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COMUNICATO STAMPA - 20 aprile 2018 

Business Ideas 2018: idee degli studenti in primo piano!  

 
Si è tenuta ieri pomeriggio, giovedì 19 aprile, l’edizione 2018 del Business Ideas, giornata di 

formazione sul tema dell’imprenditorialità, dedicata agli studenti universitari, organizzata da USI, 

SUPSI e Centro promozione Start-up nell’ambito del programma federale CTI Entrepreneurship, 

promosso da Innosuisse (ex. CTI/KTI).  

L’evento si è svolto presso l’Auditorio dell’USI ed è stato moderato dal Prof. Siegfried Alberton, 

Responsabile del Centro competenze inno3 del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 

(DEASS) della SUPSI e Responsabile Business Ideas. Per l’occasione 80 studenti hanno avuto la 

possibilità di incontrare imprenditori ed esperti del settore esponendo la propria idea 

imprenditoriale attraverso degli elevator pitch, brevi interventi simulati di tre minuti, in cui il 

potenziale imprenditore presenta il proprio progetto ad un investitore che possa finanziarlo. 

Il coordinatore del CP Start-up Alcide Barberis ha dato il benvenuto ai partecipanti, sottolineando 

il valore formativo della giornata e motivando gli studenti presenti a sfruttare l’occasione proposta.  

I presenti hanno inoltre assistito alla testimonianza di Filippo Nishino, Presidente della start up 

SwissLimbs.  

La parola è poi passata agli studenti per la presentazione dei 20 progetti selezionati. Un gremio di 

esperti – Umberto Bondi (Coach CP start-up), Silvia Panigone (CTI Coach) e Alessandro 

Cavadini (Dipartimento tecnologie innovative, DTI SUPSI) – ha attribuito una menzione speciale a 

due progetti: “Tyre Shoes”, una scarpa con la suola ricavata da pneumatici, e “Rabbit”, un gioco 

interattivo per bambini. Il premio per la migliore idea della giornata è stato riconosciuto al progetto 

“AlpVortex”, una giacca refrigerante, proposto da un gruppo di studenti DEASS-DTI della SUPSI 

e presentato alla giuria da Marco Mondini. Tutti i partecipanti hanno infine ricevuto utili consigli e 

contatti per eventuali futuri sviluppi dei loro progetti a livello imprenditoriale. 

Il Business Ideas ha inoltre ospitato per questa edizione il Creative Hub per la presentazione di 

progetti innovativi legati al design. 
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La possibilità per gli studenti di esporre la propria idea imprenditoriale e le testimonianze da parte 

degli imprenditori sono stati i principali fattori di successo di questo appuntamento, che costituisce 

un’occasione unica per stimolare lo spirito imprenditoriale dei giovani, fattore indispensabile per lo 

sviluppo e la crescita economica del nostro territorio.  

 

Contatti: 

 

Siegfried Alberton 

Responsabile Business Ideas 

siegfried.alberton@supsi.ch  

 

 

Per maggiori informazioni: 

www.innosuisse.ch  
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