
Sommario rassegna stampa 
Febbraio 2014

Pagina Articolo 

2 laRegioneTicino, 18 febbraio 2014 
La sfida del ricambio 

3 

4 

Corriere del Ticino, 27 febbraio 2014     
USI e SUPSI: una formula in cinque fasi 

laRegioneTicino, 28 febbraio 2014 
Lodrino, SUPSI pronta al decollo 



SUPSI – Rassegna stampa, febbraio 2014

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Molte imprese rischiano di sparire al momento del passaggio generazionale

Lasfidadel ricambio
Non si pianifica abbastanza
la successione aziendale,
che potrebbe però trasformarsi
in occasione di rilancio
quando pensata per tempo

di Priscilla De Lima/Ats

Nei Consigli d’amministrazione delle
imprese svizzere siede un numero su-
periore alla media europea di uomini
anziani, plurimpegnati e con una solida
esperienza aziendale: è quanto emerge
da una indagine condotta dalla società
di consulenza Heidrick&Struggles, spe-
cializzata nel reclutamento di quadri
superiori. L’impresa, che ha preso in
considerazione 400 società europee
quotate in Borsa e interpellato circa 240
consiglieri d’amministrazione, denun-
cia un mal comune a livello continenta-
le: i Cda si preoccupano troppo poco di
pianificare le successioni ai vertici (vedi
articolo sotto).
Quello della successione aziendale è un
tema sempre più centrale per l’econo-
mia. Ne è convinto il professore della
Scuola universitaria della Svizzera ita-
liana (Supsi) Sigfried Alberton, re-
sponsabile del Centro competenze
inno3 (innovazione, impresa e impren-
ditorialità), che da circa un anno se ne
occupa all’interno di un progetto sulla
realtà ticinese. «Abbiamo coinvolto pic-
cole e medie imprese e abbiamo cercato
di ricostruire il processo successorio,
trovando i punti e i momenti cruciali

Lasciare la guida non è sempre facile

nella gestione. Siamo riusciti a elabora-
re un modello che stiamo testando pro-
prio ora», ci spiega.
Il tema è molto sentito a livello di picco-
le e medie imprese: «Il caso classico è
quello della piccola azienda familiare,
in cui i figli non vogliono o non possono
prendere il testimone dai genitori – pro-

segue Alberton –. Il problema può esse-
re duplice. Da una parte la nuova gene-
razione non è pronta, dall’altra la vec-
chia guardia non riesce a lasciare la sce-
na». Scendere dal palcoscenico è diffici-
le, insomma: «Esatto, e bisognerebbe
farlo prima di essere costretti». In una
piccola impresa l’imprenditore è a volte

‘creatore’ dell’azienda, che può diventa-
re motivo di vita e quindi diventa diffici-
le staccarsene.
Tuttavia, come detto, il problema esiste
anche nelle aziende con una gestione
più strutturata. «In una società in cui
l’età media avanza, è normale che certi
‘scontri generazionali’ si pongano sem-
pre più e che il tema del ricambio diven-
ti sempre più importante», commenta il
professore. Si tratta insomma dell’eter-
na ricerca dell’equilibrio tra esperienza
e innovazione, tra sicurezza e flessibili-
tà, tra tradizione e freschezza. «In alcu-
ne aziende che fanno parte del nostro
progetto è evidente il rischio di gap di
competenze in occasione del ricambio
generazionale. I motivi sono vari. Spes-
so non ci si è pensato per tempo, oppure
era impossibile farlo per questioni lega-
te alla struttura stessa della società». In
questo modo non si hanno garanzie di
continuità, mentre la successione po-
trebbe essere un’occasione di rilancio,
crescita, rinnovamento, se pianificata.
La particolarità del modello elaborato
dalla Supsi è l’accento messo sull’azien-
da, piuttosto che sulle persone che la
compongono: «C’interessa soprattutto
l’impatto che queste imprese hanno sul
territorio: cosa fanno, chi coinvolgono,
come potrebbero gestire il passaggio ge-
nerazionale. Moltissime rischiano di
scomparire con un impatto molto forte
sul tessuto economico, a livello di im-
pieghi, competenze, tradizioni che ri-
schiano di andare perdute», conclude
Alberton.

laRegioneTicino, Martedì 18 febbraio 2014
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USI E SUPSI: UNA FORMULA IN CINQUE FASI
❚❘❙ Punto di riferimento in Ticino per i
futuri imprenditori con una laurea in
tasca, il Centro promozione start up che
fornisce assistenza a chi vuole avviare
un’impresa (www.cpstartup.ch). Il ser-
vizio – istituito in collaborazione con
l’Università della Svizzera italiana (USI)
e la Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI) – è aperto
ai neolaureati dei due poli accademici
ticinesi, agli studenti provenienti da
un’università elvetica che intendono
aprire una start up in Ticino così come
agli svizzero italiani con qualunque di-
ploma universitario.

A piccoli passi
Il percorso di accompagnamento si
configura in cinque fasi.
Fase 1 Concezione/gestazione del pro-
getto, ovvero una prima valutazione
dell’idea alla base della start up.
Fase 2 Elaborazione e analisi del busi-
ness model e del business plan, ovvero

la definizione del progetto con presen-
tazione finale di fronte a una commis-
sione di esperti.
Fase 3 Lancio del progetto, inclusa la
ricerca di finanziatori e investitori.
Fase 4 Realizzazione del progetto, ovve-
ro la costituzione della società con di-
sbrigo delle pratiche amministrative e
legali, la ricerca di un ufficio, delle infra-
strutture necessarie e del personale.
Fase 5 Consolidamento e sviluppo del
progetto, ovvero il monitoraggio di un
consulente («coacher») su arco bienna-
le o triennale, così da consolidare l’im-
presa.

Di corsa verso il futuro
A complemento di queste cinque fasi, il
Centro promozione start up offre anche
un acceleratore d’impresa che prevede
– in fase di avvio – una prima sede in cui
lavorare. Dopo una valutazione preli-
minare del progetto, il programma ga-
rantisce per un periodo di uno o due

anni un ufficio ammobiliato, connes-
sione telefonica e a Internet, la possibili-
tà di usufruire di un locale pausa e di
una sala riunioni, accesso alla rete tran-
sfrontaliera di acceleratori e incubatori
d’impresa (di cui fa parte anche il Poli-
tecnico di Milano).

Protesi, notizie e musica
Fanno parte di questo progetto anche
SwissLeg, giovane impresa specializza-
ta nella realizzazione di protesi che ha
vinto di recente importanti premi a li-
vello nazionale e internazionale; New-
scron, un aggregatore di notizie perso-
nalizzabile dall’utente che può così se-
lezionare i migliori articoli prodotti dal-
la stampa di mezzo mondo; Stagend, la
piattaforma dedicata alla musica indi-
pendente in cui gruppi e locali possono
trovare un punto di incontro; Etalia, in
cui le persone possono produrre e con-
dividere contenuti editoriali o giornali-
stici e guadagnare per ogni clic.

Corriere del Ticino, Giovedì 27 febbraio 2014
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Ipotizzata specializzazione in elicotteristica all’aerodromo, futuro Polo tecnologico dell’aviazione

Lodrino, Supsi pronta al decollo
Scuola universitaria
professionale, Ente regionale
per lo sviluppo e Dipartimento
finanze ed economia insieme
ad alcune società del luogo
stanno approfondendo i
possibili contenuti del previsto
Polo tecnologico dell’aviazione
della Riviera (PaviR)

di Marino Molinaro

L’unione fa la forza. L’occasione per met-
terlo in pratica è data dall’imminente
passaggio di proprietà dell’aerodromo
militare di Lodrino il cui iter è iniziato
con l’adozione, lo scorso novembre, del
Piano settoriale dell’infrastruttura aero-
nautica da parte del Consiglio federale
orientato alla cessione dei terreni e alla
locazione delle infrastrutture presenti.
Ciò che stabilirà ufficialmente il passag-
gio dal militare (ArmaSuisse) al civile.
Interessato ai terreni è il Comune di Lo-
drino, che con l’accordo del Cantone
punta a insediarvi attività ad alto valore
aggiunto e contenuti tecnologici.
In quest’ottica s’inseriscono gli appro-
fondimenti, avviati la scorsa estate e ora
entrati nel vivo, fra la Scuola universita-
ria professionale della Svizzera italiana
(Supsi), l’Ufficio dello sviluppo economi-
co presso il Dipartimento finanze ed eco-
nomia (Dfe), la Fondazione Agire, l’Ente
regionale di sviluppo Bellinzona e Valli,
nonché Sereno Imperatori, fino al 2012
direttore della locale Ruag Aviation e dal-
l’anno scorso amministratore della Tavis
Sa, che sempre nel medesimo comparto
offre consulenza e servizi specialistici in
campo aeronautico e industriale.
Gli approfondimenti riguardano l’oppor-
tunità, la fattibilità e la sostenibilità di
quanto finora ventilato, e cioè – questo il
nome ufficiale –del Polo tecnologico del-
l’aviazione della Riviera (PaviR), parte
integrante di un potenziale Cluster (o
gruppo) cantonale dell’aviazione che a
sua volta riunirebbe la ventina di società
attive nel settore in Ticino. Dodici delle
quali fanno parte dello Swiss Aerospace
Cluster che rappresenta l’industria aero-
spaziale elvetica all’estero.

UnBachelor eunaspecializzazione

Fra loro c’è anche la Supsi. Il suo Centro
di competenza Inno3 diretto dal profes-
sor Siegfried Alberton ha sottoposto al
Dfe l’analisi di fattibilità economica del
PaviR (o Polo Avi-Tec). E proprio la Supsi

Approfondimenti in corso fra Supsi, Cantone, Ente regionale sviluppo, Fondazione Agire, Tavis e Ruag

guarda con fiducia a Lodrino, poiché sul
piano della formazione sta preparando il
terreno per un Joint Bachelor in Aviation
Engineering in collaborazione con la
Sup di Winterthur. Bachelor nell’ambito
del quale la Supsi intende promuovere
una specializzazione in elicotteristica. Il
tutto rafforzerebbe l’azione promossa da
un gruppo di lavoro coordinato da Sere-
no Imperatori nell’ambito del Polo d’ec-
cellenza aeronautico di Lodrino.
Una concretizzazione del PaviR poggia
dunque su valutazioni di vario tipo. Se-
condo Inno3 – che ha sottoposto al Dfe
l’avvio di uno studio della durata di un
anno e mezzo e dal costo di 163mila fran-
chi, avvio che potrebbe avvenire ancora
questa primavera  –occorre radiografare

l’evoluzione del contesto economico, im-
prenditoriale, formativo, istituzionale e
territoriale della Riviera nel confronto
cantonale, nazionale e internazionale
con particolare riferimento alle attività
direttamente e indirettamente collegate
al settore dell’aviazione. Pure necessario
stilare i contenuti del PaviR in termini di
attori, di attività e di relazioni interne ed
esterne, presentando scenari possibili.

Sulpianoorganizzativo

Bisognerà inoltre identificare – eviden-
zia Inno3 – la corretta struttura organiz-
zativa e funzionale del PaviR integran-
dolo nel potenziale Cluster cantonale. A
questo riguardo il Consiglio di Stato, ri-

spondendo a un’interrogazione del
granconsigliere Paolo Sanvido, ricorda
che Berna ha definito che le attività di
volo a Lodrino, finora soggette a due si-
tuazioni diverse (a sud-ovest campo di
aviazione per elicotteri della Heli Tv Sa e
a nord/est ex aerodromo militare), sa-
ranno riunite, non solo dal profilo piani-
ficatorio, ma anche e soprattutto da
quello gestionale, in un’unica struttura
con un esercente e un solo regolamento
d’esercizio. La possibilità che il Cantone
giochi un ruolo attivo nella gestione
dell’aerodromo non è mai stata conside-
rata. Per contro si è ventilato un accom-
pagnamento del Cantone nell’eventuale
acquisizione delle proprietà e promozio-
ne delle nuove attività economiche.

laRegioneTicino, Venerdì 28 febbraio 2014




