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1. Il mandato 

 

Nell’ambito del progetto REBASING finanziato, nel contesto della partecipazione svizzera ai programmi 

dell’educazione e della formazione dell’Unione Europea, dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la 

ricerca (SER) della Confederazione Svizzera, la Conferenza della svizzera italiana per la formazione 

continua degli adulti (CFC) – partner silente del progetto – ha attivato una collaborazione con il Centro 

competenze inno3 del Dipartimento di scienze aziendali e sociali (Dsas) della Scuola universitaria 

professionale della Svizzera italiana (SUPSI), chiedendogli un supporto scientifico di analisi e di validazione 

del profilo del Competence Broker, specificatamente: 

 collaborare alla discussione sui ruoli ed il profilo di competenze del broker formulata dai partner di 

progetto europeo integrando le osservazioni nate dalle esperienze in Ticino; 

 partecipare al processo di identificazione delle competenze del broker e del suo fabbisogno 

formativo e verificare, attraverso l’analisi di quanto già presente nel territorio, il profilo di competenze 

prodotto e l’adattabilità e la possibilità di trasferimento del modello proposto al contesto regionale 

ticinese; 

 seguire e analizzare (tramite audit e analisi delle principali attività) tre esempi di attività di 

brokeraggio individuate nel territorio, con particolare attenzione a istituzioni che si occupano di 

brokeraggio, a casi d’imprenditorialità particolarmente innovativi e a giovani formati nell’ambito del 

brokeraggio che muovono i loro primi passi in questo campo; 

 collaborare alla declinazione del profilo proposto secondo unità di competenze che tengano conto 

del quadro delle qualifiche europee dei sistemi EQF (Quadro europeo delle qualifiche) e ECVET 

(Sistema Europeo di Crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale). 

 

Più in generale, il progetto REBASING persegue l’obiettivo generale numero due del programma Leonardo 

(sviluppo della qualità e dell’innovazione del sistema VET – Vocational Education and Training) e si propone 

di trasferire e sperimentare, attraverso un opportuno adattamento, un modello di origine norvegese teso a 

favorire la sinergia tra università, ricerca e imprese. Attraverso queste sinergie si vuole in maniera indiretta 

rafforzare la competitività delle economie locali. L’obiettivo generale è declinato in tre obiettivi operativi: 

1. l’identificazione dei fattori di successo dell’esperienza norvegese, con particolare focalizzazione sul 

ruolo del broker nel migliorare la relazione tra impresa e università; 

2. l’adattamento del profilo del broker ai contesti produttivi dei paesi cui il trasferimento è riservato. Ciò 

comporta anche la strutturazione del profilo secondo lo schema conoscenze, abilità e competenze 

(KSC) che lo rende compatibile con gi standard ECVET e EQF; 

3. il trasferimento sul territorio del profilo creato e il suo impiego tramite l’identificazione di reti per 

l’open innovation. 
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2. Metodo 

 

Inizialmente ci si è avvalsi dei documenti di lavoro utilizzati nell’ambito del progetto REBASING. Ciò ha 

permesso di meglio comprendere l’origine e l’evoluzione della figura del Competence Broker, così come 

alcune informazioni in merito a ruoli, funzioni, attività e competenze dello stesso. Un’ulteriore analisi della 

letteratura, attraverso i più influenti journals, ha permesso di approfondire la tematica. Successivamente si è 

proceduto con la ricostruzione del Sistema regionale di innovazione Ticino, al fine di individuare i principali 

attori attivi nella promozione dell’innovazione, dell’imprenditorialità e del trasferimento di competenze e 

tecnologie. In seguito sono state confrontate e analizzate le esigenze delle imprese del territorio rispetto al 

profilo di competenze delineate all’interno del progetto REBASING per la figura del Competence Broker. Il 

confronto e le analisi sono state svolte a partire da un sondaggio presso un campione d’aziende, così come 

attraverso lo svolgimento di interviste sul campo a due Competence Broker. Il sondaggio è stata condotto 

tramite questionario elettronico ed inviato a 247 aziende del Canton Ticino. Gli indirizzi di posta elettronica 

sono stati recuperati da una precedente inchiesta effettuata nell’ambito della valutazione ex-post della legge 

cantonale sull’innovazione economica (L-Inn). I questionari ritornati sono stati 92, con un tasso di risposta 

pari al 37%. Dopo il sondaggio sono state condotte delle interviste semi-strutturate a due Competence 

Broker. Il primo, un CTI-coach dell’Agenzia per la promozione dell’innovazione della Confederazione 

Svizzera, può essere definito, grazie alla sua pluriennale e comprovata esperienza, un “Senior Broker”. Il 

secondo Broker, attivo presso un’impresa specializzata nello sviluppo e nella produzione di principi attivi 

chimici e biologici, può essere definito come “Junior Broker”, in quanto ha recentemente conseguito un 

diploma master. Infine, al fine di effettuare una prima mappatura dell’offerta formativa ticinese mirata allo 

sviluppo di competenze del Competence Broker, si sono considerati diversi istituti di formazione, di livello 

terziario, pubblici e privati. Nello specifico, si sono considerati il Master of Science SUPSI in Business 

Administration con Major in Innovation Management, soprattutto per la similarità con il profilo del 

Competence Broker, ed il Master SUPSI of Science in Engineering offerto dal Dipartimento tecnologie 

innovative, in particolar modo per le competenze più tecniche- tecnologiche. Altri percorsi formativi, di base e 

continua, sono stati considerati, quali ad esempio i corsi offerti dall’Istituto Universitario Federale per la 

Formazione Professionale (IUFFP) ed i programmi d formazione per adulti offerti dalla Divisione della 

formazione professionale. 
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3. La figura del Competence Broker 

 

Il presente capitolo propone una review della letteratura esistente sulla figura del Competence Broker. 

Inizialmente si presenta l’origine di tale figura e, nello specifico, il modello norvegese dal quale ha preso 

avvio il progetto REBASING. Successivamente, si approfondisce la tematica oggetto di studio attraverso i 

più rilevanti journals. Da ultimo, si riporta il profilo del Competence Broker sviluppato all’interno del progetto 

REBASING. 

 

3.1. Le origini del Competence Broker 

 

La figura del Competence Broker si è sviluppata soprattutto in Norvegia, con l’obiettivo di rafforzare i legami 

tra le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni (PMI), e gli istituti di ricerca e sviluppo. Tale figura è 

stata introdotta come strumento di innovazione nel 2004, ma le origini possono essere fatte risalire alla metà 

degli anni ’90 del secolo scorso. Con lo strumento del Competence Broker si desideravano perseguire due 

obiettivi generali: 1) promuovere le attività di ricerca e sviluppo presso imprese con poca o nessuna 

esperienza in quest’ambito, al fine di aumentarne la capacità innovativa interna e migliorarne la 

competitività, e 2) stimolare gli istituti di ricerca a diventare partner per le PMI.   

In Norvegia, il Competence Broker è uno dei principali strumenti del programma VRI (Programme for 

Regional R&D and Innovation). Si tratta di un programma nazionale che copre un periodo di dieci anni 

(2007-2017) con l’obiettivo di incoraggiare l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza ed il valore aggiunto 

di una regione attraverso la collaborazione tra i diversi attori del sistema.  

Generalmente il Competence Broker funge da collegamento tra le imprese e gli istituti di ricerca e sviluppo e 

assiste l’azienda nello sviluppo di progetti innovativi. Si tratta pertanto di un processo pro-attivo, in quanto è 

il Competence Broker che mette in contatto le imprese. Questo processo è quindi fortemente dipendente 

dalle abilità personali del Broker e dalla sua rete di contatti. Va tuttavia sottolineato come il Competence 

Broker del modello norvegese segua per lo più progetti innovativi relativamente piccoli. Il suo operato, 

inoltre, si focalizza prevalentemente nelle prime fasi del processo innovativo, con l’obiettivo di incrementare 

la capacità innovativa dell’impresa.  

La figura del Competence Broker in Norvegia è stato oggetto di numerose analisi, al fine di valutarne il 

successo (Jakobsen & Stensheim, 2007). Dai vari studi emerge una certa soddisfazione da parte delle 

imprese coinvolte, in quanto il Competence Broker incrementa effettivamente la capacità delle stesse ad 

innovare. Di conseguenza, il modello norvegese può essere valutato come un’esperienza di successo, 

esperienze dalle quali è possibile ricavare alcune criticità. Innanzitutto è importante, a detta degli studiosi 

norvegesi, che il Competence Broker lavori all’interno di un istituto di ricerca e sviluppo. Egli deve possedere 

una giusta combinazione di conoscenze legate alla ricerca e alla tecnologia e conoscenze nell’ambito 

manageriale-gestionale. Il Competence Broker fa affidamento su un’ampia rete sia nazionale che regionale, 

al fine di attivare risorse specifiche in caso di bisogno e necessità. Il Broker dovrebbe avere anche 

esperienza nella progettazione e nell’attuazione di progetti innovativi, in modo da fungere da “consulenti” per 

le piccole e medie imprese. Un’ulteriore competenza chiave riguarda le “soft skills”, in quanto deve entrare in 
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empatia con i responsabili ed i leader delle aziende e, pertanto, la fiducia reciproca risulta un elemento 

centrale. Generalmente il Competence Broker lavora con PMI tecnologiche e, quindi, dovrebbe avere anche 

esperienze nell’ambito del trasferimento di tecnologia.  

 

3.2. La figura del Competence Broker in letteratura 

 

Le fondamenta teoriche del Competence Broker risiedono nel National Innovation System (Lundvall, 1992) e 

nella sua declinazione Regional Innovation System (Cooke, 1992), i quali prendono spunto dalle teorie 

evolutive ed istituzionali del cambiamento tecnologico
1
. Il sistema nazionale d’innovazione è stato adottato 

dall’OCSE e, in seguito, dall’Unione Europea come approccio alla competitività territoriale ed alla crescita 

economica. A caratterizzare l’approccio vi è la teoria sistemica ed il ruolo centrale dell’innovazione e 

dell’apprendimento collettivo (interattivo) derivante da relazioni cooperative e di mercato tra i diversi 

componenti del sistema. Risulta quindi centrale il concetto di network, di organizzazione delle attività in 

cluster territorializzati e l’interazione tra imprese, stato e sistema educativo e della ricerca, secondo il 

modello della Triplice Elica (Etzkowitz & Leydersdorff, 2000), in cui il trasferimento tecnologico e di 

conoscenze e la promozione dell’imprenditorialità sono i processi principali. 

Oggigiorno le aziende devono sempre più far fronte a tecnologie emergenti e dirompenti, a mutamenti del 

contesto socio-economico e politico, a modelli di business alternativi (Christensen, 1999). Il ciclo di vita dei 

prodotti si accorcia sempre più, con conseguente riduzione del time to market. Si assiste inoltre ad una 

contaminazione tra discipline e settori diversi (Goodier, Austin, Soetanto, & Dainty, 2010) la quale può dare 

origine a vere e proprie innovazioni radicali, innovazione divenuta sempre più aperta e distribuita (Coombs, 

Harvey, & Metcalfe, 2003). In questo contesto sempre più dinamico, sono emersi una serie di attori che 

possono essere definiti, in termini ampi, come intermediari. I differenti ruoli che giocano questi attori 

all’interno del processo innovativo possono essere descritti come third parties (Mantel & Rosegger, 1987), 

intermediary firms (Stankiewics, 1995), bridgers (Bessant & Rush, 1995), brokers (Hargadon & Sutton, 

1997), information intermediaries (Popp, 2000) e superstructure organizations (Lynn, Reddy, & Aram, 1996).  

Negli ultimi 20 anni il ruolo degli intermediari nel processo innovativo è stato analizzato in diversi campi di 

ricerca, i quali possono essere raggruppati in cinque filoni principali (Roxas, Piroli, & Sorrentino, 2011): la 

letteratura sul trasferimento di tecnologie e sulla diffusione dell’innovazione, la letteratura sulla gestione 

dell’innovazione, la letteratura sui sistemi innovativi, la letteratura sull’analisi dei network e, infine, la 

letteratura sull’università imprenditoriale (terza missione delle università, vale a dire la commercializzazione 

dei risultati della ricerca). 

                                                        
1 La teoria evolutiva prende avvio dai lavori seminali di Nelson e Winter ed ha come elemento caratterizzante un forte 
interesse alla dinamica ed ai processi, così come al ruolo della conoscenza (Nelson & Winter, 1982). Essa considera le 
imprese come agenti eterogenei che apprendono ed agiscono in ambienti incerti e in continuo cambiamento, dove la teoria 
darwiniana, e in particolare il concetto di selezione naturale, è applicata agli eventi di mercato. Inoltre, la nuova economia 
istituzionale evidenzia come i mercati non sono le uniche istituzioni in cui gli operatori economici coordinano le loro attività 
(Dosi, Freeman, Nelson, Silverberg, & Soete, 1988). Secondo questa prospettiva, l’innovazione ed il cambiamento devono 
essere trattati secondo una logica sistemica. 
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Generalmente le figure quali gli intermediari emergono in risposta ad una situazione non ottimale di 

connessione tra due o più attori, in quanto questi possono trovarsi ad una certa “distanza” (Parjanen, 

Melkas, & Uotila, 2011), intesa quest’ultima in tutte le sue sfaccettature, vale a dire geografica (distanza 

fisica tra gli attori), cognitiva (differenze nel modo di pensare), comunicativa (differenze nel linguaggio 

professionale), organizzativa (differenze nel modo di coordinare e gestire le conoscenze e le attività), 

funzionale (differenze di competenze nei diversi cluster o settori), culturale (differenze nella cultura e nei 

valori organizzativi e degli individui), sociale (aspetti relazionali e di fiducia) e, infine, temporale (differenze 

nella visione prospettica e futura). Il Broker può essere interno oppure esterno all’organizzazione. A 

dipendenza del ruolo, è possibile individuare cinque tipologie di Broker (Kirkels & Duysters, 2010), qui di 

seguito schematizzate. 

 

Figura 1: Tipologie di Broker 

 

Fonte: Kirkels & Duysters, 2010 

 

Per quanto attiene le attività svolte dal Broker per la gestione del processo di innovazione, risulta difficile 

stilare una lista esaustiva e completa. Ciononostante, prendendo spunto dal modello di Gregory (Gregory, 

1995), è possibile individuare cinque possibili fasi in cui il Broker è chiamato ad intervenire: identificazione, 

selezione, acquisizione, valorizzazione e protezione. Tali fasi possono essere ulteriormente scomposte in 

attività (Bessant & Rush, 1995), qui di seguito riassunte: (i) identificazione: valutazione delle tecnologie, 

attività di foresight (veglia tecnologica, economica, mercato, ecc.) e gestione delle informazioni; (ii) 

selezione: previsione tecnologica, benchmarking, criteri decisionali e di processo; (iii) acquisizione: R&S 

interna, licenze e joint venture, aspetti organizzativi, gestione progetto, inserimento della tecnologia; (iv) 

sfruttamento: rete clienti-fornitori, sviluppo incrementale, gestione dei prodotti e delle attività complementari; 

(v) protezione: individuazione delle migliori strategie di protezione dei diritti intellettuali e industriali (IPR). A 

queste attività, ve n’è una fondamentale e trasversale, vale a dire il networking, conditio sine qua non per 

un’efficace ed efficiente operato da parte del Broker. 

La rivista della letteratura ha evidenziato come ci sia una moltitudine di studi sulla figura dell’intermediario e, 

spesso, vi è ridondanza terminologica così come confusione nella descrizione delle attività.  

 



 

 

REBASING 

8/24 
 

3.3. Il Competence Broker all’interno del progetto REBASING 

 

La definizione del profilo del Competence Broker si basa su fonti diverse
2
. Si sono identificate le attività 

maggiormente diffuse, le quali includono un ampio spettro di conoscenze, abilità e competenze. 

Il profilo del Competence Broker delineato all’interno del progetto REBASING è basato e strutturato 

seguendo gli standard del Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) 

e del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) i quali, al fine di ottenere una 

migliore comparabilità e compatibilità fra i sistemi nazionali di certificazione, spostano l’attenzione dagli input 

(durata dell’esperienza di apprendimento, tipo di istruzione, ecc.) a ciò che una persona in possesso di una 

determinata qualifica realmente conosce ed è in grado di fare, vale a dire le sue conoscenze (Knowledge), 

quindi l’assimilazione di informazioni (fatti, principi, teorie e pratiche) relative ad un settore, le sue abilità 

(Skills), ossia applicare le conoscenze e usare il know how necessario per portare a termine compiti e 

risolvere problemi (possono essere sia cognitive – uso del pensiero logico, intuitivo e creativo – sia pratiche 

– abilità manuale, uso di metodi, di materiali, di strumenti) e, infine, le sue competenze (Competences), 

intese quest’ultime come la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali, 

metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale (spesso sono 

descritte in termini di responsabilità e autonomia).  

 

Tabella 1: Competence Broker nell’ambito del progetto REBASING 

KEY ACTIVITY COMPONENT ACTIVITY / RESULTS 

Attività preliminare: Identificare la strategia 

di business dell’azienda 

 Identificazione della strategia adottata 

 

Identificazione dei bisogni di innovazione 

dell’impresa  

 Attivazione di audit sistematico su base regolare dei bisogni 
tecnologici di impresa, per identificare bisogni iniziali e correnti 
ed analizzare I trend emergenti 

 Attuazione di un audit organizzativo 

Identificazione e selezione degli obiettivi di 

innovazione 

 Valutazione della priorità di innovazione ed acquisizione nuove 
tecnologie  

Pianificazione  Pianificazione del processo / progetto di ricerca e sviluppo 

Acquisizione  Accompagnamento all’acquisizione di investimenti per il 
processo / progetto di ricerca e sviluppo 

Sfruttamento e protezione  Sfruttamento dell’innovazione e iter di protezione / brevetto 

Attività preliminare e trasversale: 

Networking 

 Costruzione, mantenimento e ampliamento dei network tra 
fornitori ed utilizzatori di Ricerca e Sviluppo (R&S) 

 

                                                        
2 Analisi della letteratura del profilo del Broker condotta dall’Università di Padova (Dipartimento di Ingegneria Industriale) e 
dall’Università di Napoli Federico II (Dipartimento di Ingegneria Economico-gestionale), approccio e prassi norvegese e, 
infine, l’evidenza empirica derivata anche da interviste a professionisti ed a aziende, condotte dai partner REBASING. 



 

 

9/24 
 

 

Crediti
ECVET 

Attività-componente / risultati Conoscenze Abilità Competenza 
Livello
EQF 

10 Attività preliminare: Identificazione 

della strategia di business 

dell’azienda 

 

L’impresa ed il suo contest: 

 Risorse 

 Prodotto 

 Mercato 

Adottare uno stile comunicativo 

coerente e affidabile 

Stabilire una relazione di fiducia 

reciproca 

6 

Acquisire l’impegno dell’azienda ad 

agire 

Identificare il mercato di riferimento 

dell’azienda ed i suoi concorrenti 

12 Attivazione di audit sistematico su 

base regolare dei bisogni tecnologici 

di impresa, per identificare bisogni 

iniziali e correnti ed analizzare i 

trend emergenti 

Attuazione di un audit organizzativo 

 

L’impresa e la sua organizzazione: 

 Struttura produttiva 

 Gestione risorse umane 

 Metodi di valutazione di investimenti 
in ricerca e sviluppo (audit 
tecnologico) 

 Metodi di analisi portafoglio progetti 
(audit organizzativo) 

 Modello organizzativi e modelli per 
l’analisi organizzativa 

 Metodi per l’analisi di mercato 

 Logistica 

 ICT 

 Materiali 

 Tecnologia 

 Altri settori di interesse 

Identificare I bisogni iniziali e 

correnti, nonché i trend emergenti 

Identificare i fabbisogni dell’azienda 

in termini di abilità 

6 

Comprendere la politica aziendale di 

gestione delle risorse umane 

Analizzare le diverse forme di 

organizzazione del lavoro, 

identificando punti di forza e 

debolezza 

Identificare punti di forza e debolezza 

dell’assetto organizzativo 

Investigare la struttura logistica 

dell’azienda, identificando punti di 

forza e debolezza 

Valutare le alternative competitive e 

comprendere quali offrano maggior 

valore 

Identificare i segnali del mercato Formulare ipotesi di vevoluzione dei 

mercati 

Conoscere ed aggiornarsi sulle 

opportunità e caratteristiche 

dell’offerta del territorio 

locale/nazionale rispetto a settori, 

mercati e tecnologie 

Formulare proposte per il 

miglioramento del finanziamento a 

R&S 

Analizzare metodi per il 

finanziamento R&S 

Assistere le imprese 

nell’identificazione di possibili 

opportunità commerciali offerte 

dall’innovazione 

8 Valutazione delle priorità di 

innovazione ed acquisizione nuove 

tecnologie 

Metodologie per l’analisi dei 

fabbisogni tecnologici: 

 Avanzamento tecnologico 

 Trasferibilità delle tecnologie 

 Conoscenza di base delle tecnologie 

Analizzare la configurazione 

tecnologica dell’impresa 

 

Sviluppare un audit sui fabbisogni 

tecnologici su base sistematica e 

regolare 

7 

Riconoscere I requisiti tecnologici 

dell’impresa 

Identificare le opportunità 

tecnologiche per migliorare le 
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tipiche dei settori esistenti sul 
territorio 

 Metodi di intelligence sulle 
tecnologie, anche attraverso 
strumenti web 

 

prospettive di sviluppo dell’impresa 

Monitorare tecnologie esistenti ed 

emergenti 

Valutare il potenziale di trasferibilità 

delle tecnologie esistenti ed 

emergenti 

10 Pianificazione del processo / 

progetto di ricerca e sviluppo 

Metodologie per analizzare i mercati 

di R&S: 

 Metodi di gestione progetti 

 Metodi di gestione dei rischi 

Identificare un portafoglio progetti di 

innovazione per incrementare la 

competitività 

Monitorare le attività di ricerca e le 

opportunità di cooperazione, 

mantenendo i contatti con i 

professionisti ed i network di ricerca 

6 

Valutare e selezionare partner / 

istituti coerenti ed appropriate ai 

progetti 

Proporre alle aziende progetti per 

l’incremento di competitività 

Valutare i rischi e sviluppare 

strategie per gestirli 

Definire punti di forza e debolezza 

dei progetti di R&S 

Assistere le imprese nella 

formalizzazione di partnership di 

R&S 

5 Accompagnamento all’acquisizione di 

investimenti per il processo / 

progetto di ricerca e sviluppo 

Metodologie per identificare le fonti 

di finanziamento (interne/esterne) e 

per la definizione di una proposta 

economica:  

 Tecniche di acquisizione investimenti 

 Metodi di Business planning 

Identificare i fornitori di 

finanziamenti 

Assistere le aziende nella 

formalizzazione di partenariati per 

R&S 

6 

Stimare tempo, pianificare risorse e 

attività 

Assistere le imprese nella 
formalizzazione di progetti di R&S 

5 Sfruttamento dell’innovazione e iter 

di protezione / brevetto 

Metodologie per la protezione 

brevettuale di innovazioni 

Legislazione e normativa per 

proteggere e sfruttare le innovazioni 

e la proprietà intellettuale 

Analizzare i vincoli legali allo 

sfruttamento di tecnologie esistenti 

ed emergenti 

Assistere l’impresa in tutti gli aspetti 

e le criticità legate alla protezione 

dell’innovazione ed alla protezione 

intellettuale 

6 

Applicare le norme locali (nazionali) 

per la protezione e gestione dei 

brevetti 

Formulare suggerimenti all’azienda 

per rafforzare la sua competitività 

nella commercializzazione di brevetti 

10 Costruzione, mantenimento e 

ampliamento dei network tra 

fornitori ed utilizzatori di Ricerca e 

Sviluppo (R&S) 

Analisi di contesto 

Caratteristiche dei principali settori a 

livello locale 

Posizionamento e reputazione delle 

imprese e delle istituzioni R&S 

coinvolte 

Delineare una strategia di rete per 

migliorare il livello di cooperazione 

tra gli attori dell’innovazione e avvio 

di attività di rete 

Avviare la messa in rete degli attori 

dell’innovazione 
6 

Integrare le relazioni che favoriscono 

la Costruzione di reti e le attività di 
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scambio 

Gestire ruoli e sincronizzare le azioni 

tra I membri del network 

Utilizzo di abilità di dirigere e gestire 

gruppi e team 

Ridurre i costi di transazione e 

scambio 

Gestire e mantenere reti, favorire 

incontri e scambi 

Disporre di capacità di gestione di 

risoluzione di conflitti 

Assimilare e veicolare informazioni 

aggiornate su opportunità di partner 

e risorse 

Eliminare la ridondanza dei processi 

di incontro e migliorare 

l’identificazione di sinergie 

Coordinare e migliorare le attività di 

rete 

Applicare tratti personali rilevanti 

per il networking quali estroversione, 

empatia, autoriflessione, senso di 

giustizia e capacità di cooperazione 
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4. La figura del Competence Broker in Ticino 

 

Il presente capitolo declina a livello cantonale l’esperienza del progetto REBASING. Inizialmente si presenta 

l’evoluzione socio-economica, tecnologica e politica che ha portato all’attuale Sistema regionale di 

innovazione Ticino, al fine di individuare attività e istituzioni che già oggi si occupano di brokeraggio. 

Successivamente si presentano i risultati ottenuti dal sondaggio effettuato presso alcune realtà 

imprenditoriali cantonali per meglio comprendere utilità, ruolo e competenze specifiche della figura del 

Competence Broker. 

 

4.1. Il Sistema regionale di innovazione Ticino 

 

Il Cantone Ticino, al pari di quanto avviene sul piano nazionale ed internazionale, investe da almeno quindici 

anni ingenti risorse umane e finanziare a supporto e promozione dell’imprenditorialità, in particolare quella 

innovativa, e nel trasferimento di conoscenze e tecnologie, riconoscendo il ruolo fondamentale della scienza, 

della tecnologia e dell’innovazione per la crescita economica ed il benessere sociale (Alberton & Huber, 

2012). Negli ultimi anni, anche nel nostro Cantone, si sono moltiplicate le iniziative ed i progetti volti a 

sostenere queste attività che, progressivamente, hanno dato corpo al Sistema regionale di innovazione 

Ticino
3
. Quest’ultimo, infatti, ha assunto una certa dimensione e maggiore interesse in anni recenti anche nel 

Cantone Ticino (Alberton, 2007). Per meglio comprendere il sistema attuale, il quale si trova attualmente 

nelle sua fase di sviluppo, è utile ripercorrerne brevemente l’evoluzioni nelle sue fasi principali, a cominciare 

dagli anni ’80. In questi anni, contraddistinti da una forte crescita economica, emergono infatti i rami 

dell’elettronica, dell’elettrotecnica, della micro-meccanica e della strumentistica. Nella regione funzionale del 

locarnese emerge un embrione di Milieu Innovateur nel settore dell’elettronica
4
 e, attorno alla fine degli anni 

’80, nascono le prime strutture di interfaccia e di promozione del trasferimento di tecnologie, in particolare il 

CITI (Centro di Interfaccia per le Tecnologie Innovative) ed il CIMSI (Computer Integrated Manufacturing 

della Svizzera Italiana). Gli anni ’90 sono contraddistinti da un periodo di crisi, in cui aumentano le disparità 

tra nazioni, cantoni, regioni e agglomerazioni. Emergono due importanti fenomeni, ossia la globalizzazione e 

l’avvento delle tecnologie dell’informazioni e della comunicazione, le quali comportano importanti 

ristrutturazioni anche nel settore dei servizi. Ciononostante, l’economia cantonale si sviluppa ulteriormente in 

settori ad alto valore aggiunto ed il Cantone introduce la Legge per l’innovazione economica. In questi anni 

nascono inoltre l’Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera 

                                                        
3 L’approccio del sistema nazionale, rispettivamente regionale, d’innovazione, prende spunto dalle teorie evoluzioniste ed 
istituzionali del cambiamento economico.  Il sistema nazionale d’innovazione è stato adottato dall’OCSE e, in seguito, 
dall’Unione Europea come approccio alla competitività territoriale ed alla crescita economica. A caratterizzare l’approccio vi 
è la teoria sistemica ed il ruolo centrale dell’innovazione e dell’apprendimento collettivo (interattivo) derivante da relazioni 
cooperative e di mercato tra i diversi componenti del sistema. Risulta quindi centrale il concetto di network, di 
organizzazione delle attivitÀ in cluster territorializzati e l’interazione tra imprese, stato e sistema educativo e della ricerca, 
secondo il modello della Triplice Elica (Etzkowitz & Leydersdorff, 2000), in cui il trasferimento tecnologico e di conoscenze e 
la promozione dell’imprenditorialità sono i processi principali. 
4 Grazie soprattutto alla presenza dell’azienda AGIE ed ai suoi spin-off. Per una rassegna sul settore dell’elettronica in Ticino 
si veda la pubblicazione Alberton, S., Ratti, R. (1997). Structural Trajectories of Innovative milieus. The Case of the Electronic 
sector in Ticino. In R. Ratti, A. Bramanti, R Gordon. GREMI (eds), Ashgate, Aldershot. 
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italiana (SUPSI). L’inizio del secondo millennio vede la nascita, così come lo sviluppo, di numerosi istituti e 

laboratori di ricerca di valenza internazionale. Basti pensare all’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), 

all’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS), al 

Laboratorio di Diagnostica Molecolare (LDM), ecc. Nascono inoltre importanti iniziative e strutture in favore 

dell’innovazione e dell’imprenditorialità, quali il Centro promozione Start-up (CP Start-up), il Tecnopolo 

Ticino, il Biopolo Ticino, Ticino Transfer, il programma venturelab, così come innumerevoli iniziative e 

progetti promossi da altri enti, sia privati sia pubblici. Negli anni successivi i concetti di innovazione e di 

imprenditorialità, così come del trasferimento di conoscenze e di tecnologie, assumono sempre più 

importanza. Entra in vigore la Nuova politica regionale (NPR) e dal concetto di correzione delle disparità 

attraverso, per esempio, il recupero infrastrutturale, si passa ad una visione di competitività territoriale. In 

tempi più recenti nasce la Fondazione AGIRE
5
, piattaforma cantonale per il trasferimento delle conoscenze 

e delle tecnologie e per la promozione dell’imprenditorialità, a supporto sia dello sviluppo socio-economico 

cantonale e regionale in senso ampio sia dei progetto attuati nell’ambito della politica regionale. La figura 

seguente illustra le componenti attuali del sistema regionale d’innovazione Ticino. 

 

Figura 2: Sistema regionale di innovazione TIcino 

 
 
 
 
 
 

 

Al centro del sistema vi è la Fondazione AGIRE, piattaforma cantonale per il trasferimento delle conoscenze 

e delle tecnologie e per la promozione dell’imprenditorialità, a supporto dello sviluppo socio-economico 

cantonale e regionale nel senso più ampio del termine. La Fondazione AGIRE collabora con le aziende per 

facilitare l’acquisizione di saperi e tecnologia e sostenerle nell’avviare processi d’innovazione. Per la 

                                                        
5 Soci fondatori della Fondazione AGIRE sono il Cantone Ticino, la SUPSI, l’USI, l’Associazione industrie ticinesi e la Camera di 
commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino. 
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Sistema educativo e della scienza 
 

 Formazione superiore/istituti di ricerca/laboratori/centri di 

competenza (USI-SUPSI e altri) 

 Programma venturelab di promozione dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità 

 Sistema della formazione professionale 

Sistema politico 
 

 DFE-DECS 

 Condizioni quadro (legge per l’innovazione economica, 

legge sulla politica regionale, legge sulle scuole 

universitaria, politiche settoriali, ecc. 

Sistema economico 
 

 Associazioni imprenditoriali (Cc-Ti, AITI, ecc.) 

 Settori di attività (cluster finanziario, cluster life sciences, 

filiere NPR, ecc.) 

 Imprese nuove (start up) + sviluppo esistenti 

Sistema territoriale e istituzionale 
 

 Regioni funzionali / Agglomerati 

 Fondazioni 

 Altri enti 

 Diffusione delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie 

 Promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione 

 Sostegno allo sviluppo economico cantonale 
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consulenza, AGIRE fa capo alle proprie risorse interne e a consulenti tecnologici e di business esterni che 

sono a disposizione per valutare i progetti e per orientare le aziende ai partner di ricerca e tecnologici 

esistenti sul territorio. 

Tra le innumerevoli iniziative pubbliche e private che operano in favore dell’imprenditorialità e 

dell’innovazione troviamo il Centro Promozione Start-up ed il programma venturelab, il quale offre a studenti 

e ricercatori universitari proposte di formazione e di coaching per trasformare le proprie idee in progetti 

imprenditoriali. All’interno del sistema educativo e della scienza, l’USI e la SUPSI giocano un ruolo 

fondamentale, sia nell’ambito della ricerca (di base ed applicata) sia nell’ambito formativo. Tra le offerte 

formative di rilievo, si evidenzia il Master in Business Administration con major in Innovation Management 

della SUPSI, il quale trasmette agli studenti conoscenze approfondite e competenze specializzate nei campi 

della gestione strategica d’impresa, dell’innovazione e dell’imprenditorialità, intesa anche nell’accezione di 

intraprenditorialità.  

Per quanto concerne il sistema economico cantonale, quest’ultimo, negli anni, ha mutato volto. Accanto ai 

tradizionali settori di specializzazione dell’economia cantonale (abbigliamento, metallurgia, commercio, 

costruzioni, attività finanziare e attività legate al turismo) si sono sviluppati in modo importante altri settori, 

più innovativi, a maggior valore aggiunto e maggiormente orientati all’esportazione. Si tratta per esempio 

dell’industria delle macchine, dell’elettronica, delle ICT, degli strumenti e apparecchi ottici e di misura, 

dell’industria farmaceutica, come pure delle attività scientifiche e tecniche e del settore socio-sanitario. 

Sempre più, anche nell’economia ticinese, vi sono segni tangibili dello sviluppo di meta-settori che si 

conformano all’incrocio di discipline diverse. È il caso delle scienze della vita, del settore clean tech, delle 

scienze computazionali, delle ICT e delle attività audiovisive come pure della mobilità sostenibile, segno 

inequivocabile di una particolare vitalità imprenditoriale in attività e settori che meglio rispondono alle sfide 

lanciate dalle grandi tendenze in atto a livello demografico, tecnologico, sociale ed ambientale.  

Anche il sistema politico deve aggiornare strumenti e misure al fine di cogliere e sfruttare appieno i 

cambiamenti in atto. In questo contesto si inserisce la recente valutazione della Legge cantonale per 

l’innovazione economica (L-Inn), che ha portato a proporre una legge quadro di sostegno e promozione dello 

sviluppo economico (Alberton, Mini, Huber, Leon Lopez, & Mantegazzi, 2011) 

Da non dimenticare, infine, il sistema territoriale ed istituzionale, il quale funge da supporto anche fisico, oltre 

che organizzativo ed istituzionale, ai sistemi educativi e della scienza, economico e politico. Con l’avvento 

della politica regionale di nuova generazione, in cui il trasferimento delle conoscenze e di tecnologie risulta 

essere uno dei campi prioritari, e della politica delle aggregazioni comunali, l’assetto territoriale sta 

positivamente cambiando il quadro entro cui sono organizzati e implementati gli sforzi a favore 

dell’imprenditorialità e dell’innovazione. 
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4.2. Sondaggio 

 

Il sondaggio è stata condotto tramite questionario elettronico ed inviato a 247 aziende del Canton Ticino. Gli 

indirizzi di posta elettronica sono stati ripresi da una precedente inchiesta effettuata nell’ambito della 

valutazione ex-post della legge cantonale sull’innovazione economica (L-Inn). I questionari ritornati sono 

stati 92, con un tasso di risposta pari al 37%. I risultati ottenuti, tuttavia, non permettono di effettuare 

inferenza statistica e, pertanto, non è possibile estendere e generalizzare i dati all’intera popolazione. Si 

ricorda comunque che l’obiettivo prioritario del sondaggio non consisteva nell’effettuare inferenza statistica 

ma, piuttosto, quello di meglio conoscere utilità, ruolo e competenze specifiche della figura del Competence 

Broker all’interno di alcune realtà imprenditoriali del Canton Ticino.  

Per comprendere comportamenti, struttura e configurazione delle aziende rispondenti, i dati ottenuti dal 

sondaggio sono stati incrociati con quelli della L-Inn. Ciò ha permesso per esempio di tracciare un possibile 

profilo delle aziende che fanno affidamento, al proprio interno o all’esterno, ad una figura professionale quale 

il Competence Broker. Nella Tabella 2 si presentano le caratteristiche delle imprese rispondenti, suddivise 

per dimensione aziendale e settore economico. 

 
Tabella 2: Caratteristiche delle imprese rispondenti 

 
Micro 

(< 10 occupati) 
Piccole 

(11-49 occupati) 
Media 

(50-249 occupati) 
Grandi 

(> 250 occupati) 
TOTALE 

Industria 14 29 9 0 52 

Costruzioni 0 4 1 0 5 

Servizi 12 8 13 2 35 

TOTALE 26 41 23 2 92 

 
 

Generalmente le imprese rispondenti considerano utile la figura del Competence Broker. Secondo una scala 

likert da 1 (minimo) a 5 (massimo), le aziende che considerano per niente utile (valore 1) o poco utile (valore 

2) tale figura professionale sono 18, vale a dire poco meno del 20% delle 92 imprese rispondenti. Seppur la 

maggior parte delle imprese (47%) si colloca sul valore centrale della scala proposta, poco più del 33% dei 

rispondenti ritiene utile (valore 4) o molto utile (valore 5) la figura del Competence Broker, come si evince dal 

Grafico 1. 

 
Grafico 1: Utilità del Competence Broker 
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L’utilità manifestata dalle imprese, tuttavia, non viene trasformata, almeno per il momento, in un reale e 

concreto bisogno. Infatti, le aziende che dichiarano di fare affidamento, al proprio interno oppure all’esterno, 

a tale figura sono 20, ossia il 22% delle imprese rispondenti, come evidenziato nel Grafico 2. Nello specifico, 

11 aziende (12%) fanno affidamento a Competence Broker esterni all’impresa, mentre le restanti 9 si 

affidano a Competence Broker interni. Considerato che molte aziende locali sono attive nella sottofornitura 

e, spesso, il potere decisionale, così come i reparti di ricerca e sviluppo, sono concentrati altrove (in altri 

Cantoni della Svizzera o nella vicina Italia), il dato risulta essere comunque rilevante, segno inequivocabile di 

comportamenti imprenditoriali innovativi. 

 
Grafico 2: Presenza della figura del Competence Broker 

 
 
 

Tra le 9 aziende che hanno dichiarato di avere al proprio interno una figura simile al Competence Broker in 

grado di soddisfare i fabbisogni innovativi dell’impresa collegandola ai centri di formazione e di ricerca, solo 

2 fanno affidamento ad un’unica figura specializzata (responsabile R&D o responsabile tecnico), mentre le 

restanti 7 si affidano ad un team con competenze multiple. Tutte queste aziende denotano una certa 

apertura e propensione alla collaborazione (solo un’azienda ha dichiarato di svolgere l’attività di brokeraggio 

unicamente al proprio interno), in quanto vengono coinvolti nell’attività anche dei partner esterni e, nello 

specifico e in ordine di frequenza, i clienti e/o fornitori (5 aziende), gli istituti di formazione e ricerca, quali ad 

esempio SUPSI e USI (4 aziende), i tecnici (4 aziende), le imprese di consulenza (2 aziende), altre imprese 

(2 aziende) e, infine le associazioni imprenditoriali (1 azienda). 

Tra le 92 imprese rispondenti, 11 aziende (in termini relativi il 12%) fanno affidamento, per il soddisfacimento 

dei loro fabbisogni innovativi, a delle figure esterne. Tra i partner esterni che assolvono la funzione del 

Competence Broker si annoverano i clienti e/o fornitori (7 aziende), gli istituti di formazione e ricerca (6 

aziende), le imprese di consulenza (5 aziende) e, infine, il Centro promozione start-up o Coach CTI (1 

azienda).  

Incrociando i risultati ottenuti dal sondaggi REBASING con i dati raccolti nell’ambito della valutazione ex-post 

della legge per l’innovazione economica del 1997 è possibile tracciare un profilo delle aziende che fanno 

affidamento, al proprio interno oppure all’esterno, alla figura del Competence Broker. Qui di seguito si 

presentano le principali caratteristiche: 
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 aziende soprattutto di media dimensione; 

 attive nei comparti della metallurgia, della meccatronica e della chimica-farmaceutica; 

 elevato potenziale tecnologico; 

 alto grado di autonomia decisionale; 

 attive prevalentemente nel Business to Business (B2B); 

 conducono attività di Ricerca e Sviluppo (R&S); 

 conducono attività di foresight (analisi delle tendenze, prevalentemente tecnologiche, ma anche 

economiche, sociali, ecc.); 

 negli ultimi anni hanno introdotto almeno una innovazione (di prodotto, di processo, di 

organizzazione o di mercato); 

 nei prossimi tre anni vogliono introdurre una innovazione (specialmente quella di prodotto); 

 sono strutturate per gestire processi innovativi (presenza di un responsabile ricerca e sviluppo, spazi 

per lo sviluppo della creatività, presenza di team interfunzionali, ecc.); 

 fanno uso di strumenti per gestire la conoscenza. 

Alle aziende che fanno affidamento, al proprio interno oppure all’esterno, ad una figura simile al Competence 

Broker, è stato chiesto di esplicitare il profilo attuale ed il profilo ottimale del Broker. Da una parte, ciò ha 

permesso di individuare le principali attività svolte dal Broker e, dall’altra, di rilevare, attraverso i differenziali, 

i bisogni e le necessità delle imprese. Il Grafico 3 presenta i risultati ottenuti dal sondaggio. 

 
Grafico 3: Attività del Competence Broker 

 

 

Per quanto concerne le principali attività svolte, queste sono spesso legate all’analisi dei bisogni tecnologici 

dell’impresa e alla selezione, rispettivamente all’acquisto, di una nuova tecnologia. Il Competence Broker 

svolge quindi primariamente attività in cui prevale l’aspetto tecnico-tecnologico. Il differenziale tra profilo 
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attuale e profilo ottimale, tuttavia, evidenzia come ci sia una forte discrepanza soprattutto nelle attività 

strategiche, organizzative e gestionali. Le aziende, infatti, manifestano un certo bisogno, non del tutto 

coperto dal Broker, nell’analisi e valutazione della struttura organizzativa, nell’analisi dei trend emergenti, 

nella generazione di nuove idee, ecc.  

È tuttavia importante sottolineare come le competenze del Broker, secondo la maggior parte di quel 22% di 

imprese che fanno affidamento a tale figura, dovrebbero essere distribuite su più persone, e non in un’unica 

figura professionale, come si evince dal Grafico 4. 

 
Grafico 4: Distribuzione delle competenze del Broker 

 
 

 
Da ultimo, il Competence Broker, secondo la maggior parte delle imprese che fanno affidamento a tale figura 

professionale, deve essere formato sì in azienda, ma in collaborazione con attori esterni, quali ad esempio 

istituti di formazione, come si vede dal Grafico 5. Ciononostante, vi è un buon 20% di imprese che 

preferirebbe che il Competence Broker venga formato dall’azienda stessa, così come un 24% che 

prediligerebbe che tale figura venga formata da attori esterni all’azienda e, nello specifico, da istituti di 

formazione. 

 
Grafico 5: Formazione del Competence Broker 
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5. Insegnamenti e raccomandazioni 

 

L’ultimo capitolo del rapporto presenta i principali insegnamenti, tratti non solo dall’inchiesta condotta sul 

campo, ma anche dalle interviste condotte a dei Competence Broker
6
 così come dall’esperienza e dalla 

partecipazione maturata all’interno del progetto REBASING. Si propongono altresì alcune raccomandazioni 

in merito a possibili azioni e percorsi formativi futuri per la figura del Competence Broker. Per quest’ultimo 

aspetto si è partiti da quanto già attualmente presente su suolo cantonale e, nello specifico, al Master of 

Master in Business Administration con major in Innovation Management della SUPSI.  

 

5.1. Insegnamenti 

 

Nonostante il Sistema regionale di innovazione Ticino (si veda il sotto-capitolo 4.1) si trovi ancora nella sua 

fase di sviluppo, quanto verificatosi in questi anni lascia ben sperare. Si constata infatti a tutti i livelli – 

autorità governative, mondo accademico e realtà imprenditoriale – la volontà di sviluppare e supportare 

attività e iniziative imprenditoriali volte a favorire l’innovazione ed il trasferimento di competenze e di 

tecnologie. Diventa quindi importante avere figure professionali in grado di avvicinare e far interagire gli attori 

del Sistema regionale di innovazione Ticino, sulla base del modello della Triplice Elica (Etzkowitz & 

Leydersdorff, 2000). Infatti, è generalmente riconosciuto come l’interazione tra aziende, soprattutto di piccole 

e medie dimensioni, e gli istituti di ricerca rappresenti un aspetto cruciale per la competitività e lo sviluppo di 

un territorio. Secondo uno studio sulle collaborazioni nel Cantone Ticino (Angotti, Baig, Kovaceva, 

Lombardo, Malinverno, & Rana, 2011) è emerso come vi sia una certa difficoltà delle imprese locali nel 

collaborare, dovuto soprattutto a fattori quali la diffidenza, l’elevata propensione a difendere la propria cultura 

aziendale oppure la poca apertura verso l’esterno. Le collaborazioni con il mondo universitario e della 

ricerca, inoltre, avvengono in maniera saltuaria e sporadica. In questo contesto il Competence Broker può 

risultare una figura opportuna, soprattutto per le piccole e medie imprese, le quali sembrano soffrire di una 

sorta di complesso di inferiorità nei confronti degli istituti universitari e di ricerca, in quanto ritengono di non 

avere competenze e risorse interne sufficientemente preparate ed in grado di interagire efficacemente con 

queste realtà. 

Come emerso dal sondaggio, il Broker svolge primariamente attività in cui prevale l’aspetto tecnico-

tecnologico mentre il differenziale tra il profilo attuale ed il profilo ottimale evidenzia come ci sia una forte 

discrepanza soprattutto nelle attività, strategiche, organizzative e gestionali. Ciò significa che le aziende 

manifestano un certo bisogno nella valutazione della struttura organizzativa, nell’analisi dei trend emergenti, 

nella generazione di nuove idee, ecc. Tale risultato è corroborato dall’intervista effettuata ad un Broker (CTI-

coach) dell’Agenzia per la promozione dell’innovazione della Confederazione Svizzera. Infatti, le richieste e 

                                                        
6 Sono state infatti condotte due interviste a dei Competence Broker. Il primo Broker (CTI-coach) collabora con l’Agenzia per 
la promozione dell’innovazione (CTI) della Confederazione Svizzera. Egli può essere definito come “Senior Broker”, in quanto 
ha maturato un’esperienza pluriennale nell’accompagnamento di nuove iniziative imprenditoriali. Il secondo Broker, che 
possiamo definire “Junior Broker” (studi master appena conclusi) è attivo presso un’impresa specializzata nello sviluppo e 
nella produzione di principi attivi chimici e biologici (industria chimica-farmaceutica). 



 

 

REBASING 

20/24 
 

le sollecitazioni da parte delle imprese derivano soprattutto da fabbisogni legati alla comprensione e 

valutazione del proprio business. Inoltre, come emerso da un recente studio esplorativo sul fenomeno del 

foresight nel Canton Ticino (Brenna, Frapolli, Huber, Leon Lopez, Menghini, & Pelli, 2011), le aziende 

ticinesi, seppur svolgano attività di monitoraggi delle tendenze, hanno una bassa capacità d’interpretazione 

e di sfruttamento delle opportunità. È quindi importante che il Competence Broker sviluppi quelle capacità e 

quelle competenze per individuare e interpretare le tendenze emergenti, gestire i cambiamento, attuare e 

implementare strategie tempestive ed adeguate. In questo senso è altresì importante che il Broker abbia 

maturato una certa esperienza, non solo per comprendere l’azienda ed il contesto in cui opera, in una 

visione d’insieme, ma anche per instaurare quelle relazioni strategiche e quel network al fine di attivare 

determinate risorse e competenze in caso di necessità, secondo la logica della Triplice Elica. A nostro avviso 

dovrebbe essere infatti la rete del Broker a comporre le competenze previste da REBASING, non il singolo 

Broker, come d’altronde emerso dal sondaggio, in cui quasi la totalità delle imprese rispondenti (79%) 

preferisce che le competenze siano distribuite su più persone, piuttosto che concentrate in una figura 

professionale unica. Egli deve essere prima di tutto un negoziatore, un comunicatore, un mediatore, un 

costruttore di reti e di team. Senza queste competenze, prevalentemente di tipo soft, è difficile immaginare 

che il Competence Broker possa instaurare dei rapporti di fiducia con i propri interlocutori. Fiducia che le 

stesse aziende sembrerebbero riporre nel Broker. Infatti, oltre alle aziende che già attualmente si affidano a 

queste figure, ve ne sono altre che hanno dichiarato di voler assumere in futuro profili professionali di questo 

genere. L’utilità del Broker manifestata dalle imprese rispondenti potrebbe quindi trasformarsi, nel breve-

medio termine, in un reale e concreto bisogno.  

 

 

5.2. Raccomandazioni 

 

Secondo le stesse imprese, il Competence Broker deve o dovrebbe essere formato in azienda, ma in 

collaborazione con gli istituti formativi ed educativi. Una possibile soluzione potrebbe quindi risiedere nella 

creazione di percorsi e di moduli di formazione continua, in cui all’esperienza maturata in azienda – come 

manager, imprenditore, responsabile ricerca e sviluppo o altra funzione – si affiancano corsi atti a sviluppare 

non solo conoscenze approfondite (saperi disciplinari) ma soprattutto competenze specializzate (nel saper 

fare, nel saper essere, nel saper interagire) nei campi della gestione strategica d’impresa, dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità. In questo senso, in assenza, almeno per ora, di percorsi di formazione appositamente 

indirizzati alla costruzione di queste competenze, il Master in Business Administration con major in 

Innovation Management della SUPSI rappresenta sicuramente un’interessante proposta.  

Il profilo di competenze in uscita degli studenti, i quali frequentano i corsi parallelamente all’attività 

professionale, come già detto in precedenza, si avvicina molto a quanto identificato nell’ambito del progetto 

REBASING, come si evince dal Grafico 6. 
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Grafico 6: Profilo del Competence Broker vs profilo studenti Master in Business Administration SUPSI 

 

 

Gli studenti master, infatti, al termine del loro percorso, sono in grado di disegnare, pianificare, implementare 

e gestire processi innovativi, in qualsiasi settore d’attività, in applicazione di precisi piani strategici e in 

risposta a concrete opportunità di mercato. Essi, pertanto, possono essere considerati dei Junior Broker. 

Tuttavia, sussistono delle criticità e dei gap tra i due profili. La prima risiede nella mancanza di abilità in 

attività più tecniche, come ad esempio nell’analizzare la configurazione tecnologica o riconoscere i requisiti 

tecnologici dell’impresa. La seconda criticità è la mancanza di conoscenza teorica e/o pratica da parte degli 

studenti sui metodi di gestione del rischio. Il primo gap è tuttavia colmabile grazie al Master of Science 

SUPSI in Engineering con specializzazione in Business engineering and production e l’approfondimento 

nella Master research unit Technologie for manufacturing, environment and life-science. A supporto dello 

sviluppo di tali competenze è possibile fare appoggio anche al Diploma of Advanced Studied SUPSI in 

Integrated management, un corso di 30 ECTS della formazione continua che approfondisce i temi del 

Business Management e del Business Engineering, integrando le competenze di carattere ingegneristico e 

quelle manageriali per elaborare e affrontare i mercati con una visione aperta e trasversale. Infatti, questo 

diploma è destinato a Manager e senior Executive che hanno già maturato una significativa esperienza 

professionale, in aree tecnico-produttive o commerciali e che vogliono ampliare le loro conoscenze e 

competenze nel business. Questo percorso di studi adatto sia a manager con formazione scientifica sia a 

economisti aziendali per integrare le loro conoscenze con competenze di management integrato, è il 

secondo dei due diplomi che compongono l’Executive Master of Business Administration (EMBA) offerto 

dalla SUPSI. 

In riferimento al quadro descritto secondo la cornice ECVET e EQF, il profilo del Competence Broker è 

analizzato a tre livello: conoscenze (knowledge), abilità (skills) e competenze (competence). Il Master of 

Science SUPSI in Business Administration è un percorso formativo in economia aziendale che trasmette agli 
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studenti conoscenze approfondite e specializzate garantendo l’acquisizione di competenze integrate, 

teoriche e pratiche, avvalendosi di modelli formativi diversificati e all’avanguardia. Al fine di applicare e 

consolidare quanto appreso, il percorso di studi prevede lo svolgimento di progetti pratici di casi reali, come 

l’elaborazione di un’analisi strategica in collaborazione con le aziende del territorio, e al partecipazione a 

progetti di ricerca applicata in collaborazione con altri dipartimento della SUPSI. Risulta importante 

sottolineare che, nonostante questo prodotto formativo si avvicini molto al profilo del Competence Broker 

delineato all’interno del progetto REBASING, al diplomato in uscita manca l’esperienza aziendale, la quale è 

accumulabile solo grazie a diversi anni di attività professionale. Fattore indispensabile per permettere al 

Competence Broker di acquisire competenze sul campo e diventare così responsabile e autonomo. Discorso 

analogo per la costruzione e la cura della propria rete di contatti, attività cardine riconosciuta anche 

all’interno del progetto REBASING. Il percorso del Master of Science SUPSI in Business Administration non 

prevede un modulo specifico, ma lo sviluppo di tali competenze e conoscenze avviene in modo indiretto e 

tacito nell’arco dell’intera formazione. È tuttavia possibile immaginare una collaborazione con il Master of 

Advanced Studies in Human Capital Management, il quale è un percorso della formazione continua SUPSI 

che attraverso il DAS in Skills’ Empowerment, così come il Certificate of Advanced Studies (CAS) in 

Competenze personali e gestionali, ha come obiettivo quello di acquisire e impadronirsi di conoscenze e 

tecniche mirate a migliorare le competenze relazionali, le capacità comunicative, organizzative e gestionali. 

Adeguati percorsi complementari di formazione continua potrebbero senz’altro essere immaginati per lo 

sviluppo di Broker senior secondo quanto prospettato per queste figure professionali ai sensi del progetto 

REBASING a tutto vantaggio delle imprese, della Fondazione AGIRE, del Centro Promozione Start-up e di 

tutte le organizzazioni e le istituzioni coinvolte nel Sistema Regionale d’Innovazione del Cantone Ticino. 
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