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Comunicato stampa

Inaugurazione del “Centro di competenza elettroerosione”:
un nuovo importante passo per il Ticino innovativo
Bellinzona / Manno, 24 novembre 2016

Lunedì 28 novembre 2016 saranno presentate al pubblico le attività del nuovo
Centro di competenza elettroerosione. In occasione di questa importante
inaugurazione, il Dipartimento tecnologie innovative (DTI) della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) organizza un evento
dedicato al settore della meccanica ed elettronica. Si tratta di un prezioso
momento per approfondire le prospettive di sviluppo, nonché le opportunità di
sostegno all’innovazione, in uno dei quattro settori chiave per il futuro
dell’economia cantonale individuati dal BAK Basel.
Il Centro di competenza elettroerosione è un progetto che nasce dalla collaborazione tra
SUPSI e il gruppo GF Machining Solutions, con stabilimento a Losone. Il Centro di
competenza si prefigge di sviluppare un polo dedicato a questa tecnologia in Ticino, con
attività orientate alla ricerca applicata in ambito industriale. Le attività di ricerca faranno
leva sulle competenze ingegneristiche disponibili alla SUPSI e sulla posizione di leader
mondiale in campo tecnologico del gruppo GF Machining Solutions. In futuro, il progetto
si prefigge di coinvolgere anche altre realtà locali attive nel settore, con l’intento di
favorire la nascita e lo sviluppo di aziende attive nel campo delle nuove tecnologie.
«L’inaugurazione del Centro di competenza elettroerosione è un primo concreto tassello
che serve a lanciare il promettente, ma storicamente ben radicato, settore della
meccanica ed elettronica», commenta Stefano Rizzi, Direttore della Divisione
dell’economia. «Si tratta di un perfetto esempio di collaborazione tra le riconosciute
realtà accademiche e imprenditoriali che operano in Ticino, la cui messa in rete è
imprescindibile per incentivare nuove opportunità di formazione e ricerca volte a favorire
l’innovazione. Un approccio virtuoso, quindi, che ben rispecchia lo spirito del “sistema
regionale dell’innovazione” e della politica economica regionale, attraverso la quale
l’Ufficio per lo sviluppo economico del DFE ha sostenuto il progetto.»
SUPSI, attore centrale nell’ambito del trasferimento del sapere e delle tecnologie tra
aziende e centri di ricerca, ha promosso con entusiasmo la nascita del Centro di
competenza. «Il DTI intende porsi quale partner dell’industria nell’innovazione»,
sottolinea il Direttore Emanuele Carpanzano, «accompagnando le aziende nel percorso
di sviluppo tecnologico e organizzativo richiesto da quella che viene ormai comunemente
definita come “quarta rivoluzione industriale”. Il DTI, grazie ai cinque Istituti che lo
compongono, ha progetti di ricerca applicata in tutte le aree di sviluppo che
caratterizzano l’industria 4.0, quali la meccatronica, l’Information Technology,
l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things, il business digitale e la personalizzazione dei
prodotti».
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Il Centro di competenza elettroerosione permette di dare avvio a un programma di
collaborazione continuativo, basato su una tecnologia che ha scritto un importante
capitolo della storia dello sviluppo industriale in Ticino. «Questo genere di programma»,
precisa Adriano Nasciuti, responsabile del Centro e Direttore dell'Istituto di ingegneria
meccanica e tecnologia dei materiali della SUPSI, «permette di sostenere le aziende
coinvolte con progetti che si sviluppano su più anni, fatto che ha ricadute interessanti
anche nella formazione dei nostri studenti in ingegneria. Per SUPSI la creazione di
questo Centro di Competenza rappresenta, inoltre, un riconoscimento indiretto delle
serie competenze sviluppate dai propri collaboratori.»
La partecipazione della GF Machining Solutions, azienda leader nel settore
dell’elettroerosione, ben testimonia la possibilità di valorizzare al meglio le realtà
internazionali già presenti in Ticino. «La nostra azienda ha diverse collaborazioni con i
più importanti atenei, a livello svizzero ed europeo, per quanto riguarda la ricerca di base
e progetti specifici su mandato», evidenzia Ivan Filisetti, COO di GF Machining
Solutions. «Questa cooperazione porta risultati a medio e lungo termine e costituisce
spesso la base della nostra innovazione. La collaborazione voluta con SUPSI ha un
carattere diverso ed è finalizzata a colmare alcune competenze non presenti in azienda,
ma necessarie alla buona riuscita di progetti d’innovazione nel medio e corto termine. In
altre parole, progetti che portano a risultati concreti, riconoscibili in funzionalità innovative
sul nostro prodotto.»
Il programma dell’evento “Meccanica e elettronica: settori di punta per l'industria in
Ticino” e il formulario d’iscrizione online sono reperibili sul sito web del DTI
(www.supsi.ch/dti)
Cos’è l’elettroerosione?
L’elettroerosione è una delle principali tecnologie utilizzate per ottenere stampi e utensili.
Grazie alla capacità erosiva delle scariche elettriche, è possibile lavorare con altissima
precisione materiali conduttivi, quali, ad esempio, l’acciaio e una vasta gamma di metalli
duri. Le applicazioni si rivolgono, in particolare, all'industria aerospaziale e aeronautica,
all'industria automobilistica, alla tecnologia medica e dentale, alla tecnologia
dell'informazione e della comunicazione (ICT) e alle componenti elettroniche.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dipartimento delle finanze e dell’economia
Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell’economia, stefano.rizzi@ti.ch, tel. 091 / 814 35 33
Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI
Emanuele Carpanzano, Direttore, emanuele.carpanzano@supsi.ch, tel. 058 / 666 65 77
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