
Lifestyle-Tech Competence Center,
Accenture e Dagorà annunciano piani di
innovazione e investimento per il Ticino

Lugano, 12 ottobre 2021. LTCC (Lifestyle-Tech Competence Center), insieme ad Accenture e
Dagorà, ha annunciato oggi i piani per incrementare le attività di innovazione e investimento nel
Canton Ticino nei prossimi mesi.

Finanziata da Accenture, Barilla, Lavazza, Hyphen, USI, SUPSI, Loomish, Dagorà, Moresi.com,
Microsoft e UBS, LTCC è un'associazione no-profit fondata nel 2019 per favorire lo sviluppo di
progetti di ricerca attraverso la creazione di eventi di business networking, lo scouting di start-up e
un laboratorio di ricerca dedicato alla produzione di contenuti innovativi.

Per Carlo Terreni, Presidente di Lifestyle-Tech Competence Center, "il nostro team è attualmente
pienamente operativo su 4 importanti progetti di ricerca nel campo di GenZ, Heritage &
Innovation, AI Omnichannel Optimization e 3D Prototyping. Nei prossimi mesi abbiamo in
programma di estendere le nostre attività al marketing territoriale e allo scouting di start-up
attraverso i nostri associati. Inoltre, prevediamo di assumere 4 nuove risorse entro aprile 2022 per
coprire le funzioni di Innovation Manager, PHD - Dottorandi di ricerca, esperti in 3D Research e
analisti. Altri importanti investimenti per il Canton Ticino saranno comunicati dopo la nostra
Assemblea Generale in programma il 23 novembre".

Accenture, membro di LTCC, all’inizio di quest’anno ha annunciato un forte piano di assunzioni
per il Canton Ticino con la creazione di numerosi posti di lavoro qualificati. La società di
consulenza leader a livello mondiale negli ultimi mesi sta anche investendo in progetti di Ricerca &
Sviluppo assegnati al team di ricerca LTCC e a start-up locali.

"Siamo contenti di aver individuato il Ticino come hub europeo dell'innovazione per la nostra
azienda. Il piano di assunzioni sta andando bene, grazie soprattutto alla collaborazione con
università locali come USI e SUPSI. Anche il team di ricerca LTCC ci ha aiutato a identificare
diverse aziende e start-up per collaborazioni e progetti di Ricerca & Sviluppo", sostiene Michele
Raballo, Managing Director, Europe Lead for Commerce di Accenture Interactive.

Attualmente i talenti digitali nati e cresciuti in Ticino sono impiegati in tutto il mondo. Tuttavia, una
tendenza indica che vorrebbero far ritorno nella propria terra d’origine. "Siamo molto contenti del
lancio del progetto "Back to Switzerland" e auspichiamo una sinergica collaborazione con OSE
(Organizzazione degli Svizzeri all'Estero). I nostri headhunter si sono già attivati per individuare
svizzeri altamente qualificati residenti all'estero, interessati a tornare in Svizzera e in Ticino e a
contribuire al rilancio della nostra economia", racconta Giovanna Melillo, Senior Manager di
Accenture Interactive.

Francesco de Maria, Digital Commerce Director di Accenture Interactive, aggiunge: "Oggi abbiamo
posto un'altra pietra miliare nella collaborazione con Dagorà per ampliare i nostri uffici ed
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espandere la nostra presenza in Ticino. Abbiamo la volontà di creare un Innovation Hub in grado di
coinvolgere partner internazionali da tutto il mondo."

Dagorà Lifestyle Innovation Hub, membro di LTCC, è lo spazio di co-working in cui hanno sede
Accenture e LTCC. Nonostante l'azienda abbia lanciato il suo co-working in piena pandemia, allo
stato attuale oltre 20 società - tra cui Microsoft, Kilpatrick, provider di innovative technology come
Skylabs, Hyphen, Artificially, Loomish e investitori come Barrique Invest – hanno aperto qui i loro
uffici. L'attuale situazione sociale ed economica ha creato un vero e proprio boom del lavoro agile.

"La pandemia ha spinto molte aziende a potenziare il loro processo di trasformazione digitale e ha
costretto le persone a lavorare da casa. Molte aziende sono oggi alla ricerca di partner strategici
nell'IT e nel digital, mantenendo un ambiente di lavoro flessibile in cui le decisioni del management
si sono spostate dal remote-working all'agile co-working", afferma Serse Bonvini, CEO di Dagorà.

“Come Cantone siamo molto contenti di vedere quanti progetti concreti sono nati e stanno nascendo
nel Centro di Competenze Lifestyle-Tech, che si inserisce nello Switzerland Innovation Park Ticino
(SIP), promosso dalla Fondazione Agire su mandato del Cantone. In particolare è oggi un piacere
poter sostenere un’iniziativa molto favorevole per il mercato del lavoro locale che nasce da
un’impresa internazionale che ha recentemente deciso di investire in Ticino proprio perché attratta
dalle competenze, presenti nelle aziende e nelle università ticinesi, che si sono associate in questo
dinamico centro di competenza. Come Cantone continuiamo a sostenere la nascita di simili circoli
virtuosi, in particolare promuovendo l’innovazione sia con la crescita del SIP che con altri
strumenti, come ad esempio la Legge per l’innovazione economica o le agevolazioni fiscali per le
persone fisiche che investono nelle start-up”, conclude Stefano Rizzi, Direttore della Divisione
dell’Economia del Dipartimento delle Finanze e dell’Economia (DFE).

###

Informazioni su LTCC
Lifestyle-Tech Competence Center è un'associazione con sede in Svizzera nata per promuovere
l'innovazione e la sinergia tra partner attivi nel comparto del lifestyle. In particolare, mira a favorire
la collaborazione tra aziende e istituzioni accademiche incoraggiando la condivisione di tecnologia
e conoscenza nei settori della moda, del cibo, dei media, della salute, del design, dei viaggi, delle
smart-city, dell'eGovernance e della tecnologia. Tra i membri fondatori di LTCC spiccano
Accenture, Bally, Dagorà, Guess, Hyphen, Loomish, Microsoft e le università svizzere SUPSI e
USI.

Per ulteriori approfondimenti: https://lifestyletechcompetencecenter.com/

Informazioni su Accenture
Accenture è un’azienda globale di servizi professionali con capacità avanzate in campo digitale,
cloud e security. Combinando un’esperienza unica e competenze specialistiche in più di 40 settori
industriali, fornisce servizi in ambito Strategy & Consulting, Interactive, Technology e Operations,
sostenuta dalla più ampia rete di Advanced Technology e Intelligent Operations centers a livello
mondiale. I nostri 624.000 talenti combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano, servendo
clienti in oltre 120 paesi. Accenture abbraccia la potenza del cambiamento per creare valore e
successo condiviso per i clienti, le persone, gli azionisti, i partner e le comunità.
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Per ulteriori approfondimenti: www.accenture.com

Informazioni su Accenture Interactive
Accenture Interactive immagina il business attraverso le lenti dell’esperienza, supporta la crescita
aziendale con la creazione di esperienze di brand significative, risultato dell’unione di purpose e
innovazione. Accenture Interactive disegna, costruisce, comunica e realizza esperienze che rendono
la vita migliore, più produttiva e soddisfacente, sfruttando al meglio conoscenze e competenze
umane e opportunità offerte dalla tecnologia. Accenture Interactive è stata classificata come
l’agenzia digitale più grande al mondo da Ad Age, nonché Most Innovative Company da Fast
Company.

Per ulteriori approfondimenti: www.accentureinteractive.com

Informazioni su Dagorà
Dagorà Innovation Hub è uno spazio di co-working per l'innovazione modulare che offre postazioni
di business in cui i servizi e le persone sono poste al centro. Dagorà riunisce marchi, aziende
tecnologiche, investitori e start-up per un ecosistema Lifestyle-Tech più forte e innovativo.

Per ulteriori approfondimenti: https://dagora.ch/
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