziaria e sostenibilità economica. La 

“mission” principale di TiVenture è quella di soste-

nere aziende innovative ad alto potenziale, dimo-

strando come sia possibile fare imprenditorialità di 

alto livello nel Cantone Ticino.  

In cosa consiste il lavoro di TiVenture? 

Il nostro lavoro è contraddistinto da quattro fasi 

molto diverse fra loro: una prima fase iniziale di ri-

cerca e valutazione, una seconda definita “closing” 

– cioè quando si procede con l’investimento -, una

terza di accompagnamento e di supporto 

all’azienda e, infine, la chiusura dell’investimento.  

Per quello che riguarda la prima fase di ricerca e 

valutazione abbiamo un approccio sia attivo che 

passivo nell’identificazione delle opportunità. Gra-

zie all’esperienza maturata con Agire Invest, ab-

biamo sviluppato un nostro network dove pos-

siamo ricevere o cercare progetti interessanti gra-

zie alla collaborazione con i nostri partner 

(Fondazione Agire, Cantone, banche, fiduciarie, 
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ecc.) ed ai contatti privilegiati con acceleratori di 

start-up, aziende, incubatori, tecnopoli, sia in Sviz-

zera sia all’estero. Non da ultimo siamo in contatto 

con altri fondi di investimento che conoscono il no-

stro “know how” e ci propongono aziende interes-

santi.  

Da settembre 2016 abbiamo valutato circa 30 casi, 

4 dei quali con valutazione interna approfondita 

(“due diligence”). Si stima che, annualmente, i casi 

saranno fra i 150 ed i 300. 

La seconda fase, che noi chiamiamo “closing”, si 

attiva quando si passa all’investimento. Questa è 

una fase legale e finanziaria in cui vengono nego-

ziati i termini e le condizioni dell’acquisto delle par-

tecipazioni. Il nostro investimento comporta un’en-

trata di TiVenture nel consiglio di amministrazione. 

Per questa fase abbiamo come obiettivo l’attiva-

zione di 3-4 nuovi investimenti all’anno.  

Il grosso del lavoro avviene nella fase successiva 

all’investimento, cioè quando si accompagna 

l’azienda. In questo stadio assumiamo infatti il 

ruolo di investitore attivo, entrando nel consiglio di 

amministrazione e dando un contributo strategico 

alla crescita e allo sviluppo dell’azienda. Questa 

fase è quella determinante per il successo 

dell’azienda e la valorizzazione degli investimenti. 

L’ultima fase del processo, denominata “exit”, che 

corrisponde alla vendita della nostra partecipa-

zione e alla monetizzazione dell’investimento.  Con 

Agire Invest si dava la possibilità ai fondatori 

dell’azienda di ricomprarsi le quote con un inte-

resse annuo del 5%. Con TiVenture questa op-

zione non è contemplata e dunque si uscirà dall’in-

vestimento al valore di mercato. La exit ideale per 

TiVenture è rappresentata dall’entrata nell’azienda 

di un partner industriale o di un investitore strate-

gico che ne permette un’ulteriore sviluppo. A que-

sto punto l’azienda non ha più “bisogno” di TiVen-

ture e quindi si contratta per la vendita delle parte-

cipazioni al partner. Noi spingiamo per questo tipo 

di exit perché la consideriamo soluzione “win-win” 

per gli imprenditori e il territorio garantendo la con-

tinuità operativa e lo sviluppo di un tessuto econo-

mico forte.  

Gli eventuali guadagni di TiVenture sono reinvestiti 

al 100% in nuove aziende con un modello “ever-

green”. La Fondazione del Centenario BancaStato 

non ha da statuto scopi di lucro. 

Dove investe TiVenture? 

TiVenture non finanzia solamente l’impresa, ma 

l’accompagna anche. Assumiamo un ruolo attivo 

nelle società in cui investiamo, portando il nostro 

“know how” e quello della nostra rete di contatti a 

cominciare dal nostro consiglio di amministrazione 

che è di altissimo livello, con imprenditori di suc-

cesso internazionale ed esperti di corporate ban-

king di grandissima esperienza. Gli ambiti che rite-

niamo più interessanti sono quelli della microelet-

tronica, della meccatronica, della sensoristica e, 

ovviamente, tutto il settore della salute (healthcare, 

medical devices, biotech, diagnostica), settori dove 

abbiamo un know how tecnico interno importante e 

dove esiste una forte base industriale già insediata 

in Ticino. Anche la digitalizzazione, l’internet of 

thinghs e l’industria 4.0 sono campi che ci interes-

sano molto. Contrariamente ai fondi Venture Capi-

tal, che devono massimizzare l’investimento in 

tempi molto ristretti, noi preferiamo puntare alla va-

lorizzazione di aziende sane che riteniamo più con-

sono al nostro modello d’investimento: fondo “ever-

green” Può sembrare la stessa cosa ma questi due 

approcci sono molto diversi. Se un fondo di Ven-

ture Capital tradizionale investe in 10 società e 1 o 

2 sembrano andare molto bene, tenderà ad uscire 

dagli altri 8 investimenti il più rapidamente possi-

bile. Noi abbiamo un approccio più “imprendito-

riale”, in quanto cerchiamo di seguire il maggior nu-

mero di aziende che generano un buon rendi-

mento, anche se ovviamente puntiamo molto 

anche noi ai “vincenti”. Questo nostro approccio, 

inoltre, paga molto di più anche a livello d’impatto 

sul territorio; si traduce in maggiori posti di lavoro e 

l’azienda rimane in Ticino, elemento, questo, che 

sovente non avviene se quest’ultima viene venduta 

allo scopo di massimizzare l’investimento singolo.  

Per quello concerne i confini geografici noi inve-

stiamo in aziende basate in Ticino, anche se colla-

borazioni nazionali e internazionali sono benve-

nute. Per quello che riguarda invece la fase di svi-

luppo noi entriamo in aziende che hanno prodotti o 

servizi che sono “pronti” alla commercializzazione 
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– in fase “pre- o early- revenue” e che si rivolgono

principalmente a mercati nazionali e a quelli inter-

nazionali. Le aziende devono avere un ottimo po-

tenziale di scalabilità e di crescita.  I progetti 

“troppo giovani”, che devono ancora definire il pro-

prio business model oppure che devono lavorare 

ancora sullo sviluppo di un prototipo o del prodotto 

non ci interessano, così come le aziende che sono 

già consolidate sul mercato. 

Sviluppi e obiettivi futuri? 

Un aspetto importante su cui ci focalizzeremo nel 

2017 è un miglior coordinamento con investitori pri-

vati, tramite la creazione di un “Investor’s Club” che 

permetta a investitori individuali di co-investire 

nelle nostre aziende, sia in fase di espansione 

(“expansion capital”) sia all’inizio. TiVenture Club è 

rivolto ad investitori di grande qualità, preferibil-

mente imprenditori, che potranno diversificare il ri-

schio d’investimento in giovani aziende all’inizio 

della loro crescita. L’accesso a questi capitali pri-

vati dovrebbe ulteriormente facilitare il finanzia-

mento di aziende di qualità e la loro crescita sui 

mercati internazionali.   

La nostra esperienza dimostra che spesso le 

aziende sottostimano i tempi per arrivare sul mer-

cato e sovrastimano la crescita del fatturato; è 

quindi necessario avere le riserve finanziarie suffi-

cienti ed evitare di ritornare sul mercato a racco-

gliere nuovi fondi.  

Quello che attualmente vogliamo fare è creare una 

massa critica di aziende forti che ci permettano di 

acquisire conoscenze e crescere d’importanza e 

credibilità. 

Sarà così più facile attirare sul nostro territorio pro-

getti interessanti, talenti e convincere gli studenti 

ticinesi a lavorare, e rientrare, in Ticino o ad avviare 

i loro progetti qui. Questo è quello che succede 

nelle “zone calde” dell’imprenditorialità come Zu-

rigo, Losanna, Londra, Berlino, San Francisco etc. 

Questa massa critica costituirebbe inoltre una base 

solida e credibile per dimostrare che anche in Ti-

cino si può fare un tipo d’impresa innovativa e di 

alto contenuto tecnologico perché c’è un ambiente 

imprenditoriale favorevole, con buone condizioni 

quadro e accesso al capitale. 

Dieci anni fa proporre a studenti ticinesi che un’al-

ternativa realistica a un posto di lavoro era creare 

la propria start-up era onestamente molto illusorio. 

Questo perché non c’era un ecosistema innovativo 

e imprenditoriale come quello attuale. Diventava 

quindi molto difficile e poco credibile, spingere ad 

una scelta imprenditoriale. Adesso però siamo più 

vicini a poter dimostrare che è fattibile sostenere 

questo approccio.  

Ad oggi abbiamo investito in 15 aziende molto in-

teressanti che esportano i loro prodotti in 40 na-

zioni diverse, occupano più di 90 persone e hanno 

generato una massa salariale globale che supera i 

20 milioni, creando un indotto fiscale significativo. 

Questo è già un bell’impatto sul territorio che è de-

stinato a crescere ulteriormente. Il 2017 si profila 

un anno ottimo per la maggior parte delle nostre 

aziende, con una stima di raddoppio del loro fattu-

rato globale.    
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Tra condizioni quadro e spirito imprenditoriale 
Pubblicato il rapporto GEM Switzerland 2015/2016 

Il Global Entrepreneurship Monitor è lo studio mag-

giormente riconosciuto al mondo sul fenomeno 

dell’imprenditorialità. Il Centro competenze inno3 

della SUPSI fa parte del team svizzero, coordinato 

dalla Haute école de gestion di Friburgo, e si    

occupa della regionalizzazione dell’inchiesta per il 

Ticino. La Svizzera ha partecipato per l’undicesima 

volta a questo importante progetto.     

Il rapporto nazionale evidenzia le differenze tra le 

nazioni per quanto concerne l’atteggiamento, l’in-

tenzione e l’ambizione imprenditoriale. Inoltre, si ri-

levano le condizioni quadro a sostegno dell’im-

prenditorialità. 

L’indagine internazionale più importante nel 

campo  dell’imprenditorialità, il Global Entrepre-

neurship Monitor (GEM), ha rivelato che in Sviz-

zera, nel 2015, le condizioni quadro per fare im-

presa sono complessivamente migliori rispetto a 

quelle delle economie basate sull’innovazione che 

hanno partecipato all’inchiesta. La Svizzera ha 

ottenuto ottimi risultati nel campo finanziario, 

nell’infrastruttura commerciale, nella formazione 

terziaria, nel trasferimento di conoscenza e di tec-

nologia, nonché nei programmi governativi a so-

stegno dell’imprenditorialità. Anche se gli esperti 

considerano positive le condizioni quadro per l’im-

prenditorialità, sono state comunque menzionate 

alcune criticità e alcuni margini di miglioramento: 

 aumentare le opportunità di finanziamento in

tutti gli stadi del ciclo di vita dell’impresa;

 rivedere gli incentivi fiscali per gli investimenti in

start-up e adattare la tassazione delle aziende

in fase di avvio;

 sviluppare nella scuola primaria e secondaria le

competenze di leadership, quelle legate alla

creatività, all’innovazione e all’imprenditorialità;

 sostenere i programmi di reinserimento dopo i

congedi di maternità (imprenditorialità femmi-

nile);

 promuovere gli spin-off e la disponibilità di par-

chi tecnologici e di incubatori di imprese;

 migliorare i servizi di consulenza alle start-up.

Nonostante l’elevata percezione sulle capacità di 

fare impresa e una bassa paura del fallimento, il 

tasso di attività imprenditoriale ai primi stadi in 

Svizzera, pari al 7.3% nel 2015, rimane inferiore 

nel confronto con la media dei paesi guidati dall’in-

novazione (8.2%). Con l’eccezione del 2010, negli 

ultimi 10 anni il tasso di imprenditorialità svizzero 

oscilla tra il sei e l’otto percento. I dati raccolti sulle 

attitudini confermano il basso tasso di attività 

imprenditoriale tra i giovani di 18-24 anni. Questo 

gruppo di età, che considera l’imprenditorialità 

come una buona opportunità di carriera, esprime 

una paura del fallimento relativamente bassa, ma 

non è convinto delle proprie capacità imprendito-

riali. 

I risultati per il Canton Ticino 

I risultati dell’inchiesta su un campione di circa 500 

persone residenti nel Canton Ticino hanno eviden-

ziato come il tasso di attività imprenditoriali ai primi 

stadi, per l’anno 2015, sia pari al 3.3%, ben quattro 

punti percentuali inferiore rispetto a quanto riscon-

trato a livello nazionale e inferiore di quasi un punto 

percentuale rispetto a quanto rilevato lo scorso 

2014. Si tratta di uno dei valori più bassi riscontrati 
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da quando si effettua la regionalizzazione per il 

Canton Ticino. Una riflessione, pertanto, s’impone. 

Il Ticino si contraddistingue, ancora una volta, per 

il dato relativo all’attività imprenditoriale come una 

buona scelta di carriera, il cui valore – poco meno 

dell’80% dei rispondenti – è quasi il doppio rispetto 

alla media svizzera. Anche lo statuto sociale asso-

ciato alla figura dell’imprenditore, con una percen-

tuale di rispondenti del 78.8%, risulta essere ben 

al di sopra della media nazionale, che si attesta al 

66.5%. Ciononostante, questo contesto, apparen-

temente favorevole nel fare impresa, non trova 

riscontro concreto non solo nell’avvio di nuove  

iniziative imprenditoriali, ma anche nelle intenzioni 

imprenditoriali. Da un lato, infatti, la paura del falli-

mento risulta ancora, nel confronto regionale, il  

valore più alto e, dall’altro, le capacità percepite dei 

rispondenti nel fare impresa si situano tra i valori 

più bassi sinora rilevati. Ciò, probabilmente, è  do-

vuto anche ad un fattore strutturale e di contesto, 

in quanto il nostro Cantone presenta un problema 

legato ad una “massa critica” che, per il momento, 

non sembra essere adeguata. In questo senso, gli 

strumenti legislativi, aggiornati negli      ultimi anni, 

potrebbero aiutare, incoraggiare e      stimolare le 

persone a lanciarsi nell’avventura imprenditoriale, 

anche se probabilmente, da soli, non sono suffi-

cienti. 

Alcuni spunti di riflessione 

È importante non solo creare quel terreno fertile af-

finché le imprese possano nascere e crescere, ma 

anche, e soprattutto, seminare quella cultura 

imprenditoriale e dell’innovazione alla base di 

un’economia dinamica. Favorire e incentivare l’im-

prenditorialità negli adulti è un’opzione di policy 

tanto opportuna quanto insufficiente.  

Le condizioni quadro per fare impresa nel nostro 

Paese – e ciò vale anche per il Canton Ticino – 

sono reputate buone, ma sussistono dei margini di 

miglioramento per quanto attiene alla promozione 

dell’imprenditorialità nell’istruzione primaria e se-

condaria. Secondo questa visione, corroborata tra 

l’altro da numerosi studi, nello sviluppo e nell’evo-

luzione temporale delle attitudini e dei comporta-

menti imprenditoriali vi è un calo repentino della 

creatività e dell’imprenditorialità che si situa tra gli 

11 ed i 18 anni. Sono infatti gli anni in cui, nei per-

corsi formativi, il nozionismo prende l’avvento sulla 

cura e lo sviluppo del gusto per la scoperta, della 

curiosità, dell’intraprendenza, della possibilità di 

commettere errori, della sperimentazione e della 

capacità propositiva che contraddistinguono gli or-

dini scolastici primari (scuola dell’infanzia e scuole 

elementare) e, più in là nel tempo, quelli della for-

mazione superiore, universitaria e universitaria 

professionale. Questo non significa sostituire le co-

siddette materie MINT (scienze matematiche, 

informatiche, naturali e tecniche) con discipline più 

artistiche, culturali, umanistiche o corporali. E non 

si tratta nemmeno di impartire lezioni di imprendi-

torialità. Quanto piuttosto implementare una serie 

di attività, a prescindere dalla materia e dalla disci-

plina, atte a mantenere accese tra i nostri giovani 

e giovanissimi quelle caratteristiche tipiche dell’in-

traprendenza che sono in ognuno di noi fin dalla 

nascita, ma che necessitano di essere continua-

mente coltivate e stimolate. Le aule di scuola ed i 

centri di formazione non sono le uniche palestre 

per esercitare le attitudini ed i comportamenti im-

prenditoriali. 

Un ruolo fondamentale, in tal senso, lo giocano   

sicuramente anche le aziende. Stimolare, promuo-

vere e allenare di continuo le attitudini intraprendi-

toriali in azienda significa disegnare e mettere in 

atto una strategia fatta di partecipazione, condivi-

sione, motivazione, incentivazione, sperimenta-

zione, formazione interna continua, delega di 

responsabilità, ecc. Facendo leva su questi pilastri 

strategici, attraverso molteplici misure ed attività, 

si possono scontare importanti effetti sulla produt-

tività, sulla redditività, sull’innovazione e, dunque, 

sulla creazione e lo sviluppo del valore aziendale. 

Le misure e le attività hanno un costo. Tuttavia, il 

costo del “non fare” a volte può essere più elevato 

di quello del fare. 

Maggiori informazioni. www.gemconsortium.org 
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News in pillole 

Pronti alla trasmissione d’impresa? 
Il 27 ottobre scorso si è tenuta presso la Cc-Ti la conferenza stampa in cui sono stati presentati i risultati e le 
misure scaturiti dallo studio condotto da inno3, commissionato dal Dipartimento delle finanze e 
dell'economia: "Processo di trasmissione d'impresa: test di un modello per le PMI ticinesi". Durante la 
conferenza è stata mostrata la nuova pagina web del DFE dedicata al tema. Il sito si rivolge agli imprenditori 
e contiene il rapporto sintetico dello studio e i primi due strumenti concreti scaturiti dal progetto: il manuale 
operativo (in versione "light") e il questionario di attivazione. Sei pronto alla trasmissione d'impresa? 
Verificalo su www.ti.ch/trasmissione-aziendale.

Study tour 2017 nella terra di Skype 
La terza edizione dello Study Tour al quale prendono parte gli studenti all'ultimo anno del Master in Business 
Administration della SUPSI avrà luogo dal 26 al 29 aprile a Tallinn, dopo le precedenti a Jönköping e Londra. 
La capitale estone è un ecosistema particolarmente innovativo, soprattutto nel settore delle tecnologie della 
comunicazione e dell'informazione. Tallinn è, infatti, la città natale di Skype. I nostri studenti incontreranno i 
loro colleghi della Tallinn University of Technology, vivranno l'esperienza del neonato gigantesco coworking 
space LIFT99, conosceranno aziende altamente innovative e lavoreranno a delle sfide concrete sottoposte 
da alcune start-up locali. Buon viaggio!

StartCup Ticino 2016 
Il primo dicembre 2016 ha avuto luogo la terza edizione della StartCup Ticino, un’iniziativa del Centro 
Promozione Start-Up (USI-SUPSI) promossa dal Sistema Regionale d’Innovazione che premia le idee 
imprenditoriali e i progetti innovativi della Svizzera Italiana. Micro-Sharing Project-Aqua, che aiuta persone 
svantaggiate in tutto il mondo, attraverso un sistema di micro-condivisione di prodotti e servizi, si è 
aggiudicata questa edizione. Secondo posto per il drone Skypull che genera corrente elettrica sfruttando i 
venti in quota. Segue al terzo posto Liberty, un aiuto a persone disabili. Quarto posto per la luce naturale di 
SkyWhere e quinto posto per SmartCuff, il braccialetto che misura parametri vitali delle persone anziane.

A Lugano arriva la Silicon Valley 
Siamo nell'era delle innovazioni scardinanti, in cui il modo tradizionale di fare affari è messo a dura prova da 
nuovi entranti che operano attraverso un intero nuovo modello di business. Tali innovazioni hanno spesso 
origine nella Silicon Valley (basti pensare ad Uber ed AirBnB). Cosa rende tale ecosistema così innovativo? 
Cosa possiamo imparare e applicare in Svizzera? Alcune risposte si avranno venerdì 31 marzo, dove si terrà 
al Palazzo dei Congressi l'evento "Silicon Valley meets Switzerland" (siliconvalleymeetsswitzerland.com). 
inno3 si occuperà di animare il workshop preparatorio del giorno precedente (rivolto ai manager) e ne 
presenterà i risultati l'indomani all'evento con S. Alberton.

http://www.cti-entrepreneurship.ch/
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Strategia d’innovazione…capovolta!  
Gli studenti del Master in Business Administration della SUPSI affrontano la prima edizione del modulo 
rivisitato di "Management strategico avanzato 2", con il docente-ricercatore L. Bitetti, sul tema della strategia 
d'innovazione.  Il motivo del fallimento di molti progetti di cambiamento è spesso dovuto alla mancanza di 
una strategia d’innovazione che leghi gli sforzi per innovare con la strategia aziendale. Il modulo, 
prevalentemente applicato, sarà svolto secondo la metodologia della flipped classroom, in cui lo studente 
apprende in autonomia i concetti teorici, a casa, attraverso video-lezioni, mentre in classe potrà applicare 
quanto appreso per risolvere problemi pratici complessi. 

Nuovo corso di Metodologia di Ricerca 
Per l’anno accademico 2016/2017 V. Blazquez e A. Huber rispettivamente ricercatore e docente-ricercatore 
di inno3, in collaborazioni con altri docenti del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, hanno 
sviluppato un nuovo corso di metodologia di ricerca indirizzato ai futuri economisti aziendali. Il corso 
intitolato Introduzione alla Metodologia di Ricerca (CIMR) sarà erogato nell’ambito del Bachelor of Science 
SUPSI in economia aziendale all’interno del modulo Tesi di Bachelor. Questa nuova proposta formativa 
guiderà gli studenti nello sviluppo dei progetti di tesi e fornirà una serie di competenze e strumenti utili per 
affrontare, un domani, progetti di ricerca all’interno delle aziende. 

Dall’idea innovativa al progetto imprenditoriale 
Parte a febbraio la prima edizione di un modulo sperimentale di imprenditorialità che vedrà protagonisti gli 
studenti dei bachelor di economia aziendale, di ingegneria meccanica, di ingegneria elettronica e di 
ingegneria informatica. In gruppi interdisciplinari, gli studenti sperimenteranno dal vivo il percorso tipico che 
un imprenditore segue per trasformare progressivamente un’idea d’innovazione in un progetto 
imprenditoriale. Gli studenti impareranno l’arte del problem solving, del lavoro in team multidisciplinare, l’uso 
di strumenti di strutturazione delle idee d’innovazione e del modello di business, come pure le basi dei diritti 
di proprietà intellettuale.

L’imprenditorialià tra i giovani 
Il Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey si occupa di rilevare l'attitudine, l'attività e 
l'intenzione imprenditoriale degli studenti universitari. Più di 122'000 studenti di 50 paesi, distribuiti su oltre 
1'000 università, hanno partecipato all'ultima inchiesta. Nel 2016, l'80% circa degli studenti, una volta ultimati 
gli studi, predilige l'opzione lavorativa in qualità di dipendente, rispetto ad un 8.8% di potenziali imprenditori, 
percentuale che sale al 38.2% dopo 5 anni dal termine degli studi. La Svizzera, con il 21.1%, si situa tra le 
ultime nazioni. L'indagine presso la SUPSI è coordinata dal Centro competenze inno3. Maggiori informazioni 
su: www.guesssurvey.org.

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



