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ABSTRACT 
La smart specialisation è un concetto teorico che si basa sul processo di scoperta imprenditoriale, 
al fine di individuare quali sono gli ambiti in cui una regione può eccellere. La Comunità europea 
l’ha adottata per potenziare il livello di competitività e d’innovazione facendone un requisito ex ante 
per accedere ai fondi strutturali per il periodo 2014-2020. 
Esempi sono la Lapponia in Finlandia e la Linguadoca-Rossiglione in Francia, che hanno 
elaborato, con alcune differenze, i documenti necessari all'implementazione della strategia con 
l'obiettivo di applicarla assecondando le proprie specificità regionali. 
In Svizzera non si fa accenno alla smart specialisation, eppure esiste un sistema d’innovazione, 
basato su diverse leggi, che ne tratteggia le caratteristiche fondanti. Come la Confederazione e il 
Ticino mettano in atto i principali strumenti a supporto dello sviluppo regionale e dell’innovazione è 
uno degli elementi che permette di comprendere i motivi del successo a livello internazionale. 
Si tratta quindi di mettere a confronto da una parte il concetto di smart specialisation e dall'altra il 
modello elvetico. Vi sono delle affinità e dei punti convergenti, soprattuto in base ai principi 
fondamentali di scoperta imprenditoriale, di inclusività e di sostegno alla fase iniziale di nuove 
attività. 
In che modo queste coincidenze possano rappresentare un'opportunità per la Svizzera e per il 
Ticino è lo scopo che si prefigge questo lavoro. 

spazio 
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1. Introduzione 
La Svizzera, per il terzo anno consecutivo, si è classificata al primo posto come Paese più 
innovativo e per il quinto anno consecutivo come Paese più competitivo al mondo; risultati che 
possono essere ricondotti alle peculiarità elvetiche: la stabilità economica, la capacità di innovare, 
il sistema di formazione e gli istituti di ricerca (Dutta, Lanvin, & Wunsch-Vincent, 2014; 
Economiesuisse, 2013; Schwab, 2013). Per mantenere lo status di Paese più innovativo e 
competitivo, la Svizzera ha messo in atto, per il periodo 2013-2016, le politiche che scaturiscono 
dal messaggio FRI 2013-2016 e altre politiche economiche avanzate dalla Segreteria di Stato 
dell’economia (SECO) (SEFRI, 2012). In Svizzera, tuttavia, non si fa accenno alla Smart 
specialisation. La smart specialisation è un concetto economico che riconsidera il problema 
dell’allocazione delle risorse: promuove il processo di scoperta imprenditoriale al fine di identificare 
gli ambiti della ricerca e dell’innovazione nei quali una regione può eccellere. 

A livello europeo, la Commissione europea ha varato una politica di coesione per il periodo 
2014-2020, la quale ha come fondamenti la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dove il 
concetto di smart specialisation rappresenta uno degli elementi principali quale strategia per 
permettere all’Europa di diventare maggiormente competitiva (Commissione_europea, 2010b, 
2013, 2014c; Foray, David, & Hall, 2011). Con l’iniziativa Europa 2020 l’Unione dell’innovazione, 
volta a valorizzare i punti di forza degli Stati membri, le regioni che ambiscono ad accedere ai 
finanziamenti erogati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, devono adottare la politica di 
smart specialisation (Commissione_europea, 2010b; Unione_europea, 2013).  
Ad oggi, gli Stati possono investire in diversi ambiti, senza necessariamente puntare su di uno 
specifico, adottando così una politica orizzontale, che tuttavia può generare impatti quasi nulli; 
un’alternativa a questa strategia consiste nell’investire in programmi specifici a complemento delle 
attività produttive della regione, per creare un vantaggio comparato, adottando così una strategia 
di smart specialisation (David, Foray, & Hall, 2011). 

La smart specialisation permette di ottimizzare gli interventi attuati dagli Stati tramite le politiche di 
sostegno allo sviluppo economico e alla crescita, e di conseguenza alla competitività, di una 
determinata regione (Foray, 2012; Foray, David, & Hall, 2009). La smart specialisation è un 
concetto teorico che, tramite l’applicazione da parte degli Stati, assume una connotazione 
strategica poiché prevede una serie di azioni, come per esempio l’elaborazione di un’analisi 
territoriale e l’identificazione di alcune priorità sulle quali lo Stato o la regione decide di puntare per 
distinguersi da altri Stati o da altre regioni. Inoltre implica un dinamismo e un’iterazione nella sua 
implementazione dovuta alle priorità che evolvono. 
Negli ultimi anni il concetto ha assunto sempre più importanza: spesso nella letteratura scientifica 
si fa riferimento alla smart specialisation quando si affronta il tema della diffusione della 
conoscenza  e dello sviluppo regionale . Vi fanno riferimento anche le istituzioni, come per 1 2

 Per ulteriori approfondimenti si veda (Autant-Bernard, Fadairo, & Massard, 2013).1

 Per ulteriori approfondimenti si veda (Baier, Kroll, & Zenker, 2013; Barca, 2009; Benner, 2013; Camagni & Capello, 2013; Lenzi, 2013; 2

Martínez-López & Palazuelos-Martínez, 2014; Morgan, 2013; Simonen, Svento, & Juutinen, 2014; Tödtling & Trippl, 2005).
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esempio l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la quale vi ha 
dedicato un intero documento (OECD, 2013). Nel 2013, come ulteriore esempio, il BakBasel ha 
organizzato una conferenza sul concetto di smart specialisation applicabile anche agli Stati non-
UE, per cui anche alla Svizzera (BakBasel, 2013). 
Ma una strategia volta ad aumentare la competitività regionale ha degli elementi simili alle politiche 
attuate in Svizzera, che da diversi anni si posiziona ai vertici delle classifiche? 

Il presente lavoro si propone di indagare se il concetto di smart specialisation è adottato 
implicitamente nelle politiche di sviluppo economico e di promozione dell’innovazione a livello 
svizzero, prendendo come esempio il caso ticinese, e se ciò rappresenta un’opportunità. 
Il lavoro è suddiviso in 2 parti. Nella prima parte, capitoli 2 e 3, sono presentate la metodologia con 
la quale è stato effettuato il lavoro di tesi e la teoria del concetto di smart specialisation. Nella 
seconda parte, capitolo 4, si indaga come le regioni della Lapponia in Finlandia e della 
Linguadoca-Rossiglione in Francia, applicano la smart specialisation. Nel capitolo 5 si pone quindi 
l’attenzione al contesto svizzero ed in particolare al Ticino, indagando i principiali strumenti a 
supporto dello sviluppo regionale e dell’innovazione. Nel capitolo 6 si elabora una valutazione sulla 
base dei principi della smart specialisation e di quanto viene fatto a livello svizzero e ticinese, per 
poi proseguire, nel capitolo 7, con l’elaborazione delle opportunità di un’eventuale introduzione del 
concetto nelle politiche di sviluppo economico territoriale. Infine nel capitolo 8 la conclusione con 
ulteriori suggerimenti di ricerca. 

2. Metodologia 
Lo svolgimento del lavoro di tesi prevede un approccio qualitativo. Il lavoro di ricerca e di analisi è 
suddiviso in 2 parti.  
Nella prima parte si procede in un’analisi desk in quanto: 
• si elabora una literature review sulla smart specialisation a livello teorico; 
• si individuano, a livello generale, le politiche di smart specialisation adottate dall’UE; 
• si individuano e analizzano 2 regioni che intendono applicare le politiche di smart specialisation; 
• si individuano gli strumenti di politica di sviluppo economico territoriale in Svizzera e in Ticino. 
Nella seconda parte, tramite interviste ad alcuni dei principali attori presenti sul territorio e 
direttamente coinvolti nella tematica di sviluppo regionale e dell’innovazione, sia a livello svizzero, 
sia cantonale, si approfondiscono le implicazioni, dell’adozione di una politica di smart 
specialisation in Svizzera e in Ticino. 

Le osservazioni riguardanti le regioni analizzate sono state reperite tramite un contatto dapprima 
telefonico e in seguito tramite email. 
Le interviste sono state svolte di persona, per email e in forma telefonica. Ad eccezione delle 
interviste per email, le interviste di persona sono state tutte registrate e trascritte integralmente. 
Quelle telefoniche sono state trascritte parzialmente e poi riassunte. 
A ogni intervistato è stato brevemente presentato il concetto di smart specialisation e richiesto se 
voleva rimanere in forma anonima oppure se era possibile citarne il nome. Quasi tutti gli intervistati 
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hanno rinunciato all’anonimato, tranne un esponente della Segreteria di Stato dell’economia 
(SECO). Una precisazione riguarda l’intervista a Dell’Ambrogio (allegato 01): essa è stata rilasciata 
unicamente ai fini del presente lavoro di tesi e l’intervistato non ne autorizza la divulgazione. 

Per individuare i Paesi si è fatto capo alla suddivisione territoriale economica europea: all’interno 
dei Paesi le regioni sono divise in 3 livelli definiti secondo la nomenclatura delle unità territoriali 
statistiche (NUTS). Il NUTS 1 considera le grandi regioni socioeconomiche, il NUTS 2 considera le 
regioni base per l’applicazione delle politiche regionali ed infine il NUTS 3 che considera le piccole 
regioni al fine di elaborare delle analisi particolari (European_Commission, 2012). 
Dapprima si è partiti dal livello NUTS 2, in quanto è il livello regionale considerato quale 
beneficiario dei fondi strutturali e sul quale è stato sviluppato il rapporto sulla politica di coesione 
della UE (European_Commission, 2012). Il prodotto interno lordo (PIL) pro capire delle regioni è un 
ulteriore metro preso in considerazione poiché esso rappresenta un elemento di valutazione da 
parte dell’UE relativo allo sviluppo economico infatti: le regioni meno sviluppate, con un PIL pro 
capite basso, sono quelle che beneficiano della maggior parte dei finanziamenti 
(Commissione_europea, 2014b). 
La prima analisi di una regione è stata la Lapponia (NUTS3). La scelta è scaturita da 2 
considerazioni: la prima è che la Lapponia fa parte delle 3 regioni a livello di NUTS 3 in Finlandia 
ad essere considerata innovation leader; la seconda è che, come emerso dall’intervista a 
Jokelainen (allegato 01), la Lapponia sarà presentata dal Joint Research Centre  come esempio di 3

regione che applica la smart specialisation (European_Commission, 2014c). Risulta pertanto 
interessante analizzare come si sta muovendo per attuare la condizione ex ante richiesta dall’UE 
per ottenere i fondi strutturali. 
La seconda regione, scelta facendo riferimento alle indicazioni ricevute da Joint Research Centre 
Knowledge for Growth Smart Specialisation Platform (allegati 02 e 03) a seguito della richiesta di 
fornire le indicazioni su quali regioni possono essere confrontate con la Svizzera ed in particolare 
con il Ticino, è stata la Linguadoca-Rossiglione (NUTS 2). La Francia, secondo il Global Innovation 
Index (allegato 04), appartiene agli innovation follower ed è la prima regione che si posiziona 
subito dopo la media europea secondo l’Innovation Union Scoreboard (allegato 05); a livello di 
sviluppo economico la regione Linguadoca-Rossiglione è l’unica regione indicata dal Joint 
Research Centre ad essere considerata una regione in transizione, fatto che la rende più 
interessante per l’analisi rispetto all’Aquitania (Dutta et al., 2014; European_Commission, 2014g, 
2014i). Quest’ultima è anche stata esclusa dato l’alto numero di abitanti  rispetto al Ticino (OECD, 4

-). La Linguadoca-Rossiglione, in quanto innovation follower e in fase di transizione, ha 
caratteristiche tali da potere, in prospettiva, rientrare nella categoria degli innovation leader e 
raggiungere anche lo status di regione economicamente avanzata. 
Tra le regioni suggerite, si è deciso di escludere anche la Lubelskie in Polonia e la Comunidad 
Foral de Navarra in Spagna per questioni legate alla reperibilità della documentazione. Infine, è 

 Il Joint Research Centre affianca l’UE fornendo consigli scientifici e sostegno per l’elaborazione delle strategie 3

(European_Commission, 2014h).

 Nel 2012 la regione dell’Aquitania (NUTS 2) aveva una popolazione totale pari a 3’279’992 (OECD, -).4
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anche stata esclusa la regione delle Marche in Italia, in quanto, sempre secondo il Regional 
Innovation Scoreboard, è considerata moderate innovator (European_Commission, 2014j). 
L'accento è stato posto sulle politiche economiche orientate allo sviluppo regionale, mentre meno 
rilevanti sono state le politiche riguardanti la formazione scolastica, nonostante sia fatto un 
accenno al sistema educativo dello Stato o della regione analizzata. 

Da ultimo, sulla base dei concetti teorici, di quanto emerso dalle interviste e di quanto fatto in 
Svizzera e in Ticino in ambito di sviluppo economico territoriale, si elabora una valutazione sul 
concetto di smart specialisation e se esso è già adottato — in qualche sua declinazione —
implicitamente oppure se vi è la possibilità di applicarlo esplicitamente tenendo in considerazione 
quale spunto per alcuni interventi, i casi analizzati. 

Gli obiettivi del lavoro sono quindi: 
1) analizzare la teoria economica della smart specialisation; 
2) analizzare, in generale, le politiche della smart specialisation adottate dall’UE e 

- individuare il perché è stata adottata una politica orientata alla smart specialisation e 
- individuare cosa deve fare una regione per implementare tale politica; 

3) individuare e analizzare 2 casi dove queste politiche sono state applicate; 
4) indagare i principali strumenti di politica di sviluppo economico in Svizzera e in Ticino; 
5) valutare se il concetto di smart specialisation è adottato in Svizzera, in particolare in Ticino; 
6) comprendere le opportunità per possibili interventi nell’introduzione del concetto di smart 

specialisation nelle politiche di sviluppo economico territoriale in Svizzera e in Ticino. 

3. La smart specialisation 

3.1. Dalla strategia di Lisbona alla smart specialisation 
Nel 2000 la Commissione europea, per far fronte alla globalizzazione, ai cambiamenti climatici e 
all’invecchiamento della popolazione adotta la strategia di Lisbona con l’intento di stimolare la 
crescita, creare nuovi posti di lavoro, rendere l’economia più sostenibile e innovativa tramite 
l’innovazione e la conoscenza (Commissione_europea, 2010b; Europa; European_Commission). 
La strategia di Lisbona interviene in 4 ambiti (European_Commission): 
• il primo ambito riguarda le persone, in quanto vi è la necessità di avere una forza lavoro 

altamente qualificata e flessibile; 
• il secondo mira a rafforzare i legami tra istituti di ricerca, università e aziende e ad 

aumentare le spese dedicate alla ricerca e sviluppo (R&S); 
• il terzo concerne il desiderio di avere un ambiente economico maggiormente dinamico 

grazie ad un minor carico amministrativo e alla facilitazione d’accesso al credito per le 
piccole e medie imprese (PMI); 

• il quarto considera un’economia maggiormente sensibile alle problematiche ambientali. 

Per ulteriormente diffondere la conoscenza, nel 2000 si introduce lo Spazio europeo della ricerca, 
dove non solo le conoscenze scientifiche, ma anche i ricercatori e le tecnologie possono circolare 
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senza vincoli (Consiglio_dell'Unione_europea, 2011; Unione_europea, 2000). Nel 2005, sulla base 
del bilancio intermedio emerge che i progressi fatti sono minimi e così si decide di rinnovare e 
rafforzare la strategia di Lisbona creando il gruppo di esperti Knowledge for Growth 
(Commissione_delle_comunità_europee, 2005; EUROPA; Europa). Tale gruppo ha il compito di 
fornire consigli su come la conoscenza possa contribuire alla crescita sostenibile, su quali leggi 
intervenire per favorire la creazione, la diffusione e l’utilizzo della conoscenza e infine su come 
stimolare il dialogo tra gli attori che favoriscono una società basata sulla conoscenza (EUROPA). 
Gli esperti forniscono una serie di rapporti, tra il 2008 e il 2009, dove introducono il concetto di 
smart specialisation  a seguito di due principali tendenze riscontrate in Europa: la frammentazione 5

della ricerca pubblica, che limita i processi di agglomerazione, e le scelte d’investimento delle 
regioni europee effettuate in  ambiti simili, senza però ottenere un impatto significativo in nessuno 
di essi (EUROPA; Foray, 2015; Foray et al., 2009). 
Nel corso degli anni il concetto di smart specialisation inizia ad affermarsi nella strategia Europa 
2020 e viene anche promosso tra i paesi membri dell’OECD, tra cui l’Australia e la Corea (Foray et 
al., 2011; OECD, 2013). 

3.2. Definizione e obiettivi 
La smart specialisation è un concetto teorico basato sul processo di scoperta imprenditoriale che 
permette di scoprire in quali ambiti della ricerca e dell’innovazione una regione può eccellere 
(Foray et al., 2009). 
Nel processo ricoprono un ruolo importante gli imprenditori, poiché sono coloro i quali scoprono gli 
ambiti promettenti per la futura specializzazione, forniscono le informazioni in merito agli 
adeguamenti necessari in termini di competenze locali, condizioni ambientali, materiali e  
condizioni di accesso al mercato, altrimenti difficilmente identificabili (Foray et al., 2009). Ciò 
implica che, per capire gli adeguamenti necessari, bisogna raccogliere informazioni localizzate e 
creare un capitale sociale (Foray et al., 2009). 
Il concetto di smart specialisation può anche essere definito come la capacità di una regione di 
creare nuove attività, attraverso la scoperta di nuovi ambiti, che rappresentano delle opportunità 
per specializzarsi in una nicchia tramite la concentrazione e l’agglomerazione locale di risorse e di 
competenze in questi ambiti (Foray, 2015). 
Thissen definisce il concetto di smart specialisation come una partnership tra privato e pubblico nel 
processo di scoperta e apprendimento di opportunità imprenditoriali e di innovazioni che 
permettono alla regione di avanzare (Thissen, van Oort, Diodato, & Ruijs, 2013). Infatti, la smart 
specialisation presuppone che le regioni scelgano la specializzazione in base alle caratteristiche 
della regione stessa e in base alle relazioni che la regione intrattiene con le regioni vicine (Autant-
Bernard et al., 2013). 

Storicamente vi sono già stati degli esempi in tal senso. Uno riguarda le imprese finlandesi del 
settore della cellulosa e della carta. Un settore che, alla fine degli anni novanta, rappresenta il 

 Il concetto di smart specialisation, in origine, è nato per identificare la differenza di produttività tra Europa e Stati Uniti (McCann & 5

Ortega-Argilés, 2013). Tale differenza risiede nella comparsa più lenta dell’economia della conoscenza in Europa rispetto agli Stati 
Uniti (Van Ark, O'Mahony, & Timmer, 2008).
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punto cardine dell’economia finlandese, ma che, con l’aumentare della competizione a livello 
globale, si vede messo a confronto con paesi, quali la Cina e l’America latina, che si propongono 
sul mercato con costi di produzione minori e con materiali nuovi. Alcuni imprenditori finlandesi 
scorgono nelle nanotecnologie la possibilità di sviluppare delle applicazioni da poi implementare al 
settore per ottenere un vantaggio competitivo tramite la creazione di nuovi prodotti o nuovi 
processi produttivi. Per lo sviluppo delle applicazioni derivanti dalle nanotecnologie e la loro 
applicazione al settore si dimostrano necessarie le conoscenze scientifiche in ambito accademico, 
che dunque vengono trasferite al settore (Foray et al., 2011; Nikulaien, 2008). 

Si nota come i fattori strategici, che promuovono l’innovazione e la crescita economica 
scaturiscono da un processo di apprendimento localizzato da cui ne consegue l’importanza dei 
cluster per un’economia che poggia sull’innovazione (Lazonick, 1993 in Asheim & Isaksen, 1997). 
In tal senso l’obiettivo principale della smart specialisation è facilitare la nascita e la crescita 
iniziale di nuove attività, che possano generare innovazione e esternalità di conoscenza a livello 
regionale. Dall’obiettivo principale derivano due sotto-obiettivi: innanzitutto la nascita di nuove 
attività favorisce la generazione di una massa critica di attori che favorisce la nascita di cluster a 
livello regionale che, in secondo luogo può condurre ad un cambiamento strutturale della regione 
(Foray & Goenaga, 2013). 

3.3. Concetti alla base della smart specialisation 
Dalla definizione di smart specialisation si evince l’importanza ricoperta dalla scoperta 
imprenditoriale, che rimanda ai concetti di imprenditorialità e imprenditore, di conoscenza e 
esternalità di conoscenza, di triplice elica e open innovation, di tecnologia di uso generale (GPT) e 
cambiamento strutturale. 

3.3.1. Scoperta imprenditoriale 
La scoperta imprenditoriale consiste nell’esplorazione di nuovi ambiti che possono rappresentare 
un’opportunità per la regione poiché possibili fonti di innovazione. (Foray, 2015). La scoperta 
imprenditoriale permette di informare l’intero sistema che un determinato ambito della R&S e 
dell’innovazione potrebbe generare delle nuove opportunità per l’economia regionale (Foray & 
Goenaga, 2013). 

3.3.2. Imprenditorialità, imprenditore 
L’imprenditorialità è definita come, da chi e con quali effetti, le opportunità vengono scoperte, 
valutate e sfruttate al fine di creare nuovi beni e/o servizi (Shane & Venkataraman, 2000). 
Chi fa queste scoperte è l’imprenditore, che è un innovatore ovvero colui che pensa a come 
combinare le risorse scarse in nuovi modi attraverso l’introduzione di nuovi beni, nuovi modi di 
produrre, aprendo nuovi mercati, scoprendo nuove risorse di materie prime oppure riorganizzando 
la struttura produttiva del settore (Schumpeter in Swann, 2009). 
Sebbene siano gli imprenditori a fare le scoperte imprenditoriali, queste ultime sono concepite ad 
ampio spettro, per cui possono essere fatte anche da imprese innovative, da ricercatori e persino 
da investitori privati (Foray, 2015). 
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Una distinzione importante è quella tra invenzione e innovazione. L’invenzione è un’idea nata dalla 
ricerca o da altre forme di creatività, mentre l’innovazione è l’applicazione, lo sfruttamento 
commerciale dell’invenzione, ovvero di un’attività economica che ha come input la conoscenza 
(Feldman, 2002; Schumpeter in Swann, 2009). 

3.3.3. Conoscenza 
La conoscenza è composta da informazioni  organizzate in uno schema concettuale: infatti la 6

conoscenza esiste nel momento in cui si capisce cosa fare con una informazione (Feldman, 2002). 
Ne consegue che la conoscenza è acquisita tramite l’apprendimento che, a sua volta, deriva 
dall’esperienza che emerge quando si cerca di risolvere un problema (Arrow, 1962a). 
In altre parole, la conoscenza è la capacità di produrre nuovi dati e informazioni. È originata e 
applicata nella mente della persone, mentre nelle imprese è spesso incorporata in documenti, 
processi, pratiche e norme. Essa, dunque, può dipendere anche dal contesto. 

La conoscenza viene distinta in conoscenza tacita ed esplicita. La conoscenza tacita è quella 
conoscenza che si possiede ma che è difficile da comunicare verbalmente agli altri poiché 
difficilmente codificabile: le persone sanno molto più di ciò che possono esprimere verbalmente 
(Cowan, David, & Foray, 2000; Nonaka, 1991; Polanyi, 1958). La conoscenza tacita è legata alle 
azioni e a specifici contesti in cui le persone si trovano: ne consegue che una parte della 
conoscenza tacita è definibile come il know-how, ovvero le capacità tecniche che una persona 
possiede (Nonaka, 1991). La conoscenza esplicita, a differenza di quella tacita, ha la caratteristica 
di essere formale e può essere espressa tramite parole o numeri: dunque è codificata e facilmente 
trasmissibile rivelandosi così indipendente dal contesto (Nonaka, 1991). 

La conoscenza viene anche distinta tra conoscenza tecnica, di mercato e imprenditoriale. La 
conoscenza tecnica riguarda la conoscenza che un’impresa possiede in merito alle sue capacità 
produttive, la conoscenza di mercato è ciò che deriva dall’osservazione dei mercati esistenti e, 
infine, la conoscenza imprenditoriale è la conoscenza che un’impresa possiede in merito alle altre 
imprese o agli altri settori (Bresnahan, 2012). Bresnahan (2012), per spiegare la differenza tra 
conoscenza tecnica e conoscenza imprenditoriale, porta l’esempio di Hayek (1945) e ovvero come 
una persona può conoscere tecnicamente come creare e inventare un nuovo prodotto e conoscere 
dal punto di vista imprenditoriale come e da chi il prodotto sarà utilizzato e quale sarà il valore che 
ne consegue. 

Per creare la conoscenza bisogna passare dalla conoscenza tacita a quella esplicita, secondo il 
modello della spirale della conoscenza, SECI. Inizialmente le persone socializzano e la 
conoscenza tacita è condivisa grazie alla prossimità e all’osservazione (da conoscenza tacita a 
tacita). In un secondo momento la conoscenza tacita è esteriorizzata, dove la conoscenza tacita si 
traduce in esplicita attraverso l’articolazione (da conoscenza tacita a esplicita); nella terza fase la 
conoscenza esplicita viene combinata attraverso la standardizzazione, diventando così 

 Le informazioni sono un flusso di dati; i dati sono fatti misurabili, trasportabili e indipendenti dal punto di vista dell’osservatore mentre 6

le informazioni sono l’interpretazione dei dati, la loro elaborazione (Feldman, 2002).
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condivisibile (da conoscenza esplicita a esplicita); infine, nell’ultima fase, la conoscenza esplicita 
viene interiorizzata, per cui diventa nuovamente tacita divenendo una routine e venendo 
incorporata in azioni e pratiche (da conoscenza esplicita a tacita) (Nonaka, 1991; Nonaka, 
Toyama, & Konno, 2000). 

Tre caratteristiche permettono alla conoscenza di essere considerata un bene pubblico con un 
valore economico: chi la detiene può ricavarne del profitto (Arrow, 1962b; Foray, 2006). La prima 
caratteristica è la non escludibilità, che implica la difficoltà nell’impedire alle persone di trarre 
vantaggio e controllare l’utilizzo della conoscenza, da questa difficoltà si creano delle esternalità 
positive; la seconda caratteristica riguarda la non rivalità, per cui la conoscenza essendo 
inesauribile non viene distrutta con l’utilizzo e ne consegue che gli agenti economici che la 
utilizzano non sono rivali poiché non bisogna produrne quantità addizionali; infine la terza 
caratteristica è la cumulatività, per cui la conoscenza è alla base della generazione di nuove 
conoscenze (Aghion, David, & Foray, 2009; Foray, 2006). 

3.3.4. Esternalità di conoscenza 
Secondo Romer (1986), la creazione di nuova conoscenza da parte di un’impresa genera degli 
effetti positivi anche nei confronti di altre imprese, poiché la conoscenza non è perfettamente 
brevettabile e inoltre non può essere tenuta segreta. Infatti, essendo la conoscenza frammentata e 
dispersa, e avendo la tendenza a muoversi con le persone, inevitabilmente viene trasferita tra le 
persone, tra le imprese e le università, creando le cosiddette esternalità di conoscenza (Acs, 
Audretsch, & Feldman, 1992; Arrow, 1962b; Audretsch & Feldman, 2004; Breschi, Lenzi, Lissoni, & 
Vezzulli, 2010; Jaffe, 1989). Romer (1986) sostiene che alla base delle innovazioni, e di 
conseguenza della crescita economica, vi sono proprio le esternalità di conoscenza, riconducendo 
le cause della crescita a fattori endogeni. Le esternalità di conoscenza, infatti, avvengono quando 
un’impresa beneficia della conoscenza che è stata originariamente sviluppata da un’altra impresa, 
si manifestano grazie alle comunicazione, intenzionale e non, tra gli attori economici e sono 
facilitate dalla prossimità geografica fra gli attori coinvolti (Agrawal & Cockburn, 2002; Asheim & 
Isaksen, 1997; Audretsch & Feldman, 2004; Henderson, Kuncoro, & Turner, 1995; Jaffe, 1989; 
Yang & Steensma, 2014). 

Le esternalità di conoscenza, tenuto conto delle tre caratteristiche della conoscenza, implicano che 
chi fa la scoperta iniziale di questa ne catturi solo un piccolo valore: infatti è l’imprenditore a 
sostenere i costi di scoperta che, in caso di fallimento sono completamente a suo carico, mentre in 
caso di successo egli ne condivide il valore creato con altri imprenditori che emuleranno la 
scoperta (Hausmann & Rodrik, 2003; Rodrik, 2004). 
Gli imprenditori favoriscono le esternalità di conoscenza, in quanto sono coloro i quali scoprono 
opportunità e creano nuova conoscenza attraverso la costituzione di nuove imprese (Audretsch & 
Keilbach, 2007). 
Chi fa la scoperta ha il vantaggio di essere il primo sul mercato, anche se ciò non sempre si 
traduce in un vantaggio competitivo sostenibile poiché i follower possono entrarvi, soprattutto 
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quando la protezione della proprietà intellettuale è debole, imitando, adattando o anche 
migliorando la scoperta oppure occupandosi delle attività complementari alla scoperta (Teece, 2000). 

Il trasferimento di conoscenza, facilitato dalla prossimità, ricopre un ruolo importante nel processo 
d’innovazione, sebbene tale processo richieda alle imprese una certa capacità di assorbimento, 
che dipende molto dalle conoscenze già possedute dall’impresa, al fine di identificare, interpretare 
e sfruttare la nuova conoscenza (Cohen & Levinthal, 1990; Powell & Grodal, 2006). Infatti la 
prossimità favorisce la serendipità, cioè la possibilità di individuare nuovi usi e nuove soluzioni 
(Feldman & Kogler, 2010). 

La ricerca fatta dalle università permette alle imprese di generare delle innovazioni, grazie alle 
esternalità di conoscenza che ne derivano, costituendo così un sistema locale di innovazione che  
di conseguenza rende commerciabile la ricerca accademica (Acs et al., 1992; Agrawal & 
Cockburn, 2002; Jaffe, 1989). È stato notato che l’attività brevettuale delle imprese è influenzata 
positivamente dalle esternalità di conoscenza che derivano dai laboratori di ricerca universitari: ne 
consegue una generazione di conoscenza economicamente utile che permette lo sviluppo di nuovi 
prodotti o processi che altrimenti avrebbe subito un grande ritardo (Jaffe, 1989; Mansfield, 1998). 

3.3.5. Triplice elica, open innovation 
È risaputo come la conoscenza sia la fonte del vantaggio competitivo a lungo termine: infatti, le 
imprese di successo creano conoscenza, la diffondono e la incorporano in nuove tecnologie e 
prodotti (Nonaka, 1991; Nonaka et al., 2000). Poiché non si può innovare rimanendo isolati, per 
creare della nuova conoscenza le imprese devono essere in grado di integrare e combinare le 
conoscenze che provengono dall’esterno con le conoscenze presenti all’interno dell’azienda 
(Antonelli, 2010). 

Il concetto di smart specialisation è legato strettamente al trasferimento delle conoscenze e 
all’individuazione di ambiti che possono rappresentare delle opportunità; in tal senso fa riferimento  
a due concetti: la triplice elica e l’open innovation. 
Il concetto della triplice elica evidenzia come la collaborazione tra le imprese, lo Stato e le 
università sia fondamentale per poter innovare tramite gli spazi che si creano per favorire il 
trasferimento di conoscenze (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995, 2000). 
È poi necessario democratizzare l’innovazione coinvolgendo anche gli utilizzatori (che possono 
essere imprese o consumatori), poiché solamente in questo modo si sviluppa esattamente ciò che 
l’utilizzatore desidera (Von Hippel, 2005). La democratizzazione dell’innovazione porta dunque al 
concetto di open innovation, che fa riferimento all’uso propositivo dei flussi di conoscenza da e 
verso l’impresa al fine di accelerare l’innovazione al suo interno e di espandere i mercati tramite 
l’uso esterno dell’innovazione; le imprese devono combinare idee interne ed esterne per creare 
nuove architetture e sistemi di business al fine di creare valore, e questo è possibile adottando una 
visione della R&S come un dipartimento aperto (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2006). 
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Unendo i due concetti, quello di triplice elica e di open innovation, ci si può quindi esprimere in 
termini di quadrupla elica: per innovare è necessario coinvolgere più attori, non soltanto le 
imprese, lo Stato e le università, ma anche i cittadini e gli utenti (Arnkil, Järvensivu, Koski, & 
Piirainen, 2010). 

3.3.6. GPT 
Le GPT sono quelle tecnologie, di uso generale, che trovano l’applicazione in molteplici settori e 
proprio grazie alla loro pervasività permettono il progresso tecnico e la crescita economica 
(Bresnahan & Trajtenberg, 1995; European_Commission, 2013). Le GPT hanno 3 caratteristiche: 
sono utilizzate ad ampio spettro, permettono dei miglioramenti continui e infine permettono lo 
sviluppo di innovazioni complementari anche chiamate col termine co-invenzioni (Bresnahan, 
2012). Le GPT permettono di sviluppare dei miglioramenti tecnici oppure delle innovazioni 
complementari per cui la produttività di un settore può aumentare grazie all’innovazione generata 
da una GPT (Bresnahan & Trajtenberg, 1995). L’UE riconosce l’importanza delle GPT , nello 7

specifico nella micro e nanoelettronica, le nanotecnologie, la fotonica, i materiali avanzati, la 
biotecnologia industriale e le tecnologie di produzione avanzate quali tecnologie che favoriscono la 
crescita (Commissione_europea, 2012). 

3.3.7. Cambiamento strutturale 
Il cambiamento strutturale avviene quando le entità che costituiscono l’ambiente subiscono dei 
cambiamenti in merito alla loro identità, ovvero quando la produzione di nuovi beni, tramite l’utilizzo 
di nuove tecnologie e il trasferimento di risorse, passa da attività tradizionali alle nuove attività 
(Domingo & Tonella, 2000; Rodrik, 2008). 

La smart specialisation, tramite la scoperta imprenditoriale, permette alla regione di creare un 
nuovo orientamento e di reinventarsi, avviando un cambiamento strutturale identificabile nelle 
seguenti 4 tipologie (Foray et al., 2012): 
• la diversificazione regionale attraverso lo sviluppo di nuove attività produttive, soprattutto 

grazie a potenziali sinergie, che permettono delle economie di scopo tra le attività esistenti 
e quelle nuove; 

• la transizione, per cui da un settore esistente ne emerge uno nuovo; 
• la modernizzazione, per cui grazie all’introduzione di una GPT nel settore si ottiene un 

impatto significativo sull’efficienza e sulla qualità del settore stesso; 
• la nascita radicale di nuove imprese e servizi. 

Le attività o i settori già presenti sul territorio, per tramite della path dependence  e della varietà 8

collegata, agevolano le esternalità di conoscenza e in tal modo permettono di tradurre la scoperta 
imprenditoriale in cambiamento strutturale (Boschma, Frenken, Bathelt, Feldman, & Kogler, 2012; 
Boschma & Martin, 2010; Frenken, Van Oort, & Verburg, 2007). 

 Nell’allegato 06 è riportata una breve definizione delle GPT menzionate.7

 Gli eventi del passato possono avere un effetto sul risultato futuro (David, 1985).8
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L’opportunità per il singolo imprenditore, in un’ottica di smart specialisation, diventa quindi 
un’opportunità anche per un’intera regione poiché la smart specialisation ambisce a identificare i 
nuovi ambiti di specializzazione che permettono alla regione di mettere in atto un cambiamento 
strutturale. 

3.4. Cluster, smart specialisation e sistemi regionali d'innovazione 
Un aspetto da chiarire è la differenza che vi è tra il concetto di cluster definito da Porter e il 
concetto di smart specialisation definito da Foray. 

Porter definisce i cluster come la concentrazione geografica di imprese e istituzioni che operano in 
un determinato settore e che sono interconnesse tra loro (Porter, 1998). Secondo tale definizione 
la smart specialisation abbraccia il concetto di cluster per quanto riguarda la concentrazione locale 
di risorse e il mettere l’accento sulla produttività e l’innovazione come fattori importanti per la 
competitività (European_Commission, 2013; Foray, 2015). 

Vi sono, tuttavia, delle differenze. Una prima differenza consiste nel fatto che la smart 
specialisation si focalizza sulla scoperta imprenditoriale, la quale avviene prima della 
concentrazione di risorse in una determinata regione: in tal senso ciò rappresenta una rottura con il 
concetto di cluster (Foray, 2015).  
La seconda differenza risiede negli obiettivi: la smart specialisation ha come obiettivo il 
cambiamento strutturale, che avviene grazie alla scoperta imprenditoriale, a differenza del 
concetto di cluster, che ha come obiettivo il rafforzare le performance del cluster esistente 
(European_Commission, 2013). 

Un’ulteriore precisazione va fatta in merito alla differenza tra i cluster e i sistemi regionali 
d’innovazione. I sistemi regionali d’innovazione sono la combinazione di infrastrutture istituzionali 
(laboratori di ricerca privati, università) che sostengono la struttura innovativa (sfruttamento della 
conoscenza da parte delle imprese) della regione tramite un apprendimento interattivo degli attori 
coinvolti (Asheim & Coenen, 2005; Cooke, Uranga, & Etxebarria, 1998). Il concetto di cluster, 
dunque, fa riferimento prevalentemente ad un solo settore, mentre il sistema regionale 
d’innovazione riguarda un insieme di cluster presenti in un territorio e pertanto raggruppa differenti 
settori (Asheim & Coenen, 2005). In tal senso il concetto di smart specialisation ha maggiore 
affinità e riferimenti al sistema regionale d’innovazione, ciò che lo differenzia ulteriormente da 
quello di cluster. 
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3.5. Principi per una politica di smart specialisation 
Quando il mercato non è efficiente nell’allocazione delle risorse si verifica un fallimento di mercato 
che può giustificare l’intervento dello Stato (Krugman & Wells, 2006). Vi sono tre motivazioni 
principali per cui avvengono i fallimenti di mercato: la prima riguarda gli effetti collaterali legati ad 
alcune azioni di cui il mercato non tiene conto (un esempio è l’inquinamento), la seconda a quando 
una delle parti ostacola uno scambio (per esempio le situazioni di monopolio) e infine la terza 
motivazione è legata alla natura del bene (per esempio le informazioni e la conoscenza, che non si 
possono pagare per la loro fruizione e non sono gestite efficacemente dal mercato) (Krugman & 
Wells, 2006). 
Uno Stato, per evitare i fallimenti di mercato, può perciò intervenire anche in quegli ambiti che 
sono in grado di rendere maggiormente efficiente l’allocazione delle risorse e perciò indirizzarsi 
verso azioni che possano stimolare la crescita economica. Un ruolo centrale per la crescita 
economica delle regioni e delle nazioni è ricoperto dall’innovazione. 

L’innovazione avviene a livello regionale ed è pertanto necessaria una politica differenziata a livello 
regionale che tenga in considerazione le singole specificità in termini di risorse (Asheim & Isaksen, 
1997). In tal senso, e poiché le politiche applicabili a livello universale difficilmente risultano 
praticabili, è necessario avere buone conoscenze delle caratteristiche della regione e della sua 
posizione a livello competitivo (Autant-Bernard et al., 2013; Tödtling & Trippl, 2005). A tutto ciò si 
aggiunge che le politiche elaborate dagli Stati devono mirare alle sinergie generate a livello 
regionale poiché, a seguito della globalizzazione e della deregolamentazione, è aumentata la 
differenza tra regioni di successo e di insuccesso (Asheim & Isaksen, 1997). 
La smart specialisation si rivela una possibile scelta per l’attuazione di politiche che tengano in 
debita considerazione tali aspetti. Perciò, in un’ottica strategica, la smart specialisation: 
• vuole concentrare le risorse tramite l’identificazione e la definizione di priorità e nello 

sviluppo di attività che possono generare un cambiamento strutturale del territorio grazie 
alla specializzazione futura  (Foray, 2015); 9

• pone il focus della politica a livello regionale per assicurare il dialogo tra le regioni, mettere 
l’accento sull’innovazione come priorità per le regioni al fine di affrontare le sfide globali, 
focalizzare gli investimenti che così acquisiscono maggior valore e che permettono di 
sfruttare le sinergie tra investimenti regionali e nazionali e infine coinvolgere gli attori locali 
con il fine di trovare nuovi modi per rafforzare le connessioni e le sinergie tra imprese e tra 
settori (Baier et al., 2013; Thissen et al., 2013). 

La politica di smart specialisation suggerisce di differenziare le politiche d’innovazione tra regioni 
leader e regioni follower, dove le regioni leader  investono nello sviluppo di GPT, mentre le regioni 10

follower investono nello sviluppo di co-invenzioni di applicazioni derivanti dalle GPT o nel loro 
miglioramento (Autant-Bernard et al., 2013; Castellacci, 2006; OECD, 2013). 

 In tal senso i legislatori dovrebbero chiedersi dov’è la conoscenza e che tipo di cambiamento strutturale desiderano per la regione 9

(Foray, 2015).

 Le regioni leader sono quelle regioni che padroneggiano una determinata tecnologia mentre le regioni follower sono quelle che 10

possono raggiungere la regione leader (David et al., 2011).
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Considerazioni che devono essere fatte anche tenendo presenti le continue dinamiche del 
mercato. Ciò comporta che, anche se oggi una regione può essere considerata di successo, il suo 
status può cambiare nel tempo e vi è il rischio di cadere nell’inerzia (Foray & Goenaga, 2013). 
Pertanto la politica di smart specialisation permette alle regioni, soprattutto a quelle leader, di non 
cadere nella trappola della miopia creativa, ovvero una sorta di rifiuto di tutto quello che proviene 
da fuori e che può avvenire soprattutto quando le imprese smettono di guardare all’esterno al fine 
di apprendere da altre imprese (Agrawal, Cockburn, & Rosell, 2009). 

Di seguito vengono esposti i 5 principi importanti per l’elaborazione una politica di smart 
specialisation. 

3.5.1. I principio: scoperta imprenditoriale e granularità
Le regioni sono confrontate con una scarsità di risorse e budget limitati, quindi devono scegliere il 
modo migliore per allocarli, considerando la concorrenza globale e la struttura settoriale della 
regione (Baier et al., 2013). In un’ottica di elaborazione di una politica di smart specialisation gli 
Stati sono chiamati a elaborare delle politiche che sostengono le attività più promettenti di una 
regione al fine di favorire la crescita di tale regione (Baier et al., 2013). Si tratta quindi di 
promuovere delle politiche che incoraggiano la scoperta imprenditoriale e che quindi permettano di 
ri-orientare la regione (McCann & Ortega-Argilés, 2013). 

Gli Stati hanno a disposizione meno informazioni rispetto al privato: per individuare le attività su cui 
focalizzarsi fanno ricorso alla scoperta imprenditoriale, tramite la quale ottengono informazioni dal 
privato adottando così un approccio bottom-up (Foray et al., 2011; McCann & Ortega-Argilés, 
2013; Rodrik, 2004). A tal fine è importante che gli Stati riescano a ricompensare chi fa la scoperta 
imprenditoriale in un modo tale che le esternalità di conoscenza possano essere massimizzate 
(Foray & Goenaga, 2013). Si possono perciò affiancare gli investimenti pubblici a quelli privati con 
l'obiettivo di finanziare proprio quei progetti che necessitano di piccoli investimenti che altrimenti 
difficilmente otterrebbero solo da investitori privati (che tipicamente prediligono le grosse scoperte). 
In tal senso il finanziamento pubblico può anche fungere da stimolo e, in un certo senso, da 
garante per incentivare il finanziamento anche dai privati (Lerner, 1999). 
La politica di smart specialisation, tuttavia non vuole sostituirsi alle politiche tradizionali 
(concessione di crediti alle piccole e medie imprese (PMI) o sussidi per la R&S), ma le affianca 
incentivando in base alle attività, alle capacità e alle debolezze della regione, e ha come priorità la 
promozione dell’imprenditorialità (Thissen et al., 2013). Possono anche rendersi necessarie delle 
politiche che sostengano la formazione [di imprenditori] (McCann & Ortega-Argilés, 2013; Rodrik, 
2004): infatti, vi sono delle regioni dove è necessario creare un terreno che sia fertile alla scoperta 
imprenditoriale, fornendo dei sussidi in quelle regioni dove vi sono poche capacità imprenditoriali al 
fine di favorire un network tra imprese, ricercatori, fornitori e utilizzatori (Foray, 2015). 

Le attività devono essere individuate secondo un livello di granularità media: il coinvolgimento di 
diverse imprese e di altri partner permettono di raggiungere una massa critica sufficiente e perciò 
favorevole alla nascita di esternalità di conoscenza e al fenomeno di agglomerazione: l’obbiettivo è 
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di esplorare nuovi ambiti che possono rappresentare delle opportunità per il potenziale 
cambiamento strutturale (Foray & Goenaga, 2013). Pertanto non si punta a singoli e specifici 
settori, bensì alle tecnologie e alle nuove attività che permettono l’agglomerazione, ma che 
rischierebbero di fallire in assenza di un sostegno (Rodrik, 2004). 
In quest’ottica, la politica di smart specialisation, non è una politica di priorizzazione settoriale, 
come lo sono le vecchie politiche industriali, e neppure una politica orizzontale, dove ogni progetto 
viene sostenuto, bensì un processo collettivo di scoperta di nuove attività, che coinvolge differenti 
attori, e in tal senso di nuove politiche industriali (Foray & Goenaga, 2013). Si tratta quindi di 
pensare alle politiche industriali  come ad un processo di scoperta, dove il settore privato 11

collabora con lo Stato, al fine di capire quali siano le minacce e le opportunità per agevolare il 
cambiamento strutturale (Rodrik, 2004). 

Emerge perciò come, nella progettazione di una politica di smart specialisation, sia importante 
concentrare gli sforzi sulla scoperta imprenditoriale e pertanto sulla collaborazione tra pubblico e 
privato. Ai fini pratici questa considerazione rimanda alla necessità di creare delle organizzazioni 
che favoriscano l’integrazione della conoscenza, che è dispersa tra gli attori coinvolti (Foray & 
Goenaga, 2013). 

3.5.2. II principio: inclusività
La politica di smart specialisation è di tipo inclusivo per cui ogni settore può farne parte, ma 
l’inclusività non significa che tutti ne facciano parte, bensì solo quelli che hanno dei progetti 
considerati importanti per l’economia e il cambiamento strutturale che si vuole ottenere (Foray, 
2015). Vi può essere un settore molto grande, ma non innovativo, o un settore con tante piccole 
imprese che lavorano tramite sub-contratti: entrambi necessitano di un cambiamento strutturale, 
che può avvenire includendoli nella politica di smart specialisation. È possibile che vi siano diversi 
settori, di cui uno promettente: in tal senso, lo Stato deve comunque evitare che sia un solo 
settore, come per esempio l’high tech, a prendere tutti i finanziamenti (Foray, 2015). 

Le politiche regionali, che devono anche essere affiancate da politiche nazionali che sostengano in 
particolare le GPT, favoriscono la varietà collegata, che a sua volta favorisce la specializzazione in 
attività collegate, aumentando così la crescita regionale e diminuendo il rischio di scegliere le 
attività sbagliate (Frenken et al., 2007). 

3.5.3. III principio: evoluzione delle priorità
Le priorità vanno riviste ogni 4 o 6 anni poiché col tempo nascono delle nuove attività che 
sostituiscono quelle incluse nella politica di smart specialisation (Foray, 2015, p. 67; Rodrik, 2004). 
In tal senso è importante che le politiche di smart specialisation siano complementari alle politiche 
d’innovazione regionale, poiché le attività che non sono più sostenute dalle prime possono essere 
sostenute dalle seconde, di fatto attivando delle politiche orizzontali (Foray & Goenaga, 2013). 

 Politiche industriali sono quelle politiche che stimolano delle attività economiche specifiche e promuovono il cambiamento strutturale 11

(Rodrik, 2008).
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3.5.4. IV principio: osservazione e valutazione
Le autorità a livello regionale devono analizzare le competenze e le attività svolte nella regione e 
capire quali sono gli attori principiali che permettono il trasferimento di conoscenza (McCann & 
Ortega-Argilés, 2013). Al fine di individuare le scoperte imprenditoriali, che quindi possono portare 
ad un cambiamento strutturale, è necessario che gli Stati ottengano le informazioni rilevanti, per 
tramite di incentivi, da parte degli imprenditori (Foray, 2015). 

È altresì importante che vi sia un processo di valutazione, poiché non tutte le scoperte 
imprenditoriali possono essere di successo. Si tratta perciò di minimizzare i costi di insuccesso 
tramite un processo di valutazione ex ante, volto ad identificare e selezionare le scoperte, e un 
processo ex post, che valuti i successi e gli insuccessi (Foray, 2015; Rodrik, 2004). 
La valutazione di un’attività ex ante può far capo ai seguenti criteri (Foray, 2015; Rodrik, 2004): 
• se ha una buona prossimità col mercato;
• se apre degli ambiti potenzialmente ricchi in termini di innovazione e esternalità di

conoscenza;
• se coinvolge un numero sufficientemente grande di attori;
• se necessita di finanziamenti pubblici;
• se ha un impatto sull’economia regionale, ovvero se permette alla regione di avere un

vantaggio competitivo nella nicchia prescelta;
• se ha una connessione con le attività svolte nella regione e con il resto dell'economia

regionale.
Le politiche non devono essere intraprese con un approccio statico, bensì con un approccio 
dinamico che tenga conto degli accorgimenti necessari man mano che la situazione evolve (Huber, 
2004). Inoltre, la valutazione ex post è complessa, poiché non si possono sempre applicare delle 
metodologie di valutazione rigorose. È tuttavia necessario stabilire ex ante dei parametri da 
verificare, per quanto possibile, ex post (Foray, 2015; Rodrik, 2013). 

Un ultimo aspetto da considerare è legato al concetto di path dependence, per cui gli Stati non 
creano una politica di smart specialisation facendo tabula rasa e ripartendo da zero, bensì sulla 
base di quando fatto e appreso dal passato (Morgan, 2013). La path dependence permette 
dunque di valutare cosa, dove e perché una certa tipologia di azione funziona (Technopolis, 2013 
in Morgan, 2013). 

3.5.5. V principio: sostegno alla fase iniziale e alla crescita di nuove attività
La fase iniziale e lo sviluppo di nuove attività sono soggette a numerosi problemi, quali gli ostacoli 
avanzati dalle famiglie (per esempio l’abbandono di un posto di lavoro da dipendente), il 
coordinamento degli investimenti (per esempio nelle infrastrutture) e la fornitura di beni pubblici 
(quali la formazione e la ricerca), che richiedono la necessità affinché vi siano delle politiche volte 
a sostenerle (Foray, 2015; Rodrik, 2004). 
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3.6. Compiti 
In conclusione, quando gli Stati decidono di applicare una politica di smart specialisation, 
dovrebbero assolvere i seguenti compiti (David et al., 2011): 
• fornire incentivi al fine di incoraggiare il processo di scoperta imprenditoriale; 
• valutare e affermare efficacia di una determinata scelta al fine di non interrompere troppo 

presto una politica o di protrarla troppo a lungo; 
• identificare gli investimenti complementari alla specializzazione, per esempio fornendo una 

formazione adeguata alle specifiche conoscenze necessarie alla specializzazione; 
• promuovere le relazioni tra gli attori che hanno a che fare con le GPT. 
Il compito dello Stato è, in un certo senso, influenzare la traiettoria di sviluppo economico regionale 
a patto che sappia in quale direzione andare (David, 2005, in Foray & Goenaga, 2013). 

3.7. Metriche 
È importante poter misurare i risultati dell’attuazione di una politica, poiché in assenza di indicatori 
è difficile per lo Stato capire se con la sua messa in atto si realizzino gli obiettivi: il potenziale 
rischio è che una politica venga dismessa prima ancora di osservarne gli effetti (David et al., 2011; 
OECD, 2013). Essendo la politica di smart specialisation un concetto relativamente nuovo le 
metriche che si possono adottare per monitorare l’implementazione sono tutt’ora in elaborazione 
(Foray & Goenaga, 2013). Alcune di queste sono elencate di seguito: 
• misurare il processo di scoperta imprenditoriale attraverso l’intensità di nuovi entranti e delle 

attività considerate non tradizionali (David et al., 2011); 
• misurare la specializzazione guardando lo sviluppo dei brevetti nel tempo (David et al., 

2011); 
• misurare l’innovazione derivante dalla co-invenzione di applicazioni di GTP guardando le 

citazioni di brevetti (David et al., 2011); 
• misurare le relazioni tra regioni attraverso le pubblicazioni congiunte o i brevetti congiunti 

(David et al., 2011); 
• descrivere il potenziale della ricerca e dell’innovazione nella regione e il livello di R&S e 

specializzazione tecnologica facendo ricorso ai brevetti, alle pubblicazioni, agli investimenti 
(Rusu, 2013; Sandu, 2012); 

• mostrare quali siano i settori, nuovi o tradizionali, che possono rappresentare delle 
possibilità di sviluppo (Rusu, 2013; Sandu, 2012); 

• valutare il livello di cooperazione tra la R&S di uno specifico settore e l’ambiente regionale 
(Rusu, 2013; Sandu, 2012); 

• valutare il livello di opportunità per creare sinergie tra gli attori come per esempio i cluster, i 
progetti condivisi e gli accordi di collaborazione (Rusu, 2013; Sandu, 2012); 

• misurare se le condizioni del sistema innovativo sono favorevoli alla scoperta 
imprenditoriale tramite la densità e la diversità degli attori presenti nella regione  (Fleming 12

et al., 2007; Foray, 2015); 

 Le regioni con tecnologie nuove ma simili tendono a brevettare molto (Fleming, King III, & Juda, 2007).12
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• misurare il cambiamento strutturale che risulta dalla scoperta imprenditoriale e dal 
susseguente sviluppo di nuove attività analizzando se cambiano i processi brevettati (Foray, 
2015; Nikulaien, 2008). 

3.8. Novità introdotte 
La prima novità delle politiche di smart specialisation è che si adotta prevalentemente un approccio 
bottom-up, poiché per individuare gli ambiti a complemento delle attività produttive sui quali una 
regione deve focalizzarsi ci si affida alla scoperta imprenditoriale (Camagni & Capello, 2013; Foray 
et al., 2011; OECD, 2013). Lo Stato, come già esposto in precedenza, non potendo sapere in quali 
ambiti avvengono le scoperte imprenditoriali, interagisce con gli imprenditori, le imprese, i 
laboratori di ricerca e le università al fine di identificarli (Rodrik, 2004). 

La seconda novità risiede nella priorizzazione, ovvero l’introduzione di una strategia maggiormente 
verticale e non neutrale tramite la quale vengono scelti gli ambiti e le tecnologie che si vogliono 
favorire (Foray & Goenaga, 2013). 

A differenza delle strategie orizzontali, che hanno il fine di sovvenzionare i costi di R&S e di 
innovazione e dare incentivi a qualsiasi innovatore o progetto considerato promettente, le strategie 
verticali si focalizzano su delle attività che hanno lo scopo di esplorare, sperimentare e imparare 
cosa dovrebbe fare un settore a livello di R&S e innovazione (Foray & Goenaga, 2013). 

3.9. Sfide 
La prima sfida consiste nel tradurre la teoria della smart specialisation in termini di politiche 
regionali, in particolare osservando 3 difficoltà (McCann & Ortega-Argilés, 2013): 
• la prima difficoltà consiste nella fase di valutazione degli attori e delle relazioni che essi 

intrattengono, nell’acquisizione e trasferimento di conoscenza e come queste tematiche 
siano riconducibili agli ambiti inerenti le politiche; 

• la seconda sta nell’applicare la politica di smart specialisation a livello regionale, poiché ciò 
implica ridefinire i confini e in tal senso risultare problematico quando vi sono 
interdipendenze da tenere presenti; 

• la terza riguarda il fatto che la smart specialisation è una politica recente e a tutt’oggi non 
sono state ancora elaborate delle metriche esaustive. 

Un’ulteriore sfida per la messa in pratica di una politica di smart specialisation sta nella difficoltà di 
acquisire le informazioni necessarie per individuare le attività che possono rappresentare la futura 
specializzazione dagli imprenditori attraverso le istituzioni (OECD, 2013). 

La terza sfida è legata alle dinamiche regionali: poiché non è pensabile che ogni regione diventi un 
leader, la politica di smart specialisation deve attendersi che una regione può diventare un leader 
solo in una determinata nicchia — derivante dalle co-invenzioni di applicazioni — oppure solo un 
buon follower, tenendo comunque presente che, in termini di R&S e innovazione, entrambe 
portano valore all’intero sistema (Foray, 2015; Foray & Goenaga, 2013; OECD, 2013). 
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Un’ultima sfida riguarda la difficoltà per le regioni periferiche, poiché vi può essere una mancanza 
di spirito imprenditoriale e delle deboli capacità amministrative: una soluzione a questi problemi 
può essere il ricorso a risorse esterne e nella costruzione di capacità interne tramite il 
trasferimento di conoscenze (Foray, 2015). 

4. Smart specialisation in Europa 
La Strategia Europa 2020 è finalizzata al superamento della crisi e alla creazione delle condizioni 
favorevoli per una crescita intelligente, basata sulla conoscenza e sull’innovazione, una crescita 
sostenibile, promuovendo un uso maggiormente efficiente delle risorse, e, infine, per una crescita 
inclusiva, favorendo così la coesione sociale e territoriale (Commissione_europea, 2010a, 2014a). 
Queste tre priorità sono rappresentate dai 5 obiettivi che l’UE vuole raggiungere entro il 2020 
(Commissione_europea, 2010a): 
• aumentare l’occupazione; 
• aumentare investimenti in R&S; 
• aumentare l’istruzione; 
• ridurre del 20% le emissioni di gas serra: ricavare il 20% del fabbisogno di energia da fonti 

rinnovabili e aumentare del 20% l’efficienza energetica; 
• ridurre la povertà. 
Per ognuna delle tre priorità l’UE ha creato sette iniziative faro, tra le quali l’Unione 
dell’innovazione, al fine di trasformare le idee innovative in nuovi prodotti e servizi e nella quale si 
inserisce il programma Horizon 2020 , e l’Agenda digitale, al fine di sfruttare al meglio le 13

tecnologie digitali tramite la diffusione di internet ad alta velocità (Commissione_europea, 2010a; 
Foray et al., 2012; SEFRI, 2014e). 
Nella revisione del bilancio dell’UE la Commissione europea sottolinea come sia necessario 
effettuare investimenti in maniera intelligente e, in tal senso, attivare lo sviluppo di strategie di 
ricerca e innovazione nazionali e regionali di smart specialisation chiamate RIS3 
(Commissione_europea, 2010c; Foray et al., 2012). L’attivazione della strategia RIS3 è una 
condizione richiesta ex ante al fine di accedere ai fondi strutturali per il periodo 2014-2020: in 
particolare per l’accesso al fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, FEASR, e al fondo 
europeo di sviluppo regionale, FESR, orientato all’innovazione e alla ricerca, all’agenda digitale e 
al sostengo delle PMI (Caramis & Lucianetti, 2014; Commissione_europea, 2010b; Foray et al., 
2012). Da notare che le regioni meno sviluppate, identificate sulla base del PIL pro capite, sono 
quelle che beneficiano della maggior parte dei finanziamenti (Commissione_europea, 2014b). A 
supporto delle regioni che implementano la strategia RIS3, la Commissione europea ha 
conseguentemente sviluppato una piattaforma di servizi, denominata S3 , e, facendo riferimento 14

ai 5 principi della smart specialisation, ha proposto una serie di consigli riportati nella tabella 01 
(Foray, 2015; Foray et al., 2011; Foray et al., 2012; Foray & Rainoldi, 2013). 

 Horizon 2020 è basato su 3 pilastri: il primo riguarda l’eccellenza scientifica per cui vi suole portare ai massimi livelli la ricerca di base 13

europea; il secondo pilastro è la leadership industriale per cui gli investimenti in R&S sono fatti in settori ritenuti importanti quali per 
esempio le biotecnologie, le nanotecnologie o le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; infine il terzo pilastro riguarda le 
sfide per la società identificate dalla Europa 2020 (SEFRI, 2014e).

 Consultabile al link: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home (European_Commission, 2014k).14

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Tabella 01: Consigli e principi per elaborare una strategia di smart specialisation. 

Fonte: elaborazione dell’autore (Foray, 2015; Foray et al., 2012; Foray & Rainoldi, 2013). 

4.1. Finlandia e Francia 
Secondo l’Innovation Union Scoreboard 2014 , se si considerano solo i paesi membri dell'UE, la 15

Finlandia rientra nel gruppo dei paesi considerati innovation leader con performance innovative al 
di sopra del 20% della media europea, mentre la Francia rientra nel gruppo dei paesi considerati 
innovation follower con delle performance vicine o poco più superiori alla media europea (allegato 
05) (European_Commission, 2014g). Se nell’Innovation Union Scoreboard si considerano anche i 
paesi non appartenenti all'UE, la Svizzera si posiziona al primo posto dei paesi reputati innovation 
leader (allegato 05) (European_Commission, 2014g). 

Secondo il Global Innovation Index  (allegato 04) la Svizzera è al primo posto, seguita al 4° posto 16

dalla Finlandia e dalla Francia, che si posiziona al 22° (Dutta et al., 2014). 
Guardando l’evoluzione delle posizioni negli anni (figura 01), dal 2011 al 2014, si osserva che la 
Svizzera è sempre stata stabile in prima posizione. La Francia, dal 2012 al 2013, ha perso 4 
posizioni per poi tornare, nel 2014, alla posizione del 2011, in media al 22 esimo posto. La 
Finlandia, dopo alcune variazioni, si è posizionata nel 2014 al 4° posto. 

Consiglio Principio
Analizzare il contesto e il potenziale innovativo a livello nazionale e regionale tramite una 
macro analisi per identificare le forze e le debolezze, le minacce e le opportunità

I scoperta imprenditoriale e 
granularità 
IV osservazione

Coinvolgere tutti gli attori, lo Stato, gli imprenditori, le università, i cittadini, le 
organizzazioni non profit, gli utilizzatori

I scoperta imprenditoriale e 
granularità 
IV osservazione

Identificare il tipo di cambiamento strutturale che si desidera ottenere elaborando la 
visione futura della regione (che dev’essere comunicata) e capire se nella regione 
avvengono scoperte imprenditoriali oppure se è il caso di fare ricorso a risorse extra 
regionali al fine di favorire le scoperte imprenditoriali

I scoperta imprenditoriale e 
granularità 
IV osservazione

Selezionare un numero limitato di priorità attraverso l’osservazione e indagando tra le 
attuali nicchie e quelle potenziali le scoperte imprenditoriali che avvengono e creando, 
se necessario, le condizioni che permettano tali scoperte

II inclusività 
IV osservazione

Definire un mix di interventi politici tramite un piano d’azione che lasci spazio alla 
sperimentazione e identificare i finanziamenti necessari

V sostegno fase iniziale

Monitorare e rivedere le priorità dopo 4/5 anni III evoluzione priorità 
IV valutazione

 L’Innovation Union Scoreboard è uno studio sulle performance in ambito innovativo dei paesi membri della Comunità europea che si  15

basa su di un indicatore composto da 25 indicatori. Ci sono 3 grandi categorie di indicatori: gli elementi abilitanti, che permettono 
l’innovazione, le attività delle imprese, che risultano nella capacità innovativa, e i risultati, cioè gli effetti delle attività delle imprese 
sull’economia. Per ogni categoria vi sono ulteriori sotto categorie di indicatori: per esempio le risorse umane, le finanze, gli 
investimenti, gli effetti economici,… che assieme costituiscono il Summary Innovation Index (European_Commission, 2014g).

 Il Global Innovation Index utilizza 81 indicatori al fine di analizzare i trend innovativi globali tramite dei sotto indici e misura la capacità 16

innovativa e i risultati ottenuti attraverso i 5 pilastri che favoriscono le attività innovative, quali le istituzioni, il capitale umano e la 
ricerca, le infrastrutture, la complessità del mercato, la complessità delle imprese e 2 pilastri che mostrano i risultati delle attività 
innovative, risultati in conoscenza e tecnologia e i risultati creativi (Dutta et al., 2014).
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Figura 01: Global Innovation Index Svizzera, Finlandia, Francia dal 2011 al 2014. 

!  
Fonte: elaborazione dell’autore su dati (Dutta, 2011, 2012; Dutta & Lanvin, 2013; Dutta et al., 2014). 

A livello di competitività globale  (allegato 07), sebbene la Finlandia si classifichi al 4° e la Francia 17

si posizioni al 23° posto su 144 paesi presi in considerazione, entrambi i paesi sono — insieme 
alla Svizzera che è prima — considerate innovation driven (Dutta et al., 2014; 
European_Commission, 2014g; Schwab, 2014). 

Nella tabella 02 sono state riassunte le posizioni della Finlandia e della Francia per i 3 indicatori 
maggiormente utilizzati al fine di classificare i paesi in ambito innovativo e competitivo, con 
l’aggiunta della Svizzera. Dalla tabella 02 si denota come la Finlandia, per certi aspetti molto vicina 
alle posizioni ottenute dalla Svizzera, entrambi i paesi sono considerati innovation leader e guidati 
dall’innovazione. Per quanto riguarda la Francia soltanto secondo l’Innovation Union Scoreboard è 
vicina alla Svizzera e alla Finlandia, mentre per gli altri indicatori si situata lontana. 

Tabella 02: Finlandia, Francia e Svizzera a confronto. 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati (Dutta et al., 2014; European_Commission, 2014g; Schwab, 2014). 

Scendendo al livello di NUTS 2, dunque a livello regionale, secondo il Regional Innovation 
Scoreboard 2014 , tutte le regioni della Svizzera, tra le quali il Ticino, sono considerate nel 2010 18

delle innovation leader, così come la maggior parte delle regioni della Finlandia ad eccezione delle 
regioni di Itä-Suomi  e Åland, identificate come innovation follower; guardando alla Francia, 19

l’unica regione leader è Île de France, mentre tutte le altre regioni, ad eccezione di Bassin Parisien 
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 Il Global Competitiveness Report valuta la competitività di una nazione sulla base di 12 pilastri (tra i quali l’innovazione, la prontezza 17

tecnologica, la grandezza del mercato, le istituzioni, le infrastrutture) che costituiscono l’indice di competitività globale (Schwab, 
2014).

 Nel Regional Innovation Scoreboard viene applicata la medesima metodologia dell’Innovation Union Scoreboard, ma a livello 18

regionale, e sono misurate le performance dei sistemi regionali d’innovazione distinguendo tra elementi abilitati, attività delle imprese 
e i risultati (European_Commission, 2014j).

 Dal 01.01.2012 le regioni Pohjois-Suomi e Itä-Suomi sono stata riunite nel NUTS 2 e non sono più separate, benché nel Regional 19

Innovation Scoreboard appaiano ancora divise (Commissione_europea, 2011).
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e Départements d’outre-mer considerate moderate innovator, sono classificate come innovation 
follower (figura 02) (European_Commission, 2014j). 

Figura 02: Regional Innovation Scoreboard 2014. 

!  
Fonte: European Commission (2014j). 

La Lapponia, secondo la Commissione europea, è considerata come regione più sviluppata in 
quanto ha un PIL pro capite che supera il 90% della media UE  (allegato 08) 20

(European_Commission, 2014a). Per quanto riguarda la regione Linguadoca-Rossiglione essa è 
considerata come regione in transizione poiché ha un PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media 
UE (allegato 09) (European_Commission, 2014i). 

Nella tabella 03 sono state riassunte le considerazioni per le regioni, in merito a innovazione e 
sviluppo economico, che verrano in seguito analizzate. 

Tabella 03: Lapponia, Linguadoca-Rossiglione. 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati (European_Commission, 2014a, 2014i, 2014j). 

NUTS 2 NUTS 3 Regional Innovation Scoreboard Livello di sviluppo
Finalndia Pohjois- ja Itä-Suomi Lapponia Innovation leader Più sviluppate
Francia Linguadoca-Rossiglione - Innovation follower In transizione

 Le regioni dell’UE con un PIL ≥ 90% della media UE, dove la media nel 2011 era equivalente a 25’100 a parità di potere d’acquisto 20

(European_Commission, 2014e, 2014f).
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Dalle figure 03, 04 e 05 si evince che il Ticino, a confronto delle altre regioni analizzate, ha la minor 
superficie, ma la più alta densità. La Lapponia, che ha una superficie che si estende su quasi 
93’000 Km2 e con una popolazione della metà di quella del Ticino, ha una densità pari a 2 persone 
per Km2. 

Figura 03: Popolazione totale delle regioni analizzate, 2012. 

!  
Fonte: elaborazione dell’autore su dati (OECD, -). 

Figura 04: Superficie delle regioni analizzate, 2012. 

!  
Fonte: elaborazione dell’autore su dati (OECD, -). 

Figura 05: Densità delle regioni analizzate, 2012. 

!  
Fonte: elaborazione dell’autore su dati (OECD, -). 

Un’ulteriore considerazione riguarda il PIL reale pro capite a parità di potere d'acquisto e la 
percentuale di disoccupazione (figure 06 e 07). Dalla figura 06 emerge che nel 2011, in Ticino, il 
livello di vita è maggiore rispetto alle restanti regioni: infatti nel 2011 in Ticino corrisponde a 35’571 
US$, mentre nella regione della Linguadoca-Rossiglione si attesta a 23’130 US$. 
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Figura 06: PIL pro capite in PPP delle regioni analizzate, 2011. 

!  
Fonte: elaborazione dell’autore su dati (OECD, -). 

Tra il 2011 e il 2013 la percentuale di disoccupazione in Ticino, Lapponia e Linguadoca-
Rossiglione è rimasta relativamente stabile, nonostante alcune variazioni. Interessante è la 
variazione nella regione Linguadoca-Rossiglione del ca. 3% tra il 2011 e il 2012 e il 2012 e il 2013 
(figura 07). 

Figura 07: % disoccupazione delle regioni analizzate dal 2011 al 2013. 

!  
Fonte: elaborazione dell’autore su dati (Eurostat, -; Official_Statistics_of_Finland; USTAT, 2014). 

Da un recente studio è emerso che l’imprenditorialità ha un impatto positivo sul livello di vita, 
ovvero il PIL reale pro capite, e negativo sulla disoccupazione (Cumming, Johan, & Zhang, 2014). 
Nelle regioni dove vi è molta imprenditorialità ci dovrebbero essere alti livelli di vita e bassi livelli di 
disoccupazione; lo studio evidenzia anche l’importanza ricoperta dall’accesso al capitale al fine di 
incoraggiare l’assunzione di rischio da parte degli imprenditori (Cumming et al., 2014). Diventa 
ulteriormente interessante analizzare le regioni per vedere se effettivamente, laddove vi sia un alto 
livello di vita, vi siano dei meccanismi che favoriscano l’imprenditorialità e, di conseguenza, di 
meccanismi che richiamano i concetti della smart specialisation. 
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4.2. Lapponia 

4.2.1. Presentazione 
La Finlandia, secondo la nomenclatura NUTS 2, è suddivisa in 5 regioni principali (allegato 10), tra 
le quali la regione di Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D, che a sua volta, a livello di NUTS 3, è suddivisa in 
7 regioni da FI1D1 a FI1D7 (allegato 11), nelle quali troviamo la regione della Lapponia, FI1D7 
(Eurostat, 2011). La Lapponia, la cui capitale è Rovaniemi, è la regione più a nord della Finlandia e 
confina con la Russia, la Norvegia e la Svezia e si espande su una superficie di 92’662 Km2 con 
una popolazione di 183’330 corrispondente a una densità pari a 2 persone/Km2 (OECD, -; 
Regional_Council_of_Lapland, 2013, --d). Da un punto di vista socio-demografico, la Finlandia, e 
soprattutto la Lapponia, è confrontata con l’invecchiamento e la diminuzione della popolazione 
(Grunfelder et al., 2014). 
I principali settori di occupazione sono negli ambiti della salute e dei servizi sociali, dell’industria e 
del commercio, con un 40% degli occupati che lavora in ambito pubblico, mentre un 60% nel 
privato di cui il 12% rappresentato da imprenditori (Regional_Council_of_Lapland, 2013). Il tessuto 
economico è costellato da molte piccole imprese, che tuttavia non hanno sviluppato una cultura 
basata sul far ricorso a fondi e all’utilizzo di strumenti messi a disposizione dal settore pubblico a 
loro supporto (Viljamaa & Lahtinen, 2012). 
In Finlandia, benché vi sia un’amministrazione centralizzata, le autorità regionali godono di molta 
autonomia. Fino al 1994, tuttavia, la struttura politico-amministrativa si fondava su di 
un’amministrazione declinata principalmente a livello comunale. Successivamente, con l’entrata in 
vigore della nuova legge regionale, l’autonomia passa alle regioni, le quali oggi seguono la 
nomenclatura NUTS 3 con un loro programma strategico (Kunnunen, 2004). 

I principali responsabili per l’implementazione delle politiche a sostegno della ricerca e 
dell’innovazione sono il the Finnish Funding Agency for Innovation (TEKES) e l’Accademia di 
Finlandia (Ministero_Affari_Esteri, -). 
Il TEKES è un’organizzazione di esperti, finanziata tramite fondi pubblici, che promuove lo sviluppo 
dell’industria e dei servizi, il finanziamento di progetti di R&S e innovazione (con programmi 
dedicati alla biotecnologia e alla nanotecnologia) e lo sviluppo e la crescita di nuove imprese 
(Ministero_Affari_Esteri, -; Sarvaranta, 2014; TEKES, --a, --b). Il TEKES, tramite il programma 
Young Innovative Companies, sostiene le imprese nella fase preliminare di internazionalizzazione, 
mentre un’altra iniziativa, simile a quella promossa dal TEKES, è il VIGO Programme, avviato nel 
2009, che riguarda un acceleratore per le startup che desiderano crescere a livello internazionale 
(Napier, Johansson, Finnbjörnsson, & Solberg, 2012; Vigo, 2012). 
L’Accademia di Finlandia, anch'essa finanziata direttamente dallo Stato, è maggiormente orientata 
al finanziamento dei progetti di ricerca nelle università e nei politecnici (Ministero_Affari_Esteri, -). 
La ricerca viene anche fatta in istituti quali il Forest Research Institute e il Technical Research 
Centre che sono sempre finanziati dallo Stato (Ministero_Affari_Esteri, -). 
Sotto la presidenza europea finlandese, nel 2006, è nata la rete europea dei Living Lab, con lo 
scopo di creare un nuovo sistema europeo dell’innovazione: i Living Lab mettono in relazione il 
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privato e il pubblico agevolando così il trasferimento di conoscenze (Commissione_europea, -; 
ENoLL, -). 
Un altro attore che opera a livello nazionale è il TEKEL, l’associazione finlandese del parco 
scientifico, che promuove l’ambiente innovativo, crea i contatti con il pubblico, le imprese e 
l’educazione e mette a disposizione al suo interno degli incubatori tecnologici al fine di sostenere 
gli imprenditori nel processo di crescita e di internazionalizzazione. Tra questi vi è Digipolis, nella 
regione della Lapponia, con un focus sui servizi, tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, l’elettronica, le competenze nelle condizioni artiche e il settore del benessere 
(TEKEL, 2014a, 2014b, 2014c). 

A livello regionale, il Regional Council of Lapland è l’autorità responsabile delle sviluppo regionale 
del territorio, che attua attraverso il piano di sviluppo regionale 2030  e il programma regionale 21

strategico (Regional_Council_of_Lapland, --c, --e). 
Il piano di sviluppo regionale 2030 descrive gli obiettivi a lungo termine e la strategia per 
raggiungere tali obiettivi: essa mira ad investire nei cluster delle risorse naturali, dell’energia, del 
turismo e dei viaggi al fine di creare nuovi posti di lavoro e popolare la regione, con l’obiettivo di 
raggiungere 1950’000 abitanti entro il 2030 (Regional_Council_of_Lapland, --f). 
Il programma regionale strategico mostra nel dettaglio come, e tramite quali progetti, viene 
implementata la strategia; inoltre, include le specifiche sui programmi speciali nazionali quali, per 
esempio, il programma di coesione e competitività regionale e il programma del Centro di 
Competenza, CoE, che vuole migliorare le condizioni di insediamento e lo sviluppo di attività sia 
commerciali e sia di ricerca, e che per la Lapponia ha previsto il Centro di Competenza in ambito 
del turismo ( Regional_Council_of_Lapland, --g).(Regional_Council_of_Lapland, --b) 
Affiancano il piano di sviluppo regionale 2030 e il programma regionale strategico altre strategie 
focalizzate su alcuni settori come per esempio la politica industriale a favore del settore 
dell’estrazione e della lavorazione della pietra, la strategia per il turismo e per l’energia 
(Jokelainen, Mäcklin, Teräs, & Kostiander, 2013). 

Per quanto riguarda il sistema educativo in Lapponia vi è il Lapland University Consortium, che 
raggruppa 3 università , al fine di allocare con efficienza le risorse e coprire meglio i bisogni 22

regionali in ambito di educazione, R&S e innovazione (Regional_Council_of_Lapland, 2013). 
Tramite questo consorzio le 3 università hanno messo in atto il Joint Innovation Program con 
l'obiettivo di sviluppare le conoscenze regionali coinvolgendo il pubblico, la società e i privati in 
modo da sviluppare delle innovazioni orientate agli utenti (Regional_Council_of_Lapland, 2013). 
La Lapland University of Applied Sciences, per favorire lo sviluppo di nuove idee, prodotti e servizi 
mette in contatto imprese, studenti e scuole tramite 2 iniziative, la InnoMaraton e la 
CultureMaraton (Saranne, 2014). 

 Il piano di sviluppo regionale 2030 è anche chiamato Industrial Strategy of Lapland 2030.21

 Kemi-Tornio University of Applied Sciences, University of Lapland e la Rovaniemi University of Applied Sciences 22

(Regional_Council_of_Lapland, 2013).
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Al fine di favorire l’imprenditorialità, in Lapponia, vi sono diverse iniziative: per esempio la NoCry2 
e la Young Innovative Entrepreneurs in Barents, che, insieme ad altre, prevedono la cooperazione 
transfrontaliera con regioni quali la Svezia, la Norvegia e la Russia (Saranne, 2014). 
Sul territorio lappone ci sono 10 agenzie di sviluppo regionale finanziate pubblicamente: ognuna 
mette in atto delle strategie di sviluppo proprie, ma che contemplano gli obiettivi comuni dello 
sviluppo regionale, del sostegno all’imprenditorialità, del favorire le relazioni e la comunicazione 
(Regional_Council_of_Lapland, 2013). 

4.2.2. Programma di specializzazione artica 
La Lapponia giustifica l'adozione di una strategia di smart specialisation poiché (Jokelainen, 2014): 
• è la porta d’accesso alle regioni artiche; 
• possiede molti depositi di risorse naturali; 
• ha il potenziale e il bisogno di innovare e sviluppare l’imprenditorialità; 
• è un’opportunità per mantenere l’equilibrio nello sviluppo sostenibile; 
• ha il bisogno di creare massa critica; 
• aumenta l’importanza della R&S e della formazione. 
Oltre alle ragioni menzionate esplicitamente, probabilmente vi anche è il fatto che tale strategia sia 
richiesta dalla Comunità europea per accedere ai fondi strutturali per il periodo 2014-2020. 

Al fine di intraprendere una strategia di smart specialisation, la Lapponia, a fine 2013, ha dovuto 
redigere — seguendo le indicazioni fornite dalla Comunità europea — il Lapland’s Arctic 
Specialisation Programme. Il documento è stato elaborato sull’arco di 10 mesi coinvolgendo più 
attori, tra cui le imprese e i rappresentati delle organizzazioni di sviluppo che, tramite delle 
interviste e dei workshop, hanno esplicitato i loro bisogni e i loro punti di vista (Heikka, Jokelainen, 
& Teräs, 2013; Jokelainen, Kostiander, & Malinen, 2013). In particolare sono emersi: l’interesse da 
parte delle imprese nel partecipare a progetti su scala internazionale nella regione artica, poiché la 
capacità di saper lavorare in condizioni climatiche estreme (artiche) è un’abilità che fa parte delle 
imprese locali; la generale mancanza d’informazione, che ostacola lo sviluppo delle imprese; la 
necessità di creare dei collegamenti tra le competenze sviluppate nelle università e i vari settori e, 
infine, il desiderio per cui il settore pubblico funga da coordinatore del network (Heikka et al., 
2013). Di conseguenza sono stati identificati 6 pilastri (Heikka et al., 2013): 
• rendere le aree periferiche accessibili; 
• migliorare utilizzo delle risorse naturali e delle condizioni naturali in maniera sostenibile; 
• aumentare il valore aggiunto, non soltanto per quanto riguarda la lavorazione delle materie 

prime, ma esteso a tutte le attività economiche; 
• usare con maggior efficienza le competenze artiche; 
• politiche artiche sostenibili necessarie al rispetto dell’ambiente; 
• sviluppare un orgoglio artico. 

Per ciò che concerne l’analisi del contesto regionale nella tabella 04 sono riportati i vantaggi 
competitivi — inclusi i settori attuali — e le sfide da affrontare. 
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Tabella 04: Vantaggi competitivi e sfide della Lapponia. 

Fonte: elaborazione dell’autore (Heikka et al., 2013). 

Dal documento si evince che le opportunità di sviluppo della Lapponia sono la bioeconomia ,i 23

trasporti internazionali e il settore legato alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione 
(Heikka et al., 2013). 

Inizialmente la visione della Lapponia per il 2030, espressa in un primo documento di preparazione 
alla smart specialisation, pone l’attenzione sulla (bassa) popolazione (Jokelainen, Mäcklin, et al., 
2013): 

“Lapland is an attractive, successful northern region with 195 000 inhabitants, known 
for its rich nature and culture and as a creative, internationally recognised region of 
growing investments.” 

In seguito, con l’elaborazione del programma, l'aumento della popolazione viene considerata come 
una (positiva) conseguenza di come ci si aspetta che la regione evolva nel tempo (Heikka et al., 
2013): 

“Lapland will enjoy a leading position in the utilisation of Arctic natural resources and 
Arctic conditions. As the most Arctic part of Finland, Lapland will commercialise its 
Arctic expertise and make sustainable use of Arctic business opportunities. Lapland 
will be an active Arctic player and an important international centre of Arctic transport 
and knowledge. Lapland will act as a link between the Arctic Region and the 
European Union and offer its inhabitants an original, attractive place for living.” . 

Si può quindi osservare come la programmazione di una strategia agevoli la formulazione di 
aspettative e obiettivi di medio-lungo termine e come essa possa dare (direttamente o 
indirettamente) alcune risposte a delle problematiche note. 

La Lapponia ha identificato 3 priorità: 1) migliorare l’uso delle risorse naturali artiche, 2) utilizzo 
sostenibile delle condizioni naturali artiche e 3) sviluppo trasversale della la crescita artica sulla 
quale basare la specializzazione della regione; per ciascuna priorità sono stati identificati i punti 
forti della regione e le possibili azioni di specializzazione che saranno implementate dal Regional 
Council of Lapland, riassunte nella tabella 05 (Heikka et al., 2013; Jokelainen, 2014; Jokelainen, 
Mäcklin, et al., 2013). 

Vantaggi competitivi Sfide
Infrastruttura viaria funzionante Lunghe distanze
Logistica Condizioni artiche
Settori tradizionali forti: estrazione, turismo, lavorazione acciaio e legno Carenza di imprese di media grandezza
Esperienza nelle tecnologie dell’informazione Mancanza di imprese estere
Esperienza nel turismo internazionale Fuga di persone
Eccellente livello di R&S Bassa densità di popolazione

Eccellente sistema educativo

Ambiente pulito e alta qualità di vita

 L’economia che utilizza le risorse naturali per produrre cibo, prodotti, energia e servizi (Heikka et al., 2013).23
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Tabella 05: Priorità, punti forti e azioni della Lapponia. 

Fonte: elaborazione dell’autore (Heikka et al., 2013). 

1) Migliorare l’uso delle risorse naturali artiche
Punti forti Azioni
Industria e il settore 
dell’estrazione 
sostenibile

• Utilizzare le migliori tecnologie nei processi e creare delle piattaforme innovative 
• Creare nuovi prodotti e servizi e includerli nel brand lappone 
• Creare un programma di ricerca per l’estrazione che consideri tutto il ciclo di vita 
• Costituire una comunità delle conoscenze e dell’innovazione delle risorse naturali per 

promuovere la ricerca attraverso lo sviluppo di cluster regionali orientati alla ricerca
Bioeconomia • Portare la bioeconomia negli affari identificandone le aree emergenti 

• Aumentare la cooperazione tra gli attori nella bioeconomia e nel settore del legno e dell’energia 
• Creare un bioterminal sostenibile che sostenga l’utilizzo del legno e delle materie prime 
• Creare un’abitudine ad utilizzare le ceneri provenenti dalle piante

Programmi per 
progetti su larga 
scala

• Sostenere l’export verso la Svezia e la Russia 
• Analizzare e valutare le opportunità che scaturiscono dai progetti su larga scala 
• Sottolineare le opportunità dello sviluppo artico legate al business della logistica

Risorse naturali per 
migliorare lo 
sviluppo delle PMI

• Analizzare le opportunità e le necessità dal punto di vista delle PMI 
• Commercializzare nuove innovazioni derivanti dal settore delle risorse naturali 
• Sviluppare le PMI nell’ottica dello sviluppo sostenibile della tecnologia e della logistica

2) Utilizzo sostenibile delle condizioni naturali artiche
Punti forti Azioni
Settore del turismo 
artico sostenibile

• Sviluppare prodotti e servizi che considerino i punti di vista di tutti gli stakeholder 
• Creare un programma formativo e di ricerca per rafforzare le competenze e le conoscenze 
• Sviluppare una nuova generazione di costruzioni di neve e di ghiaccio e nuove strutture 
• Creare un brand trasversale delle competenze artiche legate al design

Ricerca innovativa e 
testing

• Creare un consorzio, costituito dal testing, dall’educazione e dalla ricerca, che lanci progetti di 
R&S e innovazione legati all’esperienza di lavorare in condizioni artiche 

• Sviluppare l’ambiente del testing attraverso un Living Lab 
• Promuovere l’uso di veicoli privi di emissioni tramite lo sviluppo di tali tecnologie 
• Sviluppare delle costruzioni in legname eco-efficienti tramite un basso consumo di carbonio

Pratiche e strumenti 
per lavorare in 
condizioni artiche

• Commercializzare l’esperienza lappone di operare in condizioni estreme 
• Costituire una banca dati con le conoscenze, i feedback e le esperienze 
• Introdurre un manuale qualità per le condizioni artiche che sia collegato al sistema qualità del 

settore dell’estrazione, dei servizi e dell’energia

3) Sviluppo trasversale per la crescita artica
Punti forti Azioni
Programma di 
accessibilità

• Aprire un aeroporto 
• Assicurare il collegamento tra la Lapponia e l’oceano artico 
• Creare un’infrastruttura di strade e autostrade

Nuove attività 
derivanti dalle 
innovazioni artiche

• Sostenere l’Arctic Innovations Oy e implementare il modello decentralizzato dell’innovazione 
• Sviluppare un programma a sostegno delle startup e della promozione dell’imprenditorialità 
• Realizzare il programma “riconoscere le innovazioni artiche” 
• Creare un cluster del design artico 
• Creare un modello per utilizzare più efficientemente le attuali soluzioni di investimento di 

capitali, considerando sia gli investimenti privati e sia pubblici 
• Promuovere l’export attraverso l’Arctic Team e enfatizzare il brand artico 
• Sostenere la commercializzazione delle industrie indigene 
• Aumentare la commercializzazione delle competenze della ricerca e della creazione di nuove 

innovazioni tramite la costituzione del Sodankylä Innovation Center
Soluzioni digitali 
artiche

• Utilizzare i dati resi pubblici dallo Stato per sfruttare le risorse naturali e le condizioni climatiche 
• Introdurre l’Arctic cloud per aiutare le imprese in ambito tecnologico 
• Utilizzare le innovazioni scaturite dalle tecnologie remote in ambito salute e benessere 
• Istituire l’eLappi Campus al fine di fondere gli ambienti fisici, sociali, virtuali e di R&S 
• Rendere i servizi digitali un elemento competitivo

Sviluppo di attività 
trasversali 
nell’ambito della 
ricerca e 
dell’educazione

• Sviluppare un cluster dell’eccellenza nella ricerca artica 
• Orientare alle necessità l’educazione, la ricerca e i sevizi per lo sviluppo e innovazione 
• Sviluppare un modello di cooperazione tra il network “uArctic” e le imprese 
• Rendere il concetto artico parte integrante dell’educazione 
• Sviluppare e commercializzare le competenze in ambito di sicurezza 
• Aumentare i finanziamenti internazionali 
• Rafforzare il ruolo del centro di informazioni artiche



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana !29

Nel programma è stata anche inclusa la pianificazione per l’implementazione delle azioni per ogni 
priorità a partire dal 2014 al 2020. 

Per quanto riguarda le metriche, la Lapponia, riconosce l’importanza del monitoraggio al fine di 
raggiungere gli obiettivi, tuttavia, dal Lapland’s Arctic Specialisation Programme, non vengono 
esplicitati gli indicatori che verrano utilizzati per valutare l’avanzamento ed il raggiungimento degli 
obiettivi. 

4.2.3. Riflessioni sulla Lapponia e la smart specialisation 
Le politiche regionali, volte ad incentivare l’innovazione, non sono sempre formalizzate ed 
esplicitate in un documento a loro dedicato, bensì possono essere integrate, come nel caso della 
Finlandia, in altre politiche (Charles, Gross, & Bachtler, 2012). Infatti, le politiche esposte dalla 
smart specialisation non sono del tutto una novità per la Finlandia: ne è un esempio l’applicazione 
delle nanotecnologie nel settore della carta, dove vi è stata una smart specialisation senza che, 
tuttavia, intervenisse lo Stato (Foray et al., 2009) . 24

In generale, per la Finlandia, l’applicazione di politiche di smart specialisation significa divenire 
consapevoli delle opportunità e del potenziale presente (allegato 01, Jokelainen). Per una regione 
come la Lapponia, che ha redatto la documentazione richiesta dalla Comunità europea 
contemplando tutti i punti previsti, a eccezione dell’identificazione delle risorse economiche 
necessarie e degli indicatori destinati al monitoraggio dell’implementazione della strategia, 
significa, in concreto, anche poter accedere ai fondi strutturali. 

La Lapponia ha analizzato il contesto identificando i vantaggi competitivi e le sfide. Per ciò che 
concerne le opportunità e le minacce, le prime possono essere dedotte dalla documentazione, 
mentre le seconde non sono state menzionate. Sebbene sia riconosciuto che l’analisi SWOT abbia 
dei limiti , con l'identificazione delle minacce si sarebbero potuti individuare meglio i settori di 25

specializzazione. Si nota, inoltre, un approccio regione-centrico poiché risultano mancanti le 
considerazioni inerenti a quanto avviene esternamente alla regione. 
In compenso, già prima dell’avvio del programma di applicazione della smart specialisation e 
tramite il Joint Innovation Program , essa mette in atto il concetto della quadrupla elica al fine di 26

ottenere innovazione maggiormente orientata agli utenti. In tal senso, la Lapponia vorrà aumentare 
il coinvolgimento degli attori e il trasferimento di conoscenze tra di essi. Infatti, per ogni priorità 
identificata, vi consegue un’azione che mira a favorire l’interazione tra gli attori: per la prima priorità 
si vuole creare una comunità delle conoscenze e dell’innovazione; per la seconda si vuole creare 
un consorzio che si occupi della ricerca in ambito di testing e una banca dati per operare in 
condizioni artiche e, per l’ultima priorità, si vuole creare un modello che favorisca la cooperazione. 

 Per un approfondimento sul caso si veda: (Nikulaien, 2008).24

 I principali limiti dell’analisi SWOT sono legati all’inadeguatezza della definizione dei fattori per cui per esempio possono andar bene in 25

più categorie o in nessuna, vi è una mancanza di specificità nei fattori, non si definisce una priorità dei fattori (Pickton & Wright, 1998).

 La Lapponia tramite il Joint Innovation Program mette in atto la strategia di Europa 2020, nello specifico l’iniziativa faro l’Unione 26

dell’innovazione (Regional_Council_of_Lapland, 2013).
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Poiché altre regioni in Finlandia  stanno a loro volta adottando la smart specialisation, la Lapponia 27

vorrebbe organizzare dei momenti di incontro (peer review) al fine di confrontarsi e mitigare 
l’approccio regione-centrico emerso nella fase di analisi (Jokelainen, Mäcklin, et al., 2013). 

Nell’ambito invece dell’Innovation Program europeo, la Lapponia mette in atto la strategia di 
Europa 2020 tramite l’iniziativa faro l’Unione dell’innovazione (Regional_Council_of_Lapland, 
2013), dal quale emerge che si pone quale obiettivo il diventare il punto di riferimento per tutto ciò 
che riguarda l’Artico. La Lapponia desidera affrontare un cambiamento strutturale a livello di 
diversificazione: ciò significa il passare dalle attività esistenti a nuove attività attingendo a 
competenze consolidate nell’ambito della gestione delle condizioni artiche e delle risorse e 
significa anche realizzare nuovi prodotti e servizi nell’industria e nel settore dell’estrazione 
sostenibile. 

L’approccio della Lapponia alla comunicazione delle attività legate alla strategia di smart 
specialisation prevede una sezione di approfondimento dedicata nel sito del Regional Council of 
Lapland  e la scelta di un nome, Arctic Specialisation Programme, che risulta efficace. 28

È già emerso che la Lapponia ha identificato 3 priorità, che hanno come denominatore comune la 
condizione artica declinabile a diversi settori. Ciò indica, in ottica di open innovation e del principio 
dell’inclusività, che è possibile, anche tramite le sinergie, ottenere un miglior sfruttamento delle 
tecnologie e delle attività sviluppate nella regione. 

Come regione innovation leader ci si potrebbe attendere che gli investimenti siano rivolti verso le 
GPT, e non alle co-invenzioni; tuttavia, nel Lapland’s Arctic Specialisation Programme, ciò non è 
esplicitato. È possibile che, come esposto dalla priorità “migliorare l’uso delle risorse naturali 
artiche”, la Lapponia — avendo un punto di forza nell’industria e nel settore dell’estrazione 
sostenibile — prediliga orientarsi alla biotecnologia industriale e all’utilizzo di materiali avanzati . 29

Anche per quanto riguarda il sostegno startup già allo stato attuale vi sono diverse iniziative. Tra 
queste l'adozione del VIGO Programme, con l’intento di promuovere maggiormente la nascita di 
nuove startup e quindi l’insediamento, non soltanto di imprese, ma di persone che, grazie al 
raggiungimento di una massa critica, creino le condizioni necessarie per favorire la condivisione e 
la nascita di nuove idee che poi si traducano in nuove attività. 

Positiva è anche la presa in considerazione delle condizioni quadro con il miglioramento 
dell'infrastruttura dei trasporti e il focus in ambito digitale come elemento competitivo per l’intera 
regione. 

 Per esempio Etelä-Pohjanmaa o Ostrobothnia (European_Commission, 2014l).27

 Arctic smartness http://www.lappi.fi/lapinliitto/arcticsmartness (Regional_Council_of_Lapland, --a).28

 Il TEKES ha dei programmi dedicati alla biotecnologia e alla nanotecnologia.29

http://www.lappi.fi/lapinliitto/arcticsmartness
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Le azioni definite dalla Lapponia sono molteplici e ad ampio raggio: pare necessario che essa le 
esponga con un maggior grado di dettaglio ed in particolare espliciti quali siano le tecnologie sulle 
quali desidera puntare. Inoltre, sebbene riconosca l’importanza del monitoraggio delle azioni e 
della conseguente revisione degli elementi che costituiscono il programma, non definisce delle 
metriche: ci si attende che, per rispettare il principio di osservazione e valutazione, la revisione 
delle priorità avvenga con l’elaborazione del piano di sviluppo regionale, del programma strategico 
regionale e le altre strategie focalizzate. Tuttavia ciò non disattende quanto già esposto in 
precedenza: una delle sfide per la smart specialisation è l’individuazione degli indicatori. 

Un’ulteriore elemento presente nel documento di elaborazione della smart specialisation riguarda 
l’orientamento volto alla creazione di cluster: secondo quanto riportato dalla teoria, i cluster sono 
conseguenti, ovvero si realizzano dopo che la regione ha già saputo individuare, tramite la 
scoperta imprenditoriale, in che ambito specializzarsi. 

Una considerazione finale riguarda il TEKEL e in particolare il Digipolis: non vi sono riferimenti che 
indichino che esso sia coinvolto nella strategia smart specialisation e ciò potrebbe avere quale 
conseguenza la perdita di un elemento importante per favorire ulteriormente il trasferimento di 
conoscenze. 

4.3. Linguadoca-Rossiglione 

4.3.1. Presentazione 
La Francia a livello di NUTS 2 è suddivisa in 27 regioni, tra le quali la Linguadoca-Rossiglione, 
FR81, che comprende a sua volta 5 dipartimenti (allegati 12 e 13) (Eurostat, 2011; 
Région_Languedoc-Roussillon, 2013). 
La regione della Linguadoca-Rossiglione si situa nel sud della Francia, confina con la Spagna e si 
affaccia sul Mediterraneo, ha come capitale Montpellier e si espande su una superficie di 27’376 
Km2 con una popolazione di 2’699’498, pari a 99 abitanti per Km2 (European_Commission, 2014b; 
OECD, -). 
Come la Lapponia, anche la Linguadoca-Rossiglione è confrontata con l’invecchiamento della 
popolazione, ma non alla sua diminuzione; anzi, essa è in aumento (Région_Languedoc-
Roussillon, 2013). 
La regione è caratterizzata dalla presenza di molte PMI orientate ai servizi e un’industria che 
operano negli ambiti dell’ingegneria elettronica, del turismo e del food (Région_Languedoc-
Roussillon, 2013). 

Dal 2000 le istituzioni che si occupano di sostenere l’innovazione sono 4 e congiuntamente 
implementano i contratti del piano Stato-Regione  (European_Commission, 2014b). Si tratta di: 30

• delegazioni regionali del ministero per la ricerca e la tecnologia, che contribuiscono alla 
strategia regionale dell’innovazione e alla strategia di smart specialisation e che, su incarico 

 I contratti del piano Stato-Regione, noti come CPER, per il periodo 2015-2020 prevedono che lo Stato investa nelle regioni, 30

rafforzando così il partenariato con quest’ultime, e rientrano nella riforma dell’organizzazione territoriale della Francia 
(Gouvernement.fr, 2014).
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dello Stato, applicano i contratti del piano Stato Regione, si occupano delle questioni 
riguardanti l’innovazione, il trasferimento di tecnologie e la ricerca (Gouvernement.fr, 2013); 

• delegazioni regionali del ministero delle imprese e del lavoro, create nel 2010 nell’ottica 
della riorganizzazione dei servizi regionali dello Stato, che sono gli interlocutori tra lo Stato 
e le imprese — tra esse la delegazione regionale del ministero delle imprese e del lavoro 
della regione della Linguadoca-Rossiglione si occupa, oltre ad altre funzioni, dello sviluppo 
economico locale e del turismo, del sostegno alle filiere e ai poli di competitività —  
(Direccte, 2013, 2014); 

• il Consiglio Regionale, che tra le competenze principali ha lo sviluppo economico regionale 
tramite l’elaborazione e l’adozione dello schema regionale di sviluppo economico che 
definisce gli orientamenti della politica economica della regione (Région_Languedoc-
Roussillon, 2014c, 2014d); 

• Bpifrance, una banca pubblica d’investimento nata a fine 2012, che accompagna le imprese 
nel loro sviluppo sia nazionale e sia internazionale e che è composta da 3 entità: una 
holding, posseduta al 50% dallo Stato francese e il 50% dalla cassa dei depositi, una parte 
di finanziamento al fine di fornire prestiti per l’innovazione e infine una parte rivolta agli 
investimenti (Caisse_des_Dépôts, 2014). 

Un altro attore presente nella regione è l’agenzia per l’innovazione Transferts LR, nata nel 2005 e 
finanziata principalmente dal Consiglio Regionale e dai fondi per lo sviluppo regionale europei: 
sostiene le imprese e applica la politica in favore dell’innovazione tramite la strategia regionale 
d’innovazione, RIS3, e la rete regionale dell’innovazione, Linnk LR (European_Commission, 
2014b; Transferts_LR, 2014d). 

La rete regionale dell’innovazione è composta da più di 400 attori, che spaziano dalla camera del 
commercio e dell’industria, passando ai poli di competitività, alla rete regionale Synersud, che 
comprende gli incubatori  e che si inserisce nell’ottica della strategia regionale d’innovazione 31

promossa dall’Europa e sostenuta sia dallo Stato e sia dalla regione (Transferts_LR, 2014b). 

L’associazione Synersud, nata nel 2000 e sostenuta dalla regione della Linguadoca-Rossiglione, 
sostiene la nascita di nuove imprese poiché vuole aiutare gli imprenditori a trasformare un’idea in 
un’impresa di successo duratura nel tempo; dalla sua fondazione ha contribuito alla nascita di 
2’200 imprese (European_Commission, 2014d; Synersud, 2014). 

Nella regione vi sono 5 università , tra cui l’università di Montpellier 2 che figura nel ranking delle 32

università di Shanghai, e 8 centri di competenza , coinvolti nei progetti ad alto contenuto 33

tecnologico (Région_Languedoc-Roussillon, 2013, 2014e). 

 Tra i quali il BIC (Business & Innovation Centre) di Montpellier, considerato uno tra i migliori incubatori al mondo secondo la classifica 31

stilata da UBI (UBI, 2014).

 Nîmes, Perpignan, Montpellier 1, Montpellier 2 VARRI, Paul Valéry Montpellier 3 (Région_Languedoc-Roussillon, 2014b).32

 Derbi, Eau, Eurobiomed, Mer Méditerranée, Optitec, Qualiméditerranée, Risques et Trimatec (Région_Languedoc-Roussillon, 2014e).33
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4.3.2. La smart specialisation della Linguadoca-Rossiglione 
La regione Linguadoca-Rossiglione ha deciso di sviluppare una strategia di ricerca e innovazione 
basata sulla smart specialisation per aiutare le imprese nella creazione di posti di lavoro altamente 
qualificati (Région_Languedoc-Roussillon, 2014a). Al fine di elaborare la strategia è stato creato un 
gruppo di lavoro a partire da novembre 2012 e ha visto coinvolti molteplici attori, più di 300 
persone in rappresentanza di imprese, università, laboratori di ricerca, centri di competenza e 
istituzioni politiche (Région_Languedoc-Roussillon, 2014e). Il documento, completato nel 2014, 
riprende le 5 tappe proposte dalla Comunità europea (Région_Languedoc-Roussillon, 2014a, 
2014e): 
1) l’analisi degli ambiti attuali e potenziali per la regione ha condotto all’identificazione di una 

prima lista di 40 possibili ambiti e i vantaggi di questi ambiti per la regione; 
2) l’identificazione della la scoperta imprenditoriale tramite il sito dedicato, dove gli imprenditori 

potevano esprimere il loro punto di vista e fare delle proposte (ne sono arrivate 250 
riguardo ad attività emergenti o nuove e sono stati fatti 345 commenti); 

3) la priorizzazione, ovvero la scelta degli ambiti, che ha permesso di individuarne 7, di cui 1 
trasversale, declinati in 14 priorità (tabella 06); 

Tabella 06: 7 ambiti e 14 priorità della Linguadoca-Rossiglione. 

Fonte: elaborazione dell’autore (Transferts_LR, 2014c). 

4) l’elaborazione dei piani d’azione, dove per ogni ambito sono state definite una o più 
ambizioni , poi declinate in obiettivi operativi ed in seguito in azioni; 34

5) l’elaborazione della governance e del monitoraggio. 

Nel materiale di preparazione alla smart specialisation, richiesto per un incontro di peer review, la 
regione ha elaborato una breve analisi, riassunta nella tabella 07 (Région_Languedoc-Roussillon, 
2013). 

Ambiti Priorità
1. H2O: grandi e piccoli cicli 
dell’acqua

• Soluzioni per l’identificazione e la gestione comune delle 
risorse e il riutilizzo delle acqua

2. Transizione industriale e 
energetica

• Energia solare a concentrazione 
• Smantellamento, demolizione, disinquinamento e tecnologie di 

raccolta
3. Terapie diagnostiche innovative e 
mirate

• Biomarcatori e diagnostica medica 
• Terapie innovative e mirate 
• Interventi non medici

4. Acquisizione di dati, elaborazione 
e visualizzazione di dati digitali

• Applicazione agli essere umani, all’ambiente e ai territori 
intelligenti 

• Cultura e media digitali
5. Produzione e valorizzazioni 
innovative e sostenibili delle colture 
mediterranee e tropicali

• Agricoltura sostenibile 
• Bioraffineria delle piante mediterranee e tropicali

6. Economia costiera • Bioeconomia marina 
• Ingegneria costiera, marittima e portuaria 
• Habitat e stile mediterraneo 
• Nautica e sport acquatici

 Le ambizioni sono le visioni, pertanto per ogni ambito vi sono una o più visioni.34
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Tabella 07: Forze, debolezze, opportunità e peculiarità della Linguadoca-Rossiglione. 

Fonte: elaborazione dell’autore (Région_Languedoc-Roussillon, 2013). 

Nella documentazione successiva, destinata a presentare la smart specialisation alla Comunità 
europea, l’analisi è presentata sotto forma di 6 punti chiave, dai quali scaturiscono le 4 sfide che la 
regione intende affrontare, riassunta nella tabella 08 (Région_Languedoc-Roussillon, 2014a): 

Tabella 08: 6 punti chiave e le 4 sfide della Linguadoca-Rossiglione. 

Fonte: elaborazione dell’autore (Région_Languedoc-Roussillon, 2014a). 

In aggiunta, la Linguadoca-Rossiglione ha anche espresso l'intenzione di prendere in 
considerazione cooperazioni che permettano l’avvio di  sinergie interregionali (Région_Languedoc-
Roussillon, 2014a). 

Forze Debolezze
• Qualità di vita 
• Presenza di importanti laboratori di ricerca 
• Sistema innovativo

• Regione ricca di contrasti 
• Regione povera e con molta disoccupazione 
• Settore industriale debole 
• Debole R&S svolta dal privato 
• Pochi scambi tra il mondo accademico e le imprese 
• Stakeholder poco aperti nei confronti dell’esterno

Opportunità Peculiarità
• Stimolare la crescita di micro imprese attraverso 

l’innovazione 
• Intensificare il legame tra formazione, ricerca e economia 

regionale 
• Aiutare la crescita delle PMI 
• Accelerare il trasferimento tecnologico 
• Connettere la regione a network internazionali

• Ambiente economico favorevole 
- energia imprenditoriale 
- presenza di cluster 
- regione orientata all’innovazione 

• Ubicazione strategica 
- nel cuore del sud dell’Europa 
- infrastruttura di trasporti efficiente

6 punti chiave
• L’economia della regione è dinamica (PIL regionale che aumenta), ma l’economia produttiva è fragile in quanto vi è 

un debole tessuto industriale ed è poco orientata a livello internazionale 
• I settori tradizionalmente creatori di posti di lavoro (turismo, viticoltura-vinicoltura) non sono sempre spinti 

dall’innovazione e dalla ricerca, mentre le attività performanti in ambito di R&S (biotecnologia, energia biomassa, 
chimica sostenibile, e-salute, robotica) non creano sufficienti posti di lavoro 

• La R&S avviene per lo più in ambito pubblico, sebbene gli sforzi fatti dal settore privato in ambito di R&S siano 
aumentanti negli ultimi 10 anni (anche se di recente si assiste ad un rallentamento) 

• Sebbene le aziende regionali siano più innovative rispetto alla media nazionale, non raggiungono una sufficiente 
massa critica 

• Le attività digitali sono dinamiche, benché il territorio a livello di infrastruttura debba essere ancora sviluppato con 
l'obiettivo di non penalizzare chi utilizza la banda larga, l’utilizzo simultaneo, la telemedicina, il cloud… 

• La regione presenta delle forze specifiche che possono essere delle potenziali fonti di innovazione in ottica di 
specializzazione intelligente, tra le quali: 
- clima mediterraneo semi arido, che ha un impatto sulla gestione dell’acqua e delle colture, rendendo la regione 

interessante dal punto di vista dei test per nuovi prodotti e servizi 
- una costa importante e un’economia marittima che possono rappresentare una fonte di posti di lavoro non 

delocalizzabili 
- la presenza, in termini di superficie, del più grande vigneto che può essere la fonte per sviluppare delle nuove 

modalità di produzione e di valorizzazione delle colture
4 sfide
• Rafforzare il dinamismo dell’economia tramite un’economia produttiva orientata internazionalmente 
• Trovare il modo per crescere spingendo i settori tradizionali verso la ricerca e i settori ad alta R&S verso risultati 

economici 
• Contribuire allo sviluppo della R&S del settore privato rinfondo le collaborazioni di R&S tra pubblico-privato 
• Trasformare in forze le specificità regionali
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Per ciò che riguarda la visione, la regione si è limitata a formulare unicamente delle ambizioni; 
tuttavia la seguente frase, estrapolata dalla documentazione, ne assume la forza e il carattere 
(Région_Languedoc-Roussillon, 2014a): 

“La région entend s’y positionner parmi les régions leaders en Europe, via le 
développement de produits et services innovants.”  

Per i 7 ambiti la Linguadoca-Rossiglione ha identificato i punti forti, una o più visioni e gli obiettivi 
operativi riassunti nella tabella 09. 

Tabella 09: 7 ambiti: punti forti, visioni e obiettivi operativi della Linguadoca-Rossiglione. 

1) H2O: grandi e piccoli cicli dell’acqua
Punti forti Ambizione: visione Obiettivi operativi
• Posizione strategica 
• Suolo e sottosuolo, ricchi di risorse, 

rendono la regione un posto ideale 
per la sperimentazione, lo sviluppo 
di metodi, strumenti, tecnologie e 
servizi 

• Tessuto industriale diversificato che 
copre tutta la catena del valore 

• Ecosistema ricco: istituti di ricerca, 
polo competitivo EAU, formazione

• Diventare la regione di riferimento 
per quanto riguarda le soluzioni 
integrate che rispondono ai bisogni 
del ciclo dell’acqua

• Accelerare lo sviluppo 
dell’ecosistema acqua e la 
geoscienza raggruppando aziende, 
partner, nuove imprese 

• Sviluppare delle soluzioni integrate 
(prodotti e servizi innovativi) che 
rispondano ai bisogni del ciclo 
dell’acqua 

• Valorizzare le soluzioni integrate a 
livello regionale, nazionale e 
internazionale

2) Transizione industriale e energetica
Punti forti Ambizione: visione Obiettivi operativi
• È la culla dell’energia solare in 

Francia grazie, per citarne alcune, 
peculiarità: 
- infrastrutture 
- competenze di ricerca 
- presenza di aziende leader nello 

sviluppo di progetti 
- centrale solare Thémis 
- poli di competitività DERBI e 

TRIMATEC

• Industrializzare le filiere dell’energia 
solare ad alto rendimento e dello 
smantellamento e disinquinamento

• Avere una vetrina della regione sul 
sito della centrale solare Thémis 

• Sviluppare dei nuovi prodotti e 
servizi volti a ottimizzare la 
produzione solare 

• Aumentare il mercato sia interno sia 
esterno 

• Creare una piattaforma che mostri i 
procedimenti innovativi in merito allo 
smantellamento, decostruzione e 
decontaminazione 

• Sviluppare e mettere sul mercato dei 
prodotti e servizi innovativi 

• Consolidare l’ecosistema tramite 
centri di formazione, incubatori e 
servizi destinati alle imprese

3) Terapie diagnostiche innovative e mirate
Punti forti Ambizione: visione Obiettivi operativi
• Rinomanza grazie: 

- ai biomarcatori 
- alla diagnosi medica con la 

presenza di gruppi come 
Bausch&Lomb, Sanofi e molte 
PMI innovative 

- al polo di competitività 
Eurobiomed 

- alla comunità di ricerca 
- all’offerta formativa

• Accelerare l’industrializzazione dei 
mezzi diagnostici innovativi e delle 
terapie mirate 

• Diventare il punto di riferimento per 
chi si occupa della salute

• Rendere ancora più visibili a livello 
internazionale le aziende 

• Creare un’offerta nell’ambito delle 
terapie innovative e mirate 

• Accorpare in un cluster gli attori per 
creare una rete della salute
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4) Acquisizione di dati, l’elaborazione e la visualizzazione di dati digitali
Punti forti Ambizione: visione Obiettivi operativi
• Copertura di quasi tutta la catena del 

valore nella nicchia degli oggetti 
intelligenti: elaborazione del 
concetto, prototipazione, 
fabbricazione 

• Centro Spaziale universitario 
francese nell’ambito dei nano-satelliti 

• Impegno intrapreso per concepire un 
ecosistema urbano, rurale e costiero 
intelligente 

• Presenza di tutte le tecnologie legate 
ai media digitali 

• Vicinanza con la Catalogna 
riconosciuta come leader europeo 
del settore creativo 

• Presenza di: 
- grandi gruppi operanti nell’ambito 

dell’acquisizione, trattamento e 
visualizzazione di dati digitali (IBM, 
Dell, Intel,…) 

- 3 cluster e poli di competitività 
nell’ambito digitale 

• Importanti istituti di ricerca e poli di 
competenza

• Diventare un punto di riferimento a 
livello europeo per la produzione di 
soluzioni e l’utilizzo di applicazioni 
agli esseri umani, all’ambiente e ai 
territori intelligenti 

• Essere tra i partner più importanti a 
livello europeo per il settore digitale 
creativo

• Diventare leader nell’elaborazione 
del concetto di innovazioni in ambito 
nano-satellitari 

• Aumentare il numero di imprese che 
si occupano dello sviluppo e della 
produzione di oggetti intelligenti 

• Aumentare il numero di utilizzatori e 
servizi che sfruttano l’informazione 
derivante dalla geografia e 
dall’ambito spaziale 

• Essere tra i leader nel trattamento 
dati 

• Sviluppare un ecosistema di 
produzione e sperimentazione di 
soluzioni digitali 

• Aumentare la collaborazione tra gli 
attori 

• Sviluppare delle catene produttive 
competitive al fine di aumentare il 
mercato 

• Aumentare la visibilità degli attori a 
livello europeo e internazionale 

• Aumentare il numero di piattaforme 
di diffusione digitale (giochi, 
applicazioni, e-books…) 

• Aumentare la cifra d’affari dell’offerta 
turistica tramite le tecnologie digitali

5) Produzione e valorizzazioni innovative e sostenibili delle colture mediterranee e tropicali
Punti forti Ambizione: visione Obiettivi operativi
• È il 1° bacino viticolo a livello 

nazionale e uno dei primi a livello 
mondiale 

• Presenza di molte imprese leader 
nella produzione e nella 
distribuzione 

• Capacità di sviluppare delle nuove 
colture grazie alla ricerca 
agronomica 

• Posizione centrale con sbocco sui 
paesi mediterranei 

• 3 poli di competitività: Derbi, 
Qualiméditerranée e Trimatec 

• Ecosistema strutturato grazie ai 
contratti “AGIR” 

• Visibilità internazionale della ricerca 
pubblica internazionale 

• Offerta formativa

• Essere il fulcro dell’innovazione 
nell’agricoltura sostenibile 

• Essere il leader della bioraffineria 
delle piante mediterranee e tropicali 

• Creare e sviluppare Agro-Vallée

• Consolidare l’offerta di servizi 
nell’ambito dell’agricoltura e 
selvicoltura sostenibili facendo così 
crescere le imprese e permettendo 
l’export 

• Sviluppare dei sistemi produttivi 
integrati che rispondono ai bisogni 
del mercato 

• Industrializzare la produzione di 
ingredienti, molecole e materiali 
partendo dalla biomassa 

• Creare dei luoghi emblematici di 
scambio come può essere la Agro-
Vallée

6) Economia costiera
Punti forti Ambizione: visione Obiettivi operativi
• Attività portuarie e nautiche 
• Competenze in merito al genio 

ecologico marittimo 
• Habitat mediterraneo grazie ad 

un’architettura che utilizza diversi 
materiali 

• Poli di competitività: Mer 
Méditerranée, Trimatec, 
Eurobiomed, Derbi… 

• Parlamento del Mare: iniziativa 
trasversale della regione che 
raggruppa la comunità marittima 

• Comunità di ricerca: laboratori 
MerLR, Labex, CeMEB…

• Essere il leader nei servizi e prodotti 
sostenibili per le attività costiere 

• Essere il leader nei prodotti e 
tecnologie e servizi per l’habitat 
mediterraneo 

• Sviluppare soluzioni innovative per il 
settore nautico 

• Essere il leader per la produzione di 
larve per l’acquacoltura e nei prodotti 
delle biotecnologie marine

• Creare un’offerta completa per il 
monitoraggio degli ambienti costieri 

• Sviluppare e vendere il saper fare 
• Fabbricare e vendere dei prodotti e 

servizi legati all’habitat mediterraneo 
• Sviluppare un’offerta integrata di 

servizi per la filiera del kitesurf 
• Sviluppare un’unità di selezione per 

ottenere delle ostriche e altri pesci 
parzialmente sviluppati con il 
marchio qualità e con un basso 
impatto ambientale 

• Valorizzare la produzione industriale 
delle biotecnologie marine
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Fonte: elaborazione dell’autore (Région_Languedoc-Roussillon, 2014a). 

Il monitoraggio della strategia è affidato al comitato direttivo, che si riunisce una volta all’anno e 
raggruppa i rappresentanti dello Stato, della regione, delle principali comunità, delle strutture di 
finanziamento e di accompagnamento, i rappresentanti della ricerca e della formazione. 
Per ogni ambito è pertanto previsto che sia organizzata una conferenza a scadenza annuale e la 
costituzione di un gruppo che ne assicuri l’avanzamento con dei responsabili preposti. 
Il monitoraggio è suddiviso in 3 elementi e per ogni elemento la regione ha proposto degli indicatori 
da utilizzare per verificare l’avanzamento della strategia (tabella 10). 

Tabella 10: 3 elementi del monitoraggio ed esempi di indicatori  della Linguadoca-Rossiglione. 

Fonte: elaborazione dell’autore (Région_Languedoc-Roussillon, 2013). 

7) Imprenditorialità e innovazione (ambito trasversale agli altri 6)
Punti forti Ambizione: visione Obiettivi operativi
• Demografia dinamica, tra cui molti 

studenti e una rafforzata cultura 
imprenditoriale

• Favorire l’eccellenza scientifica e e 
lo sviluppo delle imprese regionali 

• Mantenere la leadership nella 
creazione d’imprese innovative e 
rinforzare la crescita delle giovani 
leve 

• Fare dell’innovazione uno strumento 
competitivo per tutte le imprese 
presenti sul territorio 

• Rendere la regione un esempio di 
sostegno dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità 

• Fare dell’internazionalità uno dei 
punti forti per le imprese innovative

• Aumentare i progetti e le 
infrastrutture miste (imprese e 
ricerca) per le 6 priorità 

• Divenire un esempio per la ricerca 
imprenditoriale e l’innovazione e per 
la diffusione dello spirito 
imprenditoriale tra gli studenti 

• Mettere a disposizione delle imprese 
innovative tutti gli accompagnamenti 
necessari, anche a livello finanziario, 
al fine di accelerare la crescita 

• Aumentare il capitale umano delle 
imprese per aumentare la crescita 

• Predisporre una catena di 
accompagnamento all’innovazione e 
al finanziamento dell’innovazione per 
le imprese regionali 

• Costituire delle competenze reali per 
i progetti socialmente innovativi e 
comunicarlo a livello nazionale ed 
europeo 

• Proporre alle imprese socialmente 
innovative dei mezzi specifici di 
accompagnamento e di 
finanziamento 

• Per ogni ambito adottare una 
strategia di cooperazione 
internazionale 

• Permettere alle imprese, con un 
potenziale internazionale, di 
beneficiare di un sostegno 
all’esportazione 

• Diventare un territorio maggiormente 
attrattivo per gli investitori esteri

Elementi monitoraggio Esempio di indicatori
Performance degli ambiti d’innovazione con indicatori 
comuni a tutti gli ambiti

Indicatori di performance economica

Raggiungimento degli obiettivi operativi con indicatori 
specifici all’ambito

1) H2O: grandi e piccoli cicli dell’acqua: il numero di nuovi 
prodotti o servizi sviluppati

Mobilitazione delle misure pubbliche con indicatori di 
impatto

Numero di imprese sostenute
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Infine, la regione Linguadoca-Rossiglione, ha elaborato la ripartizione finanziaria, per ogni ambito, 
dei fondi strutturali provenienti dalla Comunità europea, dall’apparato pubblico e dai privati e, per 
comunicare la strategia di specializzazione intelligente, ha anche attivato un sito internet  dove è 35

possibile accedere a numerose informazioni e per la raccolta di pareri e commenti. 

4.3.3. Riflessioni sulla Linguadoca-Rossiglione e la smart specialisation 
La regione Linguadoca-Rossiglione, come è stato il caso della Lapponia, ha seguito le indicazioni 
della Comunità europea per elaborare il documento finale. Se, tuttavia, nella versione preparatoria 
è possibile rilevare una variante dell'analisi SWOT (sebbene non siano citate le minacce), in quella 
finale vengono unicamente presentati i 7 punti chiave e le 4 sfide. Come per la Lapponia, anche in 
questo caso, tramite una tabella raffigurante l’analisi SWOT, si può agevolare la comprensione del 
documento facendo capo a uno schema riconosciuto. 
La Linguadoca-Rossiglione, per contro, non si è limitata a fare un’analisi regione-centrica, ma ha 
considerato lo sfruttamento di sinergie che possono scaturire dalla cooperazione con altre regioni 
ed esplicita un approccio di open innovation, che permette di mitigare la miopia creativa. 
Non ha però esplicitato una visione generale: si nota come l’intento sia quello di affrontare un 
cambiamento strutturale, identificato nella diversificazione tramite lo sviluppo di nuove attività e le 
sinergie con le regioni vicine. Emerge però anche un secondo indirizzo di cambiamento strutturale 
rivolto alla modernizzazione, ovvero all’implementazione di tecnologia che abbia un impatto 
positivo sull’efficienza produttiva dei vari settori. Tale duplice volontà di cambiamento strutturale 
può comportare un uso delle risorse inefficiente, e ciò non è raccomandato né dalla teoria 
sull’elaborazione della strategia di smart specialisation, né consigliato dalla Comunità europea. 

Per ciò che concerne i punti di forza, sul territorio vi sono diversi poli di competitività, centri di 
competenza e istituti di ricerca. Molti di essi sono coinvolti in più ambiti, come per esempio il polo 
di competitività Trimatec che è presente in ben 3 ambiti, e ciò indica come gli ambiti siano 
pertinenti al territorio, con una storia e un’infrastruttura dedicata. 

Gli obiettivi operativi presentati dalla Linguadoca-Rossiglione si presentano come azioni mirate:  
ciò permette di valutarli e monitorarli con minore difficoltà. In tal senso, si differenzia dalla 
Lapponia poiché: 
• ha identificato una serie di indicatori per monitorare l’implementazione della strategia e gli 

effetti che ne derivano; 
• ha elaborato la ripartizione finanziaria per ogni ambito. 

La regione ha attivato un sito internet dedicato, non solo alla comunicazione della smart 
specialisation, ma anche alla raccolta dei punti di vista degli attori coinvolti; vi è perciò la possibilità 
che esso diventi il canale ideale per permettere l’interazione tra gli imprenditori e lo Stato (o in 
questo caso la regione), e permettere a quest'ultimo la raccolta di informazioni per la definizione 
più puntuale degli ambiti. Attualmente la Linguadoca-Rossiglione sta lavorando al piano di 

 http://www.3s-en-lr.com (Transferts_LR, 2014a).35
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comunicazione e al processo d’istruzione dei progetti finora scaturiti; agli inizi del 2015 si chinerà 
sulla valutazione della strategia di smart specialisation (allegato 01, Lamoureux). 

4.4. Considerazione generale 
Una considerazione generale scaturita dall’analisi delle due regioni riguarda l’utilizzo della 
terminologia. Per esempio la Lapponia identifica “i pilastri della regione” mentre la Linguadoca-
Rossiglione identifica “le peculiarità”. Quest’ultima, invece, usa visione al posto di ambizione. Una 
terminologia uguale, definita per esempio a priori dalla Comunità europea (e che assurga a 
“standard”), potrebbe agevolare la fruizione e la condivisione delle informazioni (e anche delle 
esperienze) tra le regioni, con la Comunità europea e, più in generale, con tutti gli attori e 
interessati alla smart specialisation. 

5. Svizzera e Ticino 
La Svizzera presenta i seguenti vantaggi competitivi (OSEC, 2010): 
• una posizione al centro dell’Europa che la rende il ponte tra il nord e il sud; 
• una stabilità economica e politica; 
• un’alta qualità di vita dettata dalle strutture sanitarie, dalla sicurezza, dalle offerte culturali e 

sportive; 
• una leadership nell’ambito tecnologico grazie anche all’eccellente formazione di personale 

altamente qualificato e alle capacità in ambito della ricerca; 
• a infrastrutture dei trasporti e all’approvvigionamento energetico eccellenti; 
• alla piazza finanziaria; 
• ai poli economici, quali per esempio le cleantech e mediche, la componentistica auto, la 

farmaceutica; 
• alla bassa burocrazia che facilita la nascita di nuove imprese. 

Il Ticino si situa sul principale asse di collegamento tra nord e sud e beneficia di un mercato del 
lavoro caratterizzato dalla flessibilità, dalla qualità delle competenze e dove le imprese hanno 
instaurato delle sinergie con gli istituti di ricerca favorendo così il trasferimento di competenze; vi è 
una tassazione favorevole, sia per le imprese e sia per le persone fisiche, e, infine, gode di una 
qualità di vita considerata buona grazie, non solo alla rete dei trasporti pubblici e del sistema 
sanitario, ma anche al clima mediterraneo (USE, 2014a). Le attività svolte sono molto eterogenee 
e ciò implica che tutto vada sostenuto (allegato 01, Wild). 

5.1. Principali attori politici dello sviluppo economico territoriale 
Essendo la Svizzera uno stato federalista, costituito da 26 cantoni, l’operato di ogni cantone 
influisce sulla performance globale della nazione e quindi l’operato delle politiche cantonali 
dev'essere considerato congiuntamente a quello nazionale (Confederazione_Svizzera, Art. 1, Art. 
3). Vi sono tre livelli politici: la Confederazione, i Cantoni e i Comuni; i poteri a livello di 
Confederazione sono suddivisi tra esecutivo (Consiglio federale), legislativo (Assemblea federale 
suddivisa in Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati) e giudiziario (Tribunale federale) 
(Confederazione_Svizzera, 2014e; Il_Parlamento_svizzero, 2014f). 
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Le tematiche affrontate dall’Assemblea federale sono trattate in maniera preliminare dalle 
commissioni e in particolare: la commissione della politica estera e la commissione della scienza, 
dell’educazione e della cultura. (Il_Parlamento_svizzero, 2014e). Tra i temi importanti trattati dalla 
commissione della politica estera vi è quello delle relazioni della Svizzera con gli altri Stati e con 
l’UE (Il_Parlamento_svizzero, 2014a, 2014c). La commissione della scienza, dell’educazione e 
della cultura si china su temi quali la scienza, la formazione, la ricerca, la tecnologia e 
l’innovazione occupandosi, per esempio, della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro 
di ricerca e innovazione dell’UE (Il_Parlamento_svizzero, 2014b, 2014d). 
L’Amministrazione federale è composta da 7 dipartimenti, ciascuno diretto da un membro del 
Consiglio federale (Confederazione_Svizzera, 2014c). Il Dipartimento federale dell’economia, della 
formazione e della ricerca (DEFR) si occupa dell’applicazione delle politiche economiche di 
sviluppo territoriale, dell’innovazione e della formazione che suddivide a sua volta i compiti tra uffici 
e unità amministrative. Di particolare interesse sono gli uffici e le unità amministrative. Per le 
prime, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), che si occupa delle politiche economiche della 
Confederazione, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), che 
tratta le questioni nazionali e internazionali inerenti la politica della formazione, della ricerca e 
dell’innovazione; e per le seconde, la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), che è 
l’Agenzia per la promozione dell’innovazione, la quale si occupa della ricerca e dello sviluppo, della 
promozione all’imprenditorialità e di conseguenza della nascita di nuove imprese e del 
trasferimento di sapere e tecnologie (Confederazione_Svizzera, 2014b; CTI, 2014a; SECO, 2014c; 
SEFRI, 2014c). 

A livello Cantonale vi è la medesima ripartizione del potere: il Consiglio di Stato con un potere 
esecutivo, il Gran Consiglio che esercita il potere legislativo e infine i Tribunali per quando riguarda 
il potere giudiziario (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2012b). L’Amministrazione cantonale è 
composta da 5 dipartimenti, tra i quali il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE),  
organizzati in divisioni, tra le quali la Divisione dell’economia, che si occupa in particolare di 
promuovere l’insediamento di nuove attività e lo sviluppo delle attività già presenti sul territorio 
(Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2014h, 2014i, 2014l). All’interno della Divisione dell’economia vi è 
l’Ufficio per lo sviluppo economico (USE) che persegue due obiettivi: il primo riguarda l’aumentare 
la capacità innovativa e la concorrenzialità delle imprese presenti sul territorio e il secondo 
riguarda il rafforzamento del turismo (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2014n, 2014o). Nello 
specifico l’USE adotta una strategia che mira ad una crescita sostenibile e duratura tramite la 
valor izzazione del le part icolar i tà terr i tor ia l i , l ’ imprenditor ia l i tà e l ’ innovazione 
(Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2014o). 
Oltre al DFE, un altro dipartimento che ha delle affinità con il tema è il dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). All’interno del DECS vi sono delle suddivisioni 
per competenze: tre divisioni, una sezione amministrativa e un ufficio dedicato agli studi 
universitari (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2014e). Rilevanti sono la divisione della formazione 
professionale (DFP) e la divisione della cultura e degli studi universitari. 
Il DFP è organizzato per uffici: tra essi vi è l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione 
che, in particolare, promuove le attività di ricerca, innovazione e sperimentazione 
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(Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2014f, 2014g). La gestione dei rapporti tra gli istituti di formazione 
e di ricerca di livello universitario presenti sul territorio con gli organi federali è gestita da un’area 
dedicata agli studi universitari che si occupa, oltre a collegare l’amministrazione cantonale con gli 
istituti presenti sul territorio, anche a rappresentare la politica universitaria territoriale a livello 
nazionale (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2014d, 2014e). 
Un altro attore importante a livello cantonale è l’Agenzia preposta per promuovere l’innovazione 
del Canton Ticino, la Fondazione Agire (Fondazione_Agire, 2014a). 

In Svizzera, in ambito accademico, vi sono le università, le scuole universitarie professionali e i 
politecnici federali di Zurigo e Losanna, con quest’ultima che comprende il laboratorio di ricerca 
Chair of Economics and Management of Innovation (EPFL, 2014a). 
Sul territorio ticinese vi sono la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 
con il centro competenze inno3 e l’Università della Svizzera italiana (USI) con l’Osservatorio delle 
Politiche Economiche; entrambe si occupano di innovazione, imprenditorialità e competitività 
(SUPSI, 2014a; USI, 2014). 

A fianco degli attori istituzionali e accademici troviamo le associazioni di categoria, quali per 
esempio l’Associazione industrie ticinesi (AITI), che rappresenta il mondo industriale ticinese, e la 
Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti): 
entrambe le associazioni fungono da interlocutore con il Cantone (la Cc-Ti anche con la 
Confederazione) al fine di promuovere lo sviluppo economico (AITI, 2014; Cc-Ti, 2014). 

5.2. Principali strumenti di legge di sviluppo economico territoriale 
Nel 2004 la Confederazione Svizzera avvia delle riforme denominate “la politica di crescita”, 
ponendo una particolare attenzione a migliorare la competitività interna tramite l’aumento della 
produttività, a rafforzare il capitale umano tramite la formazione, la ricerca e l’innovazione e infine 
facilitare la creazione di imprese, per esempio grazie alla riduzione delle pratiche amministrative 
(Confederazione_Svizzera, 2013, 2014f, -). A livello federale attiva quindi degli strumenti di politica 
orientati all’innovazione, alla ricerca e alla formazione tramite leggi, ordinanze e messaggi 
(Confederazione_Svizzera, 2014a): 
• per la politica regionale 

- costituzione federale Art. 103, 
- legge federale sulla politica regionale del 06 ottobre 2006, 
- messaggio relativo al programma pluriennale della Confederazione 2008-2015 

concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR) e il suo finanziamento 
del 28 febbraio 2007; 

• per l’educazione, la ricerca e l’innovazione 
- costituzione federale Art. 61a - 64, 
- legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) del 14 

dicembre 2012, 
- messaggio educazione, ricerca e innovazione (ERI). 
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Anche il Ticino le declina a livello cantonale (DFE, 2012; Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2011, 
2014k): 
• per la politica regionale 

- legge d’applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 06 ottobre 2006 
(LaLPR) del 22 giugno 2009, 

- regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica 
regionale del 20 aprile 2010, 

- decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 
13’000’000.– per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla 
politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2012-2015 del 25 giugno 
2012, 

- convenzione sulla promozione del programma di attuazione della politica regionale 
2012-2015, 

- programma d'attuazione della politica regionale 2012-2015 del Cantone Ticino, 
- messaggio no. 6602 del 31 gennaio 2012; 

• per l’educazione, la ricerca e l’innovazione 
- legge per l'innovazione economica (LInn) del 25 giugno 1997. 

5.2.1. Politica regionale 
L’Art. 103 della Costituzione federale definisce il ruolo della Confederazione per quanto riguarda la 
politica regionale (Confederazione_Svizzera): 

“La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate 
nonché promuovere rami economici e professioni che […] non riescono ad 
assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà 
economica.” 

Nel 2008 è entrato in vigore il nuovo testo di legge sulla politica regionale, la NPR, che regola 
l’intervento della Confederazione a sostegno del cambiamento strutturale nelle regioni di montagna 
e nelle aree rurali e di frontiera (Confederazione_Svizzera, 2007b; regiosuisse, 2014c). La NPR 
vuole aumentare il valore aggiunto creato all’interno di una regione al fine di renderla 
maggiormente concorrenziale in base al principio d’esportazione  e garantire così dei posti di 36

lavoro, contribuendo, al contempo, a mantenere la regione popolata (allegato 14) 
(Confederazione_Svizzera, 2006, Art. 1; 2007b; regiosuisse, 2014d). 

“Lo scopo […] [è di] considerare le specificità regionali come fattori potenziali di 
sviluppo, valorizzandole con strategie e misure adeguate al fine di creare nuove fonti 
di reddito e nuove prospettive e di incrementare la qualità localizzativa.” (Bellwald, 
Kristin, Erimann, Heeb, & Steiger, 2014). 

La NPR contempla 3 componenti strategiche (allegato 15), complementari fra loro: il primo 
concerne il desiderio di favorire l’innovazione e la creazione di valore aggiunto tramite la 

 “[…] il benessere e anche il potenziale di sviluppo di una regione sono determinati dalle attività economiche che elaborano valore 36

aggiunto generato esportando beni e prestazioni di servizio da tali regioni verso altre regioni o altri Cantoni, o anche verso 
l’estero.” (Confederazione_Svizzera, 2007b).
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promozione di progetti e programmi, e ciò può essere fatto se la regione possiede le capacità 
innovative, lo spirito imprenditoriale e la massa critica necessaria al cambiamento strutturale; il 
secondo elemento riguarda il rafforzamento della cooperazione, del coordinamento e delle sinergie 
tra la NPR e le politiche settoriali , dove il ruolo principale è ricoperto dalla Confederazione; infine 37

il terzo elemento, considerato come una misura di accompagnamento, riguarda la creazione di un 
sistema di informazioni e conoscenze volto a promuovere lo sviluppo della regione permettendo 
così il trasferimento delle conoscenze (Confederazione_Svizzera, 2007a; regiosuisse, 2014d). 

Le regioni sono definite non tanto in base ai confini geografici, bensì in base al mercato del lavoro, 
agli abitanti, al traffico e al pendolarismo: ne consegue che la NPR considera quasi tutte le regioni 
della Svizzera, evidenziate in verde nella figura 08, eccetto le grandi agglomerazioni, evidenziate 
in rosso, di Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra ed eccetto i cantoni urbani, in rosa, di 
Zurigo, Zugo, Soletta, Basilea Città e Campagna, Argovia e Ginevra (regiosuisse, 2014b). 

Figura 08: Territorio svizzero in ottica della NPR. 

!  
Fonte: regiosuisse (2014b). 

Ogni 8 anni l’Assemblea federale identifica le priorità di promozione raccolte nel programma 
pluriennale, le misure di accompagnamento e il limite di spesa per il Fondo per lo sviluppo 
regionale: esso è valutato dal Consiglio federale. Ogni 4 anni i Cantoni, assieme alle regioni, 
elaborano un programma di attuazione (del programma pluriennale elaborato dall’Assemblea 
federale) definendo le proprie priorità al fine di sfruttare le potenzialità della regione e le richieste di 
finanziamento rivolte alla Confederazione (Confederazione_Svizzera, 2006, Art. 14; 2007b; 
regiosuisse, 2014e). 
Per applicare la NPR si fa ricorso allo stanziamento di contributi a fondo perso, destinati alla 
promozione dello spirito imprenditoriale e a rafforzare le sinergie tra privato e pubblico, di mutui per 
le infrastrutture e di sgravi fiscali concessi anche alle aziende in base al numero di posti di lavoro 
(Confederazione_Svizzera, 2006, Art. 4, Art. 7, Art. 12; regiosuisse, 2014f). 

 Le attuali politiche settoriali riguardano il turismo, l’agricoltura, l’energia, la selvicoltura, il paesaggio e l’ambiente e infine i servizi 37

pubblici (Confederazione_Svizzera, 2007b).
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In concreto, la NPR promuove le iniziative rivolte a sviluppare lo spirito imprenditoriale, gli enti 
regionali per lo sviluppo, che fungono da collegamento tra la Confederazione, i Cantoni e i 
Comuni, e infine promuove la partecipazione alla collaborazione a livello europeo, per esempio  
tramite i progetti transfrontalieri INTERREG (regiosuisse, 2014a). 
Alla base dell’identificazione delle priorità del programma pluriennale vi sono delle linee guida, di 
cui i principali elementi sono elencati di seguito (Confederazione_Svizzera, 2007b): 
• evitare di distorcere la concorrenza operando a livello preconcorrenziale; 
• creare le condizioni quadro favorevoli all’imprenditorialità; 
• favorire l’innovazione anche a livello istituzionale; 
• favorire le cooperazioni evitando così la miopia creativa; 
• adottare una mentalità aperta, che consideri un raggio d’azione ampio e secondo il quale 

far nascere innovazioni grazie alla partecipazione di attori appartenenti a differenti contesti; 
• valorizzare il sapere favorendo il coinvolgimento dei giovani, per esempio tramite 

programmi Venturelab promossi dalla SECO e dal CTI; 
• utilizzare al meglio le competenze della manodopera qualificata nelle regioni montane. 

Il programma pluriennale 2008-2015 intende promuovere i sistemi a valore aggiunto orientati 
all’esportazione: nello specifico sono state individuate 6 priorità promozionali tematiche 
(Confederazione_Svizzera, 2007b): 

• interconnessione di sistemi industriali a valore aggiunto orientati 
all’esportazione per intensificare l’innovazione e la commercializzazione 

• sostegno al cambiamento strutturale del turismo 

• interconnessione e consolidamento di imprese di formazione e imprese della 
sanità organizzate secondo i principi dell’economia di mercato 

• maggiore sfruttamento dei potenziali di esportazione del settore energetico 

• aumento del valore aggiunto prodotto dallo sfruttamento delle risorse naturali 

• aumento del valore aggiunto prodotto dall’economia agricola nei mercati aperti.” 

Il programma pluriennale 2008-2015 definisce i contenuti promozionali, quindi le modalità di 
promozione delle priorità tematiche e ovvero il favorire quelle attività preconcorrenziali e 
sovraziendali  quali il trasferimento del sapere, l’accesso a infrastrutture che creano valore 38

aggiunto e le riforme istituzionali (Confederazione_Svizzera, 2007b). La Confederazione 
principalmente si occupa di valutare e monitorare quanto i Cantoni e le regioni stanno attuando in 
base al programma pluriennale (Bellwald et al., 2014). 

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, nel 2012 la SECO ha istituito un gruppo di lavoro, il 
NPR2016+, che si occupa della redazione del nuovo programma pluriennnale per gli anni 
2016-2023 (Confederazione_Svizzera, DFE, & SECO, 2012; regiosuisse, 2013). A novembre 2014 

 L’ambito preconcorrenziale riguarda principalmente il sostegno ad attività di R&S, favorire il trasferimento delle conoscenze; mentre 38

l’ambito sovraziendale riguarda un’intera categoria e non la singola azienda (Confederazione_Svizzera, 2007b).

“
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la SECO ha fornito la guida per lo sviluppo dei programmi di attuazione NPR 2016-2019: entro 
l’estate 2015 i Cantoni dovranno presentare i loro programmi completati (SECO, 2014b). 
Per il periodo 2016-2019 lo scopo rimane invariato: si vuole potenziare la concorrenzialità a livello 
di singola regione e aumentare il valore aggiunto prodotto tramite l’applicazione del principio 
d’esportazione; al centro dell’attenzione vi sono le PMI in espansione su mercati esteri e si 
riconfermano prioritari l’innovazione nelle PMI e il turismo (SECO, 2014b; stefanorizzi_ch, 2014). Il 
documento programmatico che i Cantoni dovranno elaborare deve contenere un’analisi SWOT e  
prevede un maggior coinvolgimento degli attori e degli enti per lo sviluppo regionale al fine di 
fornire loro gli strumenti adeguati in favore dell’imprenditorialità (SECO, 2014b). 

In linea con quando avviato a livello federale, a livello cantonale la LaLPR mira a promuovere lo 
sviluppo economico grazie all’innovazione e al coordinamento delle politiche settoriali, a creare 
valore aggiunto e a sviluppare, in termini competitivi, il territorio tramite la valorizzazione dei fattori 
locali (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2009, Art. 1; 2011). La politica regionale è orientata a 
sostenere la collettività e non le singole aziende: in tal senso si agisce, di principio, sulle condizioni 
quadro favorevoli all’imprenditorialità (allegato 01, Leoni) (DFE, 2012). 
L’applicazione della LaLPR è affidata al DFE e in particolare all’USE (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 
2010, Art. 1; USE, 2014c). Le priorità di intervento, le strategie e l’ammontare finanziario sono 
definite nel programma d'attuazione della politica regionale (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2009, 
Art. 3). 
I progetti, per essere sostenuti tramite dei sussidi o dei contributi a fondo perso devono rispettare 
alcune condizioni, ovvero (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2009, Art. 14-15): 

“a) promuovono lo spirito e le attività imprenditoriali; 

b) consolidano la capacità di innovazione; 

c) sfruttano le potenzialità endogene e creano o migliorano sistemi per la produzione 
di valore aggiunto; 

d) promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, tra regioni 
funzionali e con agglomerati urbani;  

e) promuovono la cooperazione intercantonale e transfrontaliera.” 

Il Cantone Ticino in ambito di politica regionale si è posto 2 obiettivi principali e, a supporto, 3 
obiettivi secondari, in tal senso si vuole (Confederazione_Svizzera, 2012a): 
1) aumentare la capacità innovativa e la concorrenzialità delle PMI grazie al sostegno di settori 

prioritari, al trasferimento del sapere e altre iniziative trasversali; 
2) riposizionare il turismo attraverso la valorizzazione degli itinerari turistici, il perfezionamento 

delle strutture e lo sfruttamento della qualità e dell’innovazione; 
3) aumentare le conoscenze, la formazione; 
4) favorire le collaborazioni intercantonali e transfrontaliere; 
5) sostenere la governance. 
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Il Ticino, nel programma d’attuazione della politica regionale 2012-2015, riconosce l’importanza 
ricoperta dai fattori locali quali fonte di opportunità per garantire la competitività del territorio tramite 
l’agglomerazione e le sinergie che si verificano tra gli attori (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2011). 
Nello specifico, il Ticino ha identificato gli ambiti su cui investire al fine di poter crescere 
economicamente, suddivisi in priorità riconfermate (dalla A alla I) e in nuove priorità 
(Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2011): 
A. cleantech  39

- vi sono molteplici potenzialità di sviluppo, non solo a livello internazionale e 
nazionale ma anche a livello Cantonale; 

B. filiera bosco-legno 
- vi sono delle potenziali nicchie che possono essere sviluppate; 

C. valorizzazione d’itinerari turistico-culturali 
- al fine di generare un indotto economico sul territorio; 

D. filiera dell’audiovisivo 
- al fine di sfruttare le competenze del territorio creando del valore aggiunto; 

E. promozione integrata del territorio e dello sviluppo di attività socioeconomiche: poli di 
sviluppo economico e altri sistemi di sviluppo socioeconomico territorializzati 
- a seguito del fenomeno di ricerca di spazi interessanti per l’insediamento di aziende; 

F. piattaforma cantonale per il trasferimento delle conoscenze, delle tecnologie e per la 
promozione dell’imprenditorialità 
- tramite la fondazione AGIRE e la Casa dell’innovazione ; 40

G. relazioni con il turismo e nuovi prodotti turistici innovativi 
- al fine di mantenere e aumentare la competitività del Ticino come regione turistica, 
- poiché la politica regionale e la politica turistica si supportano a vicenda; 

H. zone a basso potenziale 
- si mira al mantenimento, e non ad una crescita economica, di quelle regioni che per 

molto tempo hanno riscontrato delle dinamiche socioeconomiche negative, come 
l’esempio del caso pilota di Onsernone, del quale è necessario portare a termine il 
progetto, prima di replicare con altre regioni ; 41

I. collaborazione intercantonale Grigioni-Ticino 
- attraverso lo sviluppo economico di aree strategiche, la collaborazione nell’ambito 

dell’innovazione, della ricerca, della formazione e del trasferimento delle conoscenze 
e delle tecnologie e infine favorendo il turismo sostenibile; 

J. collaborazione intercantonale “Programma San Gottardo 2020” 
- rendere la regione del San Gottardo interessante per i residenti, per gli attori 

economici e per i turisti; 
K. filiera delle scienze della vita 

 “Cleantech comprende tecnologie, processi, beni e servizi volti a ridurre l’impatto delle attività umane sull’ambiente e a permettere lo 39

sfruttamento sostenibile delle risorse naturali.” (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2011).

 La Casa dell’innovazione in seguito ha assunto il nome progetto Tecnopolo Ticino.40

 L’obiettivo è quello di coordinare le politiche settoriali per mantenere lo stato attuale e favorire la nascita di sinergie tramite la messa 41

in rete di attività.
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- si vuole sostenere quei progetti che permettono di creare valore aggiunto in un 
settore già affermato in Ticino; 

L. filiera agro-alimentare 
- offrire dei prodotti di nicchia che possono essere valorizzati; 

M. filiera salute e benessere 
- a seguito dei trend internazionali, quali una maggior aspettativa di vita, il progresso 

della medicina e la mobilità delle persone e delle caratteristiche climatiche del Ticino; 
N. opportunità di sviluppo economico derivanti dalla messa in esercizio di Alptransit 

- i tempi di percorrenza saranno ridotti e ci si può attendere un aumento del 
pendolarismo come pure l’insediamento di attività; 

O. centro di competenza per la mobilità sostenibile 
- al fine di creare una rete di competenze nell’ambito della mobilità sostenibile; 

P. altre tematiche da perseguire trasversalmente agli altri obiettivi 
- promuovere le connessioni tra cervelli ticinesi all’estero e il Ticino tramite degli 

ambasciatori, 
- promuovere la proprietà intellettuale, 
- sostenere l’internazionalizzazione, 
- sostenere i processi di successione aziendale. 

Il sistema regionale d’innovazione ticinese è costituito dalla presenza di molteplici attori (allegato 
16): al centro vi è la Fondazione Agire, ovvero la piattaforma preposta per la diffusione delle 
conoscenza e delle tecnologie, per la promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione e per il 
sostegno allo sviluppo economico cantonale (USE, 2014b). 

“La Fondazione Agire persegue in particolare la diffusione nelle imprese e nel 
territorio del Cantone Ticino delle conoscenze e delle tecnologie per promuovere i 
processi innovativi che portano alla creazione di nuovi prodotti o servizi, di nuovi 
sistemi produttivi e di nuove modalità organizzative e di collaborazione, lo sviluppo di 
un più marcato spirito imprenditoriale sostenendo la creazione di nuove aziende e 
favorendo la creazione di posti di lavoro qualificati e il sostegno allo sviluppo 
economico cantonale nell’attività di promozione esogena” (USE, 2014b). 

La Fondazione Agire è stata costituita nel 2011 dal DFE, l’USI, la SUPSI, l’AITI e la Cc-Ti 
(Fondazione_Agire, 2014a): la Fondazione Agire riunisce attorno ad un unico tavolo le imprese, la 
formazione e la ricerca, l’apparato istituzionale e il sistema economico finanziario richiamando così 
il concetto della triplice elica, quasi avvicinandosi al concetto di quadrupla elica. Infatti la 
Fondazione Agire collabora con il sistema educativo e il sistema scienza tramite l’USI e la SUPSI, 
che con i centri di competenze, centri di ricerca e laboratori conducono la ricerca scientifica. 

Attraverso l’USI e la SUPSI viene veicolato lo spirito imprenditoriale, non solo tramite la formazione 
e ai corsi dedicati all’imprenditorialità, ma anche tramite il programma CTI Entrepreneurship 
promosso dalla CTI in collaborazione con il Centro Promozione Start-up. In dettaglio, il programma 
CTI Entrepreneurship è composto da 3 moduli: Venture ideas, per scoprire il mondo 
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imprenditoriale, Business creation, finalizzato allo sviluppo del business plan e infine il modulo 
Venture challenge, al fine di acquisire le competenze necessarie per lanciare una startup (SUPSI, 
2014b; venturelab, 2014). 

Un’ulteriore iniziativa riguarda il Tecnopolo Ticino: si tratta di un progetto che permette alla 
Fondazione Agire di allargare la paletta di attività che svolge, in quanto mira a sostenere la 
competitività delle imprese ritenute innovative e ad alto potenziale, rientrando nell’ottica di 
sostegno alle startup (Leoni, 2013; Wild, 2014). Tramite il Tecnopolo Ticino si vogliono creare dei 
punti di incontro tra imprenditori, nuovi imprenditori e ricercatori al fine di favorire il trasferimento di 
conoscenze e la condivisione di esperienze, nonché promuovere l’imprenditorialità ticinese; inoltre 
potrebbe essere la sede ticinese del parco nazionale dell’innovazione (PNI) (DFE, 2013a; Leoni, 
2013). Il Tecnopolo Ticino, è composto da una sede centrale (HUB) con sede a Manno e altre sedi 
distaccate (spoke) dislocati sul territorio al fine di sfruttare le competenze e infrastrutture esistenti 
inerenti a temi specifici; attualmente oltre all’HUB di Manno è attivo da settembre 2013 lo spoke in 
ambito digitale/web a Chiasso. È un progetto pianificato su di un arco temporale di 4-5 anni: altri 
spoke (previsti) sono nell’ambito del BioTech a Bellinzona, del MedTech a Taverne e della moda e 
delle soluzioni avanzate di logistica a Stabio (DFE, 2013a, 2013b; Leoni, 2013; Sadis, 2013; Wild, 
2014). 

La Fondazione Agire, oltre al transfer tecnologico e al progetto Tecnopolo Ticino, si occupa anche 
di finanziamento tramite Agire Invest. Agire Invest sostiene le realtà imprenditoriali meritevoli 
tramite investimenti, ma anche tramite la partecipazione al capitale azionario; ciò, oltre a 
permettere la distribuzione del rischio, permette ad Agire Invest di assumere un ruolo nel consiglio 
di amministrazione dell’azienda e quindi accompagnarla nel processo di sviluppo 
(Fondazione_Agire, 2014b). 

Nel corso dell’ultimo trimestre del 2014 è stata costituita la Fondazione Centro di competenza 
mobilità sostenibile e ferroviaria al fine di creare una struttura che metta in rete le competenze e 
che permetta di sviluppare la ricerca e lo sviluppo in un ambito dove il Ticino è già attivo 
(Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2014c, 2014m). 

Al fine di poter attuare i punti sopraccitati, il Cantone concede degli aiuti finanziari pari a 40 milioni 
di franchi, che devono essere utilizzati per lo sviluppo di progetti locali e regionali e che hanno 
delle ricadute importanti sull’economia ticinese (DFE, 2012; Repubblica_e_Cantone_Ticino, 
2012a, Art. 1-2). Nell’autunno 2014 la Confederazione ha accordato un nuovo credito quadro per 
l’attuazione della politica economica regionale 2012-2015: si tratta di nuovi fondi destinati al 
progetto Tecnopolo Ticino, nello specifico per la sede bellinzonese riguardante il settore 
biomedicale, al Centro di competenza agroalimentare e infine alla valorizzazione degli itinerari 
turistici (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2014a). 

Nel corso del mese di novembre 2014 sono iniziati i lavori per la definizione del nuovo programma 
di attuazione della NPR per il periodo 2016-2019 (allegato 01, Wild). Il Cantone Ticino e la 
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Confederazione sono orientati alle iniziative precompetitive, ovvero a ciò che favorisce il 
trasferimento di conoscenze, il concetto di Tecnopolo, i centri di competenze e il sostegno 
all’imprenditorialità. A tal fine (allegato 01, Wild, evento): 

“[…] si focalizzerà per circa il 40% sul tema dell’aumento della competitività nelle 
piccole e medie imprese, il restante 40% sarà dedicato invece al rafforzamento del 
settore del turismo e il 20% restante sarà dedicato a specificità regionali.” 

Con il nuovo programma si vuole inoltre consolidare il sistema regionale d’innovazione tramite il 
riorientamento della Fondazione Agire, che assumerà un ruolo di coordinamento tra gli attori 
(allegato 01, Wild, evento). Non da ultimo, il progetto Agire è stato considerato, tra i progetti di 
NPR, esemplare per l’anno 2014: tra i fattori di successo si annoverano le attività di trasferimento 
delle conoscenze, la collaborazione tra le università e i centri di ricerca e lo sviluppo del Tecnopolo 
(SECO, 2014a). 

5.2.2. Politica d’innovazione 
Il sostegno alla promozione della ricerca e dell’innovazione è un compito svolto, non solo dal 
settore privato, ma anche dalla Confederazione Svizzera; infatti la Costituzione federale attribuisce 
il ruolo della Confederazione quale promotore di queste attività (Confederazione_Svizzera, Art. 
64). 
Nel messaggio ERI sono definiti gli obiettivi della politica dell’educazione, della ricerca e 
dell’innovazione che la Svizzera persegue per il periodo 2013-2016 (SEFRI, 2012): 

“Educazione: «Coprire il fabbisogno di personale in possesso di una buona 
formazione generale e delle qualifiche professionali necessarie» 

Ricerca e innovazione: «Consolidare l’erogazione di fondi su base competitiva ad 
alto livello e rafforzare ulteriormente la competitività internazionale della Svizzera» 

Aspetti intersettoriali del sistema ERI: «Rendere la Svizzera un laboratorio di idee e 
un polo economico che opera nel rispetto dei principi di pari opportunità, sostenibilità 
e competitività»”. 

La Svizzera attribuisce una priorità alla promozione dell’educazione, della ricerca e 
dell’innovazione in quanto ne riconosce l’importanza per poter mantenere e migliorare la propria 
posizione competitiva (SEFRI, 2012). 

Il sistema educativo svizzero è caratterizzato da diversi livelli formativi, obbligatori e postobbligatori 
(CSRE, 2014; educa.ch, 2014b): 
• formazione obbligatoria 

- scuola dell’infanzia con una durata di 3 anni in Ticino (educa.ch, 2014g), 
- livello elementare della durata di 5 anni in Ticino, Argovia, Basilea città e campagna, 

mentre negli altri cantoni di 6 anni (educa.ch, 2014c), 
- livello secondario I  con una durata di 4 anni secondo il modello integrato che 42

prevede corsi di diversi livelli, ma senza selezione nelle classi in Ticino (CSRE, 
2014; educa.ch, 2014d); 

 In Ticino sono le scuole medie.42
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• formazione postobbligatoria 
- livello secondario II suddiviso in (educa.ch, 2014e): 

‣ formazione generale tramite licei e scuole specializzate, 
‣ formazione professionale di base, che caratterizza il sistema svizzero 

educativo per l’aspetto duale secondo cui la formazione è accompagnata 
dalla pratica professionale (educa.ch, 2014a) e 

- livello terziario suddiviso in (educa.ch, 2014f): 
‣ formazione professionale superiore, 
‣ scuole universitarie intese come università, politecnici federali, scuole 

universitarie professionali (SUP), alte scuole pedagogiche; 
• formazione continua seguita da oltre il 50% degli adulti (SEFRI, 2012). 

La Confederazione e i Cantoni lavorano congiuntamente al fine di garantire un’elevata qualità in 
ambito formativo; per quanto riguarda l’istruzione obbligatoria il compito spetta ai soli Cantoni, 
mentre la Confederazione finanzia i politecnici federali, cofinanzia le SUP, la formazione 
professionale e la formazione continua (Confederazione_Svizzera, Art. 61a-63a; SEFRI, 2012). 
In ambito educativo non vengono privilegiati dei settori e pertanto la formazione viene considerata 
nel suo insieme, dalla formazione prescolastica fino al livello universitario e alla formazione 
continua: la Svizzera punta ad avere un’offerta formativa ampia e di qualità al fine di garantire una 
buona reputazione (SEFRI, 2012). 

Nell’ottica di migliorare la qualità della formazione ed eliminare gli ostacoli inerenti la mobilità degli 
studenti è entrato in vigore il Concordato HarmoS, un accordo intercantonale sull’armonizzazione  
della scuola obbligatoria, che contempla la durata e gli obiettivi dell’insegnamento, al quale hanno 
accettato di aderire 15 cantoni, tra i quali anche il Ticino (CDPE, 2014a, 2014d; DECS, 2014). 

Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione si vuole che la Svizzera diventi un “laboratorio di 
idee”: ciò permette di assicurare una posizione rilevante in quei settori, considerati promettenti, 
tramite investimenti nella ricerca e la cooperazione anche sul piano internazionale (SEFRI, 2012). 
La Svizzera vuole rafforzare la diffusione delle conoscenze e aiutare le nuove leve a far carriera 
nel rispetto delle pari opportunità e della sostenibilità (SEFRI, 2012). 

Nel 2012 la LPRI subisce una revisione totale poiché con gli anni era diventata obsoleta  
(Confederazione_Svizzera, 2011). Lo scopo primario è comunque rimasto: la LPRI disciplina in 
che modo la Confederazione debba promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione 
(Confederazione_Svizzera, 2012b). Essa si basa (Confederazione_Svizzera, 2012b, Art. 4; SEFRI, 
2014g): 
• sul finanziamento del Fondo nazionale svizzero (FNS) che, tramite dei programmi nazionali 

di ricerca (PNR), sviluppa le competenze orientate alla soluzione di problemi sociali ed 
economici e, tramite dei poli di ricerca nazionali (PRN), favorisce la ricerca nei settori 
strategicamente importanti (SEFRI, 2012, 2014f, 2014h); 
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• sul finanziamento dell’associazione delle Accademie svizzere delle scienze al fine di 
avvicinare la società al mondo delle scienze (SEFRI, 2014b); 

• sul finanziamento della CTI, che si occupa di promuovere la ricerca applicata, lo sviluppo e 
l’imprenditorialità e di facilitare il trasferimento di conoscenze e fornire della consulenza alle 
nuove imprese (CTI, 2014a); 

• sul concedere dei sussidi ai centri di ricerca indipendenti a complemento di quelli destinati 
alle scuole universitarie e ai politecnici (Confederazione_Svizzera, 2012b, Art. 15); 

• sul sostenere la cooperazione internazionale nell’ambito della ricerca, ad esempio con la 
partecipazione allo Spazio europeo della ricerca — la Svizzera partecipa all’ottavo 
programma quadro dell’UE chiamato Orizzonte 2020 (SEFRI, 2014a, 2014d, 2014g). 

In merito al FNS, esso (FNS, 2011, 2014a): 

“[…] promuove la ricerca scientifica in Svizzera. Ne promuove la competitività e il 
posizionamento a livello internazionale, nonché la capacità di risolvere problemi. 
S’impegna in particolar modo nell’incoraggiamento delle nuove leve scientifiche.” 

In concreto, promuove la ricerca di base in tutte le discipline svolta nelle scuole universitarie e 
negli istituti indipendenti finanziando singoli progetti di ricerca e promuove le nuove leve 
scientifiche assegnando borse ai ricercatori (FNS, 2014a; SEFRI, 2014b). 
Il FNS si avvale dei seguenti strumenti: i progetti, nei quali i ricercatori definiscono gli argomenti in 
piena autonomia garantendo lo spazio a nuove idee e ai quali vengono destinate la maggior parte 
delle risorse; le carriere, strumento destinato al sostegno delle giovani leve, per esempio tramite la 
concessione di borse per effettuare dei soggiorni all’estero; i programmi, che sottostanno a dei 
requisiti specifici e nei quali rientrano i PRN e i PNR; lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e 
infine l’ultimo, che riguarda la promozione della comunicazione scientifica tra ricercatori, comunità 
scientifica e società (FNS, 2014b). 

Le tematiche dei PNR nascono dal basso, cioè dagli ambiti interessati; in seguito è il Consiglio 
federale a decide quali finanziare. Ad oggi sono stati avviati oltre 70 PNR e nel 2015 partiranno 
quelli nuovi (SEFRI, 2014h). Per quanto riguarda i PRN, essi sono orientati alla creazione di centri 
di competenza nei quali la ricerca accademica interagisce con il settore extrauniversitario (SEFRI, 
2014f). 

Il FNS collabora intensivamente con la CTI al fine di promuovere il trasferimento di conoscenze e 
tecnologie (FNS, 2014b). Nel messaggio ERI si pone l’accento sull’importanza degli imprenditori 
per l'economia e come sia importante sviluppare una mentalità orientata all’imprenditorialità: in tal 
senso la CTI promuove delle azioni orientate agli studenti che hanno delle aspirazioni 
imprenditoriali (SEFRI, 2012). La CTI, in particolare, promuove (CTI, 2012, 2014b): 
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• i progetti di R&S orientati al mercato nell’ambito di tutte le discipline, in particolare i settori 
enabling sciences , life sciences , ingegneria orientata alla sostenibilità ambientale, 43 44

nanotecnologie e tecniche dei microsistemi; 
• lo sviluppo dello spirito imprenditoriale grazie a corsi di formazione e attività di coaching 

finalizzate al raggiungimento del marchio CTI; 
• trasferimento di sapere e tecnologie tramite la rete di contatti, tra cui la rete Swissnex e i 

mentori dell’innovazione  e le 8 reti tematiche nazionali. 45

Sebbene la Confederazione finanzi della ricerca fatta e dell’innovazione svolta sul territorio 
svizzero, circa i tre quarti provengono dal settore privato (SEFRI, 2012). Il settore privato ha 
dunque un ruolo importante nella ricerca e nell’innovazione e nel garantire la competitività del Paese. 

Entro l’estate del 2015 il SEFRI presenterà al Consiglio federale un progetto di legge per la 
riorganizzazione della CTI: essa diventa un ente di diritto pubblico al fine di poter rendere più 
flessibile la struttura e poter così promuovere la ricerca e l’innovazione con maggior efficienza, 
trasparenza e flessibilità (Confederazione_Svizzera, 2014d). 

Sempre in ambito di promozione della ricerca e dell’innovazione, la Confederazione, in 
collaborazione con l’associazione Swiss Innovation Park e i Cantoni, prevede la costituzione di un 
PNI per favorire l’interconnessione regionale delle attività innovative e rendere la Svizzera un 
laboratorio di idee (Confederazione_Svizzera, 2012b, Art. 32 cpv. e; ETHZ, 2014; 
Swiss_Innovation_Park, 2014a). L’associazione Swiss Innovation Park si occupa dell'attuazione 
generale del progetto PNI, assicurandone la qualità delle prestazioni e la commercializzazione a 
livello nazionale e internazionale e fungendo da l’interlocutore con la Confederazione (CDPE, 
2014b). Si tratta di uno strumento che permette alla Svizzera di posizionarsi a livello internazionale 
e di attirare cervelli, creando così un ecosistema nel quale l’innovazione può esprimersi (EPFL, 
2014b). 

Il PNI si differenzia dagli incubatori e acceleratori per startup e dai parchi tecnologici in quanto non 
ha l’obiettivo di sostenere le nuove aziende, bensì di creare un luogo dove le imprese già 
affermate lavorano in collaborazione con i ricercatori condividendo conoscenze (ETHZ, 2014). 
Il PNI vuole (Swiss_Innovation_Park, 2014a, 2014b): 
• creare un biotopo quale luogo dove le imprese e la ricerca, la scienza e il mercato si 

incontrano permettendo lo sviluppo di innovazioni che possono essere commercializzate a 
livello mondiale; 

• permettere lo sviluppo delle specificità regionali al fine di aprirsi a livello internazionale; 
• creare la massa critica necessaria allo sviluppo di innovazioni. 

 Si tratta di progetti nell’ambito delle tecnologie informatiche e di comunicazione (CTI, 2012).43

 Progetti nell’ambito dell’ingegneria medica, biotecnologia, medicina rigenerativa come pure i nuovi temi quali l’ageing e il brainfood 44

(CTI, 2012).

 I mentori dell’innovazione assistono le PMI favorendo la collaborazione con gli istituti di ricerca trovando così i partner adeguati (CTI, 45

2012).
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Il PNI avrà due hub principali legati ai politecnici di Zurigo e Losanna; accanto agli hub principali ci 
saranno altre 6 sedi distaccate, che rappresenteranno delle reti regionali in altri Cantoni e che 
saranno scelti tra le candidature provenienti da: 1) Argovia 2) Basilea città congiuntamente a 
Basilea campagna e Giura 3) Berna 4) Grigioni 5) Lucerna assieme a Uri, Svitto, Obvaldo, 
Nidvaldo e Zugo 6) San Gallo congiuntamente a Appenzello interno e esterno e Lichtenstein 7) 
Turgovia 8) Ticino (Cancelleria_dello_Stato_dei_Grigioni, 2014; CDPE, 2014b). Di queste 8 
candidature, quelle di Basilea città congiuntamente a Basilea campagna e Giura e Argovia sono in 
processo di esame da parte della Confederazione, mentre le restanti attendono di essere valutate 
con maggior dettaglio (CDPE, 2014c). 

Secondo l’agenda politica, le camere federali affronteranno l’argomento nell’autunno 2014: con la 
pubblicazione del messaggio per la sessione estiva 2015, l’avvio definitivo del progetto PNI 
dovrebbe avvenire dal 1° gennaio 2016 (CDPE, 2014b). 

La Svizzera in ambito di cooperazione internazionale partecipa all’8° programma quadro dell’UE 
(2014-2020), Orizzonte 2020 (SEFRI, 2014e). Orizzonte 2020 fa parte della strategia Europa 2020 
che presenta 3 priorità al fine di migliorare la competitività, l’occupazione e il benessere: 
l’eccellenza scientifica, la leadership industriale e le sfide per società (SEFRI, 2014e). Attualmente, 
in seguito alla votazione del 09.02.2014, la partecipazione della Svizzera a Orizzonte 2020 è 
garantita fino al 2016 tramite un accordo secondo il quale i ricercatori possono partecipare a pieno 
titolo al primo pilastro di Orizzonte 2020 come partner associati (per cui i finanziamenti saranno 
sostenuti da Bruxelles), mentre per quanto riguarda il secondo e il terzo pilastro (progetti di 
partenariato) la Confederazione partecipa in qualità di Paese terzo (pertanto i finanziamenti 
saranno garantiti dalla Svizzera e non da Bruxelles) (Confederazione_Svizzera, DFE, & SECO, 
2014). 

A livello ticinese la NPR, e in particolare il programma d’attuazione 2012-2015, è declinata nella 
LaLPR alla quale si affianca la LInn. La LInn sostituisce la precedente legge sulla promozione 
dell’artigianato e dell’industria e si rivolge principalmente all’industria e alle iniziative innovative 
intraprese sia dalle aziende già presenti sul territorio e sia dalle nuove aziende. Lo scopo è di 
incentivare gli investimenti industriali che introducono delle innovazioni di prodotto o processo 
tramite dei contributi erogati dal Cantone sotto forma di deduzione dal pagamento delle imposte 
cantonali; per le nuove aziende tale contributo può raggiungere l’esonero completo dal pagamento 
delle imposte comunali (allegato 01, Leoni) (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 1997, Art. 1-2, Art. 
5-6; 2014j). 

Tra le misure indirette applicate dalla LInn vi è la promozione dell’autoimprenditorialità tramite aiuti 
mirati alla ripresa di aziende da parte dei collaboratori o l’assunzione totale da parte dello Stato 
degli oneri sociali per chi intraprende una nuova attività (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 1997, Art. 
12). 
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Anche in Ticino è in corso una revisione della legge, necessaria per consolidare il sistema 
regionale dell’innovazione volto ad aumentare sia la competitività e la concorrenzialità delle PMI e 
sia le ricadute economiche. La fase di consultazione della nuova legge per l’innovazione 
economica (nLInn) è terminata a fine ottobre 2014. Di seguito i principali obiettivi che si prefigge di 
perseguire (DFE, 2014b): 
• coordinare lo Stato, le associazioni economiche, gli istituti universitari e altri stakeholder; 
• porre l’accento sulla messa in rete e sulle misure precompetitive; 
• orientare gli incentivi alla fase di sviluppo di un progetto; 
• considerare maggiormente la validità del progetto imprenditoriale; 
• porre particolare attenzione al ritorno territoriale come condizione per ottenere gli incentivi; 
• distinguere tra le aziende e il ciclo di vita in cui si trovano le aziende; 
• facilitare l’accesso al credito; 
• istituire un’agenzia cantonale per il marketing territoriale. 

L’attuale LInn si attua soprattutto in ambito industriale e per le imprese già consolidate, mentre la 
nLInn vuole stimolare la capacità innovativa delle imprese orientate all’esportazione, vuole mettere 
l’accento non solo all’industria, ma anche al settore terziario e alle startup, dunque alle nuove 
realtà imprenditoriali presenti sul territorio (Alberton, Mini, Huber, Leon Lopez, & Mantegazzi, 2011; 
DFE, 2014a, Art. 1, Art. 12; Repubblica_e_Cantone_Ticino, 1997, Art. 1). 

Un altro aspetto riguarda il carattere dell’attuale LInn, definito premiante poiché le aziende che 
hanno beneficiato dei sostegni sono quelle che per loro natura sono già innovative e che 
comunque avrebbero dovuto effettuare degli investimenti (Alberton et al., 2011). Con la revisione 
della legge si vuole invece adottare un approccio più incentivante, in quanto essa considera gli 
investimenti non più quando avviene il processo d’innovazione indistintamente, bensì riconosce le 
fasi del ciclo di vita di sviluppo di un’azienda, che richiedono strumenti differenti per intervenire. 
Nella fase iniziale, detta di neoimprenditorialità, la nuova azienda necessita maggiormente di 
supporto per sviluppare un prototipo oppure per effettuare una ricerca di mercato, mentre nella 
fase di imprenditorialità, l’azienda per esempio necessità di aiuti per effettuare investimenti che le 
permettano di svilupparsi maggiormente; infine, nella fase di riprenditorialità, l’azienda necessita di 
essere accompagnata durante il processo di successione (allegato 01, Alberton) (DFE, 2014a, Art. 
7). 

Un terzo aspetto della nLInn riguarda la sua attuazione: non più solo compito esclusivo del 
Cantone, ma condiviso con altri attori, quali le associazioni economiche, che interagiscono con 
esso nell’applicazione della legge. Sarà la Fondazione Agire ad assumere un ruolo maggiormente 
di coordinamento dei vari attori del sistema regionale d’innovazione e, in questo modo, a poter 
sostenere le imprese, a capirne i bisogni e a sviluppare di conseguenza il pacchetto migliore di 
aiuti (allegato 01, Wild) (DFE, 2014a, Art. 3). 

Infine, nella revisione si identificano i settori chiave, esplicitati nel programma per la promozione 
dell’innovazione (DFE, 2014a, Art. 16). 
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La tabella 11 riassume i cambiamenti che verrebbero introdotti passando dall’attuale LInn alla 
nLInn. 

Tabella 11: Dalla LInn alla nLInn. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Inizialmente il nome proposto era legge sulle iniziative imprenditoriali, ponendo l'accento sul ruolo 
ricoperto dagli imprenditori (poiché senza imprenditori non ci sono le aziende e di conseguenza 
non vi può essere innovazione); si è poi deciso di chiamarla nLInn, confermando quindi il sostegno 
all’innovazione, riconoscendone l’importanza e il ruolo quale motore della crescita e dello sviluppo 
territoriale; un altro motivo potrebbe essere quello di non volerla confondere con la legge sul 
rilancio dell’occupazione nella quale si promuove l’autoimprenditorialità (allegato 01, Alberton). 

Il Ticino ha sottomesso la sua candidatura al PNI, che rientra nell’ottica di marketing territoriale. 
L’obiettivo è di attrarre cervelli, competenze e grandi realtà internazionali che, integrandosi con la 
realtà locale, rafforzano il tessuto economico rendendolo maggiormente competitivo. I grandi 
gruppi si relazionano con le piccole aziende specializzate verticalmente, sia dal profilo di sviluppo 
di prodotti e sia per la ricerca di talenti, incentivandole a rimanere sul territorio e sviluppandolo 
(allegato 01, Leoni, Wild, Wild evento). La candidatura è per il settore della moda e della logistica 
avanzata. Due i motivi: innanzitutto si è riscontrato un particolare fermento territoriale in queste 
attività, in secondo luogo il Ticino ha l’intenzione di differenziarsi dal resto della Svizzera (allegato 
01, Leoni) (Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2014b). Attualmente la candidatura è nella fase di 
affinamento dei concetti esposti (DFE, 2014a; Repubblica_e_Cantone_Ticino, 2014b). 

6. Svizzera, Ticino e smart specialisation 
Per elaborare delle politiche al fine di favorire l’innovazione si può far ricorso allo schema di analisi 
proposto dal Manuale di Oslo, secondo il quale ci sono 4 ambiti  che possono favorire 46

l’innovazione: le condizioni quadro, le basi scientifiche, il transfer tecnologico e il dynamo per 
l’innovazione (OECD, 2005). In generale gli elementi del modello sono rilevanti al fine di favorire 
l’innovazione di una regione e, in tal senso, il Ticino li tiene in considerazione tutti e 4 (allegato 01, 
Dell’Ambrogio). 
La smart specialisation, in un certo senso, vuole essere un’evoluzione di quanto proposto dal 
Manuale di Oslo: ai 4 ambiti, che rimangono importanti, si aggiungono altri elementi, tra cui i 5 
principi, che esplicitano altri aspetti importanti al fine di favorire la competitività e l’innovazione in 
una regione. 

LInn nLInn
Ambito Industriale Industriale, terziario, startup
Carattere Premiante Incentivante

Ciclo di vita Considerato come unico Neoimprenditorialità, imprenditorialità, riprenditorialità
Attuazione Cantone Cantone e Fondazione Agire, altri
Settori Non esplicitati Identificazione settori chiave

 Nell’allegato 17 sono stati brevemente riassunti i 4 ambiti proposti dal Manuale di Oslo.46
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6.1. NPR, LaLPR e i 5 principi della smart specialisation 
La NPR richiama diversi concetti espressi dalla smart specialisation, infatti riconosce l’importanza 
che le regioni hanno rivolto allo sviluppo dello spirito imprenditoriale e del raggiungimento di una 
massa critica necessaria ad ottenere un cambiamento strutturale. 
La NPR e la sua declinazione a livello cantonale, la LaLPR, possono essere ricondotte ai principi 
della smart specialisation, in particolare al primo principio, la scoperta imprenditoriale. Infatti, la 
Svizzera sostiene le iniziative imprenditoriali in generale, volte a favorire la scoperta 
imprenditoriale tabella 12 (allegato 01, Alberton). 

Tabella 12: NPR e LaLPR e i 5 principi della smart specialisation. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

La NPR considera l’inclusività tramite la valorizzazione delle specificità regionali delle regioni di 
montagna, delle aree rurali e di frontiera. Il coinvolgimento delle regioni e il valorizzarne le 
specificità, come avviene con la smart specialisation, permette loro di sviluppare delle GPT o 
operare tramite le co-invezioni delle GPT esistenti. 

I contributi erogati al fine di rafforzare le sinergie tra privato e pubblico e per promuovere lo spirito 
imprenditoriale riconducono al principio della scoperta imprenditoriale: è fondamentale che vi siano 
imprenditori, che si promuova il trasferimento di conoscenze tra privato e pubblico e si  
coinvolgano gli istituti di formazione presenti sul territorio. 
Nel programma pluriennale 2008-2015 la Svizzera evidenzia 6 temi, l’industria, il turismo, la sanità, 
l’energia, le risorse naturali e l’agricoltura che possono essere interpretate come delle linee guida 
(allegato 01, Alberton). 

Le linee guida della NPR sono intese a evitare la miopia creativa e ad adottare una mentalità 
aperta: ciò significa che gli imprenditori sono chiamati a guardare all’esterno delle singole imprese 
e a prendere coscienza del fatto che per innovare è necessaria la partecipazione di attori 
provenienti da contesti diversi. Ciò significa allineare il concetto di scoperta imprenditoriale al 
concetto di open innovation. 

I scoperta 
imprenditoriale e 
granularità

II inclusività III evoluzione 
priorità

IV osservazione V sostegno fase 
iniziale

NPR • Rafforzare sinergie 
privato - pubblico 

• Evitare miopia creativa 
• Mentalità aperta 
• Attività 

preconcorrenziali e 
sovraziendali

• Valorizzare 
specificità regionali 

• 6 priorità

• 8 anni • Assemblea 
federale 

• Programmi CTI

LaLPR • Attività imprenditoriale 
• Collaborazione 
• Sistema regionale 

d’innovazione 
• Tecnopolo

• Valorizzazione 
fattori territoriali 

• 16 priorità

• 4 anni • USE 
• Sistema regionale 

d’innovazione

• Programmi CTI 
• Tecnopolo Ticino
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Per quanto riguarda la granularità, la NPR è coerente con la strategia di smart specialisation: essa 
mira a sostenere le attività preconcorrenziali e sovraziendali, sostenendo delle attività e non dei 
settori specifici di una regione. La NPR sostiene lo spirito imprenditoriale e il coinvolgimento degli 
istituti di ricerca (università, politecnici e SUP) tramite i programmi proposti dal CTI, come per 
esempio il programma Business creation favorendo così il trasferimento di conoscenze e la 
possibilità di nuove scoperte imprenditoriali. 

Le condizioni per ottenere i contributi offerti dalla LaLPR abbracciano il principio della scoperta 
imprenditoriale e dell’inclusività: un progetto deve promuovere lo spirito e le attività imprenditoriali 
e la collaborazione tra pubblico e privato. Il Ticino è riuscito a creare un sistema regionale 
d’innovazione che favorisce il trasferimento di conoscenza, indispensabile in ottica sia di scoperta 
imprenditoriale e sia di osservazione. 

Secondo la teoria della smart specialisation una regione è chiamata a definire poche priorità sulle 
quali intervenire: il programma d’attuazione della politica regionale 2012-2015, tuttavia, ne 
identifica 16. Nonostante ciò, vi sono dei presupposti di specializzazione, infatti (allegato 01, 
Alberton): 

“[i]l Ticino ha fatto questo grosso salto, anche psicologico, con la nuova politica 
regionale, per esempio di puntare su delle filiere […] quindi queste specializzazioni 
in qualche modo […] vengono un po’ promosse.” 

Il Ticino favorisce il trasferimento di conoscenze, non soltanto tramite il progetto Tecnopolo, che 
abbraccia il principio di scoperta imprenditoriale e di sostegno alla fase iniziale, ciò che favorisce le 
interazioni tra gli attori e il sostegno alle attività emergenti, ma anche tramite la Fondazione Centro 
di competenza mobilità sostenibile e tramite anche la stesura del nuova programma di attuazione 
per il periodo 2016-2019. 

6.2. LPRI, LInn e nLInn e i 5 principi della smart specialisation 
La LPRI sostiene la ricerca scientifica e l’innovazione: si riconduce sostanzialmente ai principi della 
scoperta imprenditoriale, all’osservazione e al sostegno della fase iniziale. I principi della smart 
specialisation sono messi a confronto con la LPRI, la LInn e la nLInn nella tabella 13. 
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Tabella 13: LPRI e LInn e nLInn e 5 principi della smart specialisation . 47

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Nello specifico: 
• il FNS promuove i principi di scoperta imprenditoriale e osservazione tramite i PNR e i PRN 

poiché orientano la ricerca nei settori strategicamente importanti, soprattutto perché le 
tematiche scelte per la ricerca nei PNR sono proposte dai ricercatori (cioè dal basso) e 
perché i PRN facilitano maggiormente il trasferimento di conoscenze tra la ricerca 
accademica e il settore extrauniversitario; 

• l’associazione delle Accademie svizzere delle scienze avvicina il mondo delle scienze alla 
società permettendo così il trasferimento di conoscenze, ciò che rientra nel principio della 
scoperta imprenditoriale; 

• la CTI abbraccia il principio della scoperta imprenditoriale sia tramite lo sviluppo 
dell’imprenditorialità (anche come mentalità), sia tramite l'agevolazione del trasferimento 
della conoscenza, per esempio con la rete Swissnex; abbraccia anche il principio 
dell’inclusività, nonostante abbia una predilezione per determinati settori, i progetti di R&S 
possono riguardare tute le discipline; e da ultimo abbraccia anche il principio del sostegno 
alla fase iniziale tramite la consulenza offerta alle nuove imprese. 

Il progetto PNI è riconducibile a diversi principi della smart specialisation, e in particolare alla 
scoperta imprenditoriale, all’inclusività e all’osservazione: grazie alla creazione di un ambiente 
ideale, in cui il privato, la ricerca e il mercato si incontrano per sviluppare delle specificità regionali 
e dunque all'ottenimento della massa critica necessaria per sviluppare innovazioni, è possibile 
sfruttare le specificità regionali e abbracciare il concetto di quadrupla elica e la varietà collegata. 

La LInn ha una relazione con il principio della scoperta imprenditoriale: lo scopo è quello di 
premiare le aziende che effettuano degli investimenti per innovare. Essendo principalmente legata 

I scoperta imprenditoriale 
e granularità

II inclusività III evoluzione 
priorità

IV osservazione V sostegno fase 
iniziale

LPRI • FNS con i PNR e i PRN 
• Associazione Accademie 

svizzere 
• CTI sviluppo 

imprenditorialità e della 
mentalità imprenditoriale 

• CTI trasferimento 
conoscenze 

• PNI condivisione 
conoscenze

• CTI 
• PNI sfrutta 

specificità 
regionali

• FNS con i PNR e i 
PRN e Accademia 

• PNI sfrutta specificità 
regionali

• CTI consulenza

LInn • Incentivare investimenti 
industriali

• Industria • Cantone • Promozione 
autoimprenditorialità

nLInn • Stimolare capacità 
innovativa 

• Messa in rete 
• Misure precompeittive

• Industria, 
settore 
terziario e 
startup

• Cantone con 
sistema 
regionale 
d’innovazione 
(Fondazione 
Agire)

• Ciclo di vita di 
sviluppo dell’azienda 

• Cantone con sistema 
regionale 
d’innovazione 
(Fondazione Agire)

• Facilitare accesso al 
credito

 In grigio la nLInn non ancora in vigore.47
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al settore industriale viene tuttavia a mancare il principio di inclusività. La nLInn, invece, considera 
il principio di inclusività poiché mira a stimolare la capacità innovativa, non soltanto nel settore 
industriale, ma anche nel terziario e tramite il sostegno alle startup. Presenta, tuttavia, 
l’identificazione dei settori chiave ex-ante, elemento che nell’elaborazione di una smart 
specialisation viene evitato per non precludere il sostengo a possibili attività emergenti che 
provengono da settori non considerati. 
Con la nLInn la Fondazione Agire assume un ruolo di coordinamento degli attori e diventa un 
interlocutore con il quale gli stakeholder possono interagire: ciò richiama, di nuovo, i principi di 
scoperta imprenditoriale, di evoluzione delle priorità e di osservazione. 
La nuova legge, inoltre, aggiunge un tassello al principio del sostegno alla fase iniziale in quanto, 
oltre a considerare l’intero ciclo di vita di sviluppo dell’impresa, facilita l’accesso al credito. 

Sulla base di quanto viene fatto sia a livello federale sia a livello cantonale, come riassunto nella 
tabella 14, emerge come in Svizzera e in Ticino vi sia la consapevolezza dell’importante ruolo 
ricoperto dalla conoscenza. Essa permette, tramite il suo trasferimento, la scoperta di nuove 
innovazioni che possono garantire la competitività a livello nazionale e cantonale. 

Gli strumenti svizzeri e ticinesi sono orientati alla scoperta imprenditoriale e al sostegno della fase 
iniziale (sopratutto tramite la CTI). 

Tabella 14: Riassunto dei 5 principi della smart specialisation in Svizzera e in Ticino . 48

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Fondamentalmente, in Svizzera e in Ticino, esistono, e sono applicate, diverse politiche al fine di 
sostenere l’innovazione, in particolare quelle orientate allo sviluppo e al sostegno 
dell’imprenditorialità. In tal senso, alla domanda del perché la Svizzera è numero uno al mondo per 
competitività, Dell’Ambrogio risponde (Castelli, 2014): 

“[…] perché non abbiamo una politica dell’innovazione. In fondo siamo competitivi 
perché abbiamo molte politiche che creano un quadro generale nel quale essere 
innovativi… Sono tutte politiche che nel loro insieme fanno la competitività della 
Confederazione.” 

I scoperta 
imprenditoriale e 
granularità

II inclusività III evoluzione 
priorità

IV osservazione V sostegno fase 
iniziale

NPR x x x
LaLPR x x x x x
LPRI x x x x
LInn x x
nLInn x x x x x

 In grigio la nLInn non ancora in vigore.48
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Il confronto delle politiche elvetiche e ticinesi con i concetti della smart specialisation evidenzia 
come quest'ultima, per certi versi, sia applicata contemplandone gli aspetti più importanti, sebbene 
da nessuna parte essa sia definita come tale. 
Vi sono alcuni punti divergenti e altri convergenti. 
È assente una politica industriale a sostegno di specifici settori tecnologici; infatti anche Alberton 
conferma che (allegato 01): 

“[i]l problema, forse, a livello svizzero e cantonale, è che non è così evidente parlare 
di specializzazioni. La strategia sia federale sia cantonale è sempre stata quella di 
favorire in generale l’iniziativa imprenditoriale ma “poco” importa il settore di 
attività…”. 

La NPR, sopratutto per quanto riguarda il favorire le scoperte imprenditoriali, ha tratti in comune 
alla smart specialisation (allegato 01, Leoni, Alberton). 
La path dependence, cioè la storia, ha un impatto sulle scelte del Paese e della regione. Si vuole 
evitare il rischio che, nel caso le politiche attuate si concentrino solo su specifici settori, si ripeta 
quanto avvenuto negli anni ’70 nel settore orologiero. Ancora Alberton (allegato 01): 

“… la specializzazione di allora […] ha fatto crollare tutta una regione e anche parte 
dell’export svizzero dell’orologeria. […] [S]pecializzazioni che se disgraziatamente 
vanno in crisi poi ti va in crisi tutto il sistema.” 

Ciò che viene proposto e attuato nelle politiche della Svizzera e del Ticino, soprattutto per quanto 
riguarda i principi della scoperta imprenditoriale e la granularità, dell’inclusività e del sostegno alla 
fase iniziale, presenta degli elementi che coincidono a quanto avanzato dalla smart specialisation. 
All’inverso, la smart specialisation e i suoi presupposti, hanno numerose affinità con il sistema 
dell’innovazione elvetico e ticinese. I fondamenti sono simili, e ciò che pare divergente riguarda in 
particolare la formulazione (trattandosi anche di sistemi politici diversi) e la terminologia usata nei 
due “modelli”. 

7. Le opportunità della smart specialisation in Svizzera e in Ticino 
Attualmente siamo in un’era di convergenza tecnologica e di multidisciplinarietà, per cui un settore 
viene contaminato da competenze derivanti da altri settori, rendendo meno identificabili i suoi 
confini. In tal senso il termine specializzazione perde un po’ del suo significato letterario e si pone 
anche il problema dei decisori, ovvero di coloro che decidono sull’orientamento di specializzazione 
di una regione. Occorre riflettere sul concetto e comprenderne la portata (anche alle nostre 
latitudini) (allegato 01, Dell’Ambrogio e Alberton). 

7.1. Scoperta imprenditoriale e granularità 
In generale pare mancare un’adeguata comunicazione per quanto riguarda le possibilità di 
accedere al sostegno e agli incentivi messi a disposizione dal Cantone e della Confederazione 
(allegato 01, Albertoni). Ciò comporta una maggior attenzione all’aspetto comunicativo e risulta 
necessario rivolgersi direttamente al territorio in maniera semplice e anche attrattiva. A tal fine, La 
Lapponia ha elaborato un documento graficamente accattivante, mentre la Linguadoca-
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Rossiglione, per ottenere informazioni dal territorio, ha attivato un sito internet dedicato alla smart 
specialisation, di fatto creando una finestra che permette lo scambio di punti di vista e la possibilità 
di commentare quanto proposto. 
In Ticino è pertanto possibile, per esempio tramite il sito internet della Fondazione Agire — visto il 
prospettato ruolo di coordinamento —, attivare un mezzo efficace per poter rafforzare 
maggiormente la relazione tra settore privato e pubblico e permettere l'interazione con gli 
stakeholder. La questione è comunque nota: il DFE — da informazioni personali — è intenzionato 
ad avviare un progetto di comunicazione dell’imprenditorialità e dei tratti principali del sistema di 
innovazione regionale. 
In ambito del progetto Tecnopolo Ticino sarà sempre più necessario favorire i momenti d’incontro 
tra i vari spoke dislocati sul territorio, ma anche con gli altri attori direttamente o indirettamente 
coinvolti (i centri di competenza, le associazioni di categoria, gli istituti di formazione,…): mettere in 
contatto e facilitare la prossimità tra le persone appartenenti ad ambiti diversi permette di sfruttare 
le possibili sinergie e alimentare una massa critica imprenditoriale, creare una rete che fornisca 
informazioni dal basso e sostenere una mentalità imprenditoriale. 

7.2. Inclusività 
Nel programma d’attuazione delle politica regionale 2012-2015 sono stati identificati 16 ambiti sui 
quali concentrare gli sforzi. Anche nel futuro programma d’attuazione risulta difficile non disperdere 
le risorse se non ci si concentra solo su alcuni ambiti specifici. Il Cantone tuttavia predilige 
l'adozione di una politica maggiormente orizzontale, per evitare il rischio di compiere scelte 
strategiche errate (allegato 01, Alberton). 
Eppure, con un numero ridotto di ambiti è possibile ottenere un impatto maggiore sul territorio: non 
si tratta di sceglierne solo uno, ma diversi; in tal senso il timore di concentrarsi su un ambito che 
poi non si rivela promettente è mitigato dalla presenza degli altri. Inoltre, un numero minore non 
preclude il coinvolgimento di altri ambiti, in quanto (allegato 01, Alberton): 

“[…] siamo nell’era della convergenza tecnologica, siamo nell’era veramente 
dell’intersettorialità, della multidisciplinarietà e così via. Come fai ancora a definire un 
settore? È molto difficile […] potremmo prendere la bioinformatica, la biotecnologia, 
la bionica applicata all’automazione, cioè, sono mondi talmente mescolati…”. 

Il Ticino, con la revisione della nLInn si sta dunque orientando a identificare i settori chiave sui 
quali puntare, e non è dato a sapere se essi sono frutto di scoperte imprenditoriali o di una 
valutazione dall'alto al basso precedente all'attuazione. Tuttavia il processo rispetta il principio 
dell’inclusività, poiché l'individuazione degli ambiti e le nicchie permette a una regione di avviare 
un processo di cambiamento strutturale e aumentare così la competitività. 

7.3. Evoluzione priorità 
La NPR rivede le priorità promozionali ogni 8 anni, mentre ogni 4, i Cantoni assieme alle regioni, 
elaborano il programma d’attuazione. Tenendo conto di un iter legislativo laborioso e considerando 
la rapidità con cui le tecnologie evolvono vi è una corrispondenza a quanto avanzato dal principio 
della smart specialisation. È tuttavia importante che nelle revisioni si tenga conto di una necessaria 
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flessibilità qualora dalle regioni giungano dei segnali tali da dover rivedere le priorità anche prima 
della fine del ciclo. A livello cantonale, con il ruolo previsto per la Fondazione Agire, l'evoluzione 
delle priorità può essere presa in considerazione con maggior frequenza. 

7.4. Osservazione 
Nella guida per lo sviluppo dei programmi di attuazione della NPR 2016-2019 la Svizzera richiede 
ai partner coinvolti un’analisi SWOT, allineandosi così a quanto previsto dall’implementazione di 
una strategia di smart specialisation. Alcuni Cantoni hanno già provveduto, altri sono chiamati a 
procedere in tal senso. 

Secondo il principio dell’osservazione, è auspicato che le regioni coinvolgano gli attori presenti sul 
territorio per capire le loro reali necessità, per esempio: 
• come ha fatto la Lapponia tramite le interviste e i workshop chiedendo agli attori presenti il 

loro punto di vista e i loro bisogni; 
• come ha fatto la Linguadoca-Rossiglione tramite la pagina dedicata alla smart 

specialisation, pubblicando domande e permettendo di commentare i contributi ,ciò che ha 
reso il meccanismo di raccolta di informazioni dinamico. 

Le due regioni analizzate non hanno elaborato delle classiche analisi SWOT, tuttavia si sono 
adoperate nel coinvolgimento dal basso delle parti interessate. Pertanto, se i Cantoni, durante 
l’elaborazione dell’analisi SWOT, coinvolgono gli attori sul territorio, allora le informazioni raccolte 
possono diventare un ulteriore elemento per la valutazione delle priorità promozionali future della 
Confederazione. 

Il sistema regionale d’innovazione ticinese applica il concetto di quadrupla elica, anche se gli 
imprenditori sono rappresentati da associazioni di categoria, che fungono da intermediari. In tal 
senso, dare la possibilità a tutti gli attori (quindi anche a quelli non rappresentati), tramite un sito 
(per esempio della Fondazione Agire) o tramite l’organizzazione di momenti di incontro, di 
commentare e di portare dei contributi direttamente, permetterebbe, non soltanto di individuare le 
necessità, ma anche il favorire lo scambio di esperienze e di opinioni. 
La NPR prevede tale coinvolgimento, ciò che getta le basi di un approccio bottom-up. 

7.5. Sostegno fase iniziale 
La Svizzera propone numerose misure volte a favorire l’imprenditorialità. È tuttavia necessario 
insistere sulla creazione e sul rafforzamento di una cultura imprenditoriale, che si diffonda nella 
società a più livelli (anche in quello politico). La tematica è nota, pertanto: 
• si dovrebbe iniziare a parlare di imprenditorialità già a partire dalle scuole medie (allegato 

01, Wasserfallen); 
• si dovrebbe ovviare alla mancanza di una cultura rivolta all’imprenditorialità e si dovrebbe 

cambiare atteggiamento nei riguardi del “fallimento quando si inizia un’attività 
imprenditoriale (allegato 01, Schnell). 
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In Ticino le imprese non hanno l’abitudine di confrontarsi, non hanno una propensione allo scambio 
di opinioni e di fare rete, ciò che va a detrimento del trasferimento di conoscenza (allegato 01, 
Albertoni). Anche per il caso ticinese è importante infondere una cultura imprenditoriale che tenga 
debito conto delle specificità regionali, ma anche delle difficoltà del fare impresa. La nLInn, in tal 
senso, si propone come strumento che sia in grado di superare tali problematiche. Non solo: è 
importante che lo Stato sostenga quei progetti che necessitano di un investimento minimo nella 
fase di avvio, poiché i grandi investitori non li considerano in quanto sono orientati a progetti che 
hanno ritorni maggiori in tempi minori. Le molte incertezze attorno ad un progetto in fase di early 
stage, dagli esiti perciò non prevedibili, richiamano delle forme di aiuto, se non direttamente sotto 
forma di denaro, almeno con delle formule che permettano un acceso facilitato al capitale (allegato 
01, Alberton). È ciò che la nuova legge vuole proporre. 

7.6. Considerazioni finali 
I presupposti sui quali si fonda il concetto di smart specialisation contemplano diversi aspetti già 
presenti nel sistema dell’innovazione elvetica e ticinese. Una divergenza sui termini e su alcuni 
processi di applicazione non precludono, da entrambe le parti, il perseguimento degli scopi che sia 
la smart specialisation e sia il modello elvetico si sono dati. Non è dato di sapere se all’origine del 
concetto di smart specialisation vi è una sorta di ispirazione da quanto viene fatto in Svizzera 
oppure se le nuove leggi in revisione sul nostro territorio traggano spunto dalle proposte di 
attuazione avanzate da una strategia a livello europeo. È verosimile che siano valide entrambe le 
ipotesi, sebbene più volte sia emerso che quanto fatto in Svizzera, in un certo senso, dia risultati 
migliori a livello di classifiche. È anche complesso trovare una risposta, nel caso in cui venisse 
adottata una smart specialisation, per sapere se essa possa rafforzare le posizioni elvetiche. In 
altre parole, è ancora prematuro dare una risposta alla domanda se la smart specialisation sia 
un’opportunità. 
Entrambe sono soggette ad alcune, seppur minime, critiche. La smart specialisation è ancora in 
una fase iniziale, per la quale non sono ancora state definite delle metriche e degli indicatori chiari; 
inoltre vi è una forte mancanza di omologazione che può diventare un problema, specie se le 
regioni devono confrontarsi. Di ciò che viene fatto in Svizzera, ma soprattutto in Ticino, emerge 
ancora una mancanza di mentalità imprenditoriale e una rete sufficientemente estesa per creare 
un ambiente in cui far interagire con efficacia gli imprenditori. Manca un orientamento definito nei 
confronti di quegli ambiti, che devono essere suggeriti dal basso e grazie alla scoperta 
imprenditoriale, che siano le premesse per un futuro cambiamento strutturale del nostro territorio. 
La nLInn è in tal senso una scommessa, che però ha diverse caratteristiche che la rendono una 
legge attuale e in grado di dare diverse risposte in tal senso. 
Valutare l’opportunità di una smart specialisation in Ticino ha permesso di comprendere diverse 
dinamiche e processi in corso, che possono sicuramente fungere da spunto per un ulteriore 
approfondimento sui singoli aspetti emersi. 
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8. Conclusioni 
Da diversi anni la Svizzera, grazie alle sue peculiarità, il sistema di formazione duale, l’attività di 
ricerca, la stabilità economica e le condizioni quadro, si mantiene ai vertici delle classifiche dei 
Paesi più competitivi e innovativi del mondo. 

L'innovazione origina dalle regioni e non dal sistema-paese. In tal senso, la smart specialisation è 
un concetto teorico che si basa sul processo di scoperta imprenditoriale e che permette di 
individuare in quali ambiti una regione può eccellere. 
Tale concetto, che presuppone cinque principi fondamentali (la scoperta imprenditoriale, 
l'inclusività, la revisione delle priorità, l'osservazione e il sostegno alla fase iniziale e alla crescita di 
nuove attività), è stato adottato dalla Comunità europea come condizione ex ante per le regioni 
che vogliono accedere ai fondi strutturali per il periodo 2014-2020 per favorire il potenziamento 
della competitività regionale, nazionale e comunitaria. 
Dall’analisi della Lapponia finlandese e la Linguadoca-Rossiglione francese, che hanno seguito i 
consigli della Comunità europea nell’elaborazione della documentazione richiesta, è emerso che vi 
sono state numerose divergenze soprattutto per ciò che riguarda la terminologia. La mancanza di 
termini comuni, soprattutto se osservabile in generale e in più regioni a livello comunitario, 
rappresenta un problema, non solo nella comprensione delle singole specifiche, bensì anche nei 
momenti di confronto interregionali (peer review) e nelle interazioni tra regione e la Comunità 
stessa. I documenti, che diventano pubblici, oltre ad essere un segno di trasparenza nei confronti 
dei cittadini, diventano importanti anche per gli imprenditori che hanno una base tramite la quale 
eventualmente orientare le loro strategie aziendali individuali. 
Un documento strategico deve contenere l’analisi della regione volta ad identificarne le forze, le 
debolezze ma anche le opportunità e le minacce; gli ambiti in cui la regione intende focalizzare le 
risorse e le azioni mirate che intende intraprendere. 
Una regione che applica la smart specialisation è chiamata a coinvolgere gli attori per avere una 
chiara rappresentazione di quelle che possono essere le opportunità e quali sono le reali 
necessità. L’obiettivo è quello di creare le premesse per migliorare la competitività e di eccellere, 
indipendentemente dal grado di innovazione attuale. 

Di quanto attualmente si propone in Svizzera e in Ticino per favorire la competitività e l’innovazione 
esistono i presupposti per ritenere che vi sia un’adozione implicita di una strategia di smart 
specialisation (ma, potrebbe valere anche l'opposto, ovvero che l'Europa abbia tratto ispirazione 
dal modello elvetico).  
Sia a livello svizzero e sia livello regionale, sono numerose le possibilità che permettono di favorire 
il processo di scoperta imprenditoriale: si pensi al progetto Tecnopolo Ticino, al FNS o ai 
programmi CTI in collaborazione con le università. Il Ticino, con la nLInn, agisce nell’ottica di 
sostenere lo sviluppo di nuove attività e di stimolare ulteriormente la capacità innovativa del 
Cantone e la messa in rete degli attori. 
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Sebbene la Svizzera, e di conseguenza il Ticino, sia ai vertici mondiali dell’innovazione e della 
competitività, sono diversi i punti suoi quali è possibile intervenire. Tra questi: 
• migliorare la comunicazione in merito agli incentivi messi a disposizione regionalmente, in 

particolare in Ticino; 
• coinvolgere maggiormente gli attori presenti sul territorio, per esempio aprendo un ulteriore 

canale di comunicazione attraverso una pagina internet dove è possibile inserire dei 
contributi (come ha fatto la regione della Linguadoca-Rossiglione); 

• favorire i momenti di incontro tra le sedi dislocate sul territorio del Tecnopolo Ticino e 
coinvolgere anche i centri di competenza; 

• ridurre gli ambiti identificati dalla LaLPR; 
• permettere la revisione delle priorità promozionali della NPR esplicitando nella legge una 

sufficiente flessibilità; 
• elaborare l’analisi SWOT, richiesta per il programma d’attuazione 2016-2019 coinvolgendo 

gli attori del territorio come fatto dalla Lapponia e dalla Linguadoca-Rossiglione; 
• continuare e rafforzare quanto fatto fino ad ora per costruire una cultura volta 

all’imprenditorialità; 
• creare una cultura del fare rete tra imprese. 

Mettere a confronto, fra qualche tempo, i risultati ottenuti potrebbe rivelarsi utile per comprendere 
se, quanto fatto dalla Svizzera e dall’Europa, ha permesso a entrambe di raggiungere gli obiettivi 
stabiliti. 

Indipendentemente da quale sia il modello attuato e quali siano i termini per definirlo, per la 
Svizzera la smart specialisation rappresenta un’opportunità quale metro di confronto con quanto 
avanzato nel contesto europeo. La posizione ai vertici delle classifiche non deve tuttavia essere 
data per scontata. L'Europa ha messo in atto diverse forze per competere, e la smart 
specialisation è un valido esempio, non solo a livello globale, ma anche con la numero uno delle 
classifiche. 
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Dell’Ambrogio Mauro del 24.10.2014  49

Secondo lei perché l’UE richiede come prerequisito per accedere ai fondi strutturali di applicare la 
teoria della smart specialisation?

Non tocca me giudicare la politica dell'UE ma secondo me si tratta di un'ennesima 
procedura burocratica per cercare di, in qualche modo di canalizzare immensi 
finanziamenti che hanno trovato un risvolto molto negativo perché distorcono la 
concorrenza e un po' l'illusione tecnocratica, tipo ad esempio della politica industriale 
francese in qualche modo lo Stato sa cosa è bene per l'economia e per la società, 
stabilisce dei meccanismi tecnocratici per far sì che siano identificate queste 
potenzialità e poi di conseguenza distribuisce soldi pubblici.
L'unico aspetto positivo è che perlomeno qui c'é una componente bottom up nel 
senso che non è Bruxelles che dice a ogni regione in cosa dovrebbe specializzarsi, 
che sarebbe addirittura assurdo, ma per lo meno esige da ogni regione, paese che 
intende ricorrere agli aiuti europei che faccia questa auto-indagine.
La domanda è poi sempre chi è capace di giudicare se l'indagine è giusta o 
sbagliata, non è fittizia, non è una foglia di fico con le solite pressioni lobbistiche 
corporative, chiaro che se una certa lobby è forte in una certa regione farà di tutto 
per attingere ai fondi europei. Ora è ancora a vedere con quali argomenti qualcuno 
sarà capace di dire la vostra identificazione è giusta o sbagliata.
Quindi fondamentalmente sono estremamente scettico su strumenti di questa natura.

Il SEFRI, in ambito di innovazione, quali obbiettivi si è posto per la Svizzera e anche per una 
competizione a livello internazionale?

Di fare il meno possibile, nel senso che la competitività della Svizzera e la sua 
enorme forza di innovazione è la conseguenza di una somma di politiche perseguite 
per decenni che danno i loro frutti nel loro complesso quali una politica della 
formazione, una politica della ricerca scientifica, una politica  delle infrastrutture, una 
politica del mercato del lavoro, una politica fiscale, una politica del tenere basso 
possibilmente il potere burocratico. La somma di tutte queste politiche aiuta il paese 
a essere innovativo.
Quello che altri paesi fanno, di tentare, un dispiego per l'innovazione, una politica per 
l'innovazione, una legge per l'innovazione, crediti speciali per l'innovazione, alla fine 

 Rilasciata unicamente ai fini del presente lavoro di tesi, con l’esplicita richiesta che non sia diffusa.49
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non giova. Non giova perché aggiungono solo o elementi protezionisti, nel senso che 
invece di esporre le proprie aziende alla concorrenza internazionale come la 
Svizzera ha sempre fatto, in qualche modo si aiutano e quindi le si rendono sempre 
meno competitive oppure distorcono la concorrenza perché la lobby o l'azienda che 
riesce meglio a catturare il finanziamento pubblico sarà in vantaggio rispetto alla 
concorrenza ma non è detto che sopratutto sul piano della concorrenza 
internazionale sia la buona scelta. Perciò anche qui io dico sempre quasi un po' 
paradossalmente la Svizzera è molto innovativa perché non ha una politica 
dell'innovazione. Abbiamo due o tre strumenti ma che sono assolutamente minimi 
rispetto a questa efficienza sistemica, come la CTI (Commissione per la tecnologia e 
l'innovazione), abbiamo due o tre strumenti mirati, sono ancora una volta una parte 
minima del puzzle, il puzzle è composto da tutta una serie di politiche nelle quali non 
bisogna compiere errori perché se no si danneggia l'innovazione. L'innovazione non 
va promossa, l'innovazione deve possibilmente non essere frenata, il ruolo dello 
Stato è sopratutto di non frenare l'innovazione e non di promuoverla. A promuoverla 
ci devono pensare gli attori economici.

Dunque quello che noi stiamo facendo, questo punto riguarda il Ticino, in Ticino adesso stiamo 
rivedendo la legge sull'innovazione.

Si chiama legge sulla ricerca e sull'innovazione. In realtà è la legge che ha fatto la 
revisione due anni fa, che regola il funzionamento di due o tre istituzioni importanti, 
come il Fondo Nazionale svizzero per la ricerca scientifica e la Commissione per la 
tecnologia e l'innovazione che però ecco a differenza di altri paesi, secondo questa 
legge, è proibito utilizzare i soldi dei contribuenti per finanziare direttamente imprese; 
quindi è una legge estremamente restrittiva. Quello che fa la CTI è finanziare le 
scuole universitarie che collaborano con l'industria, con le aziende secondo il tipico 
modello: l'azienda copre metà dei costi e la metà dei costi è ricoperta, le prestazioni 
erogate dai ricercatori delle scuola universitaria sono pagati dalla CTI, è un 
meccanismo competitivo. Però di fatto nessun franco va alla... Poi ci sono alcuni 
strumenti molto timidi, collaterali come l'incoraggiamento alle startup eccetera, più 
una forma di coach, una forma di accompagnamento che è molto lontano da quello 
che fanno altri paesi con massicce iniezioni di aiuti pubblici. Ancora una volta è una 
politica estremamente prudente, estremamente, come si dice in tedesco Onus 
Politisch cioè che vada a curare che le condizioni quadro funzionino e che non 
interferisce anche perché poi i meccanismi sono ben noti: se un sistema di aziende 
consolidiate, esistenti teme la concorrenza di nuove startup se le compra, no, in 
molti settori, cioè no l'illusione che ha lo Stato andando a promuovere la startup, e 
poi indirettamente questo modo danneggiando le aziende esistenti, possa 
promuovere l'innovazione di fatto si svuota per il semplice fatto che spesso succede 
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che poi la tattica, la tattica commerciale fa si che il concorrente che fa paura se è 
molto più piccolo di te lo compri.

Se ho ben capito, secondo lei, lo Stato praticamente non dovrebbe metterci il becco.
Lo Stato si deve occupare delle condizioni quadro, le condizioni quadro sono quelle 
che dicevo: il mercato del lavoro non troppo regolamentato, e poi anche i confronti e 
le discussioni con l'art. 18 in Italia eccetera, deve curare delle buone infrastrutture, 
infrastrutture nel senso più lato possibile, non solo sono gli aeroporti, le strade, le 
ferrovie, ma anche nel senso l'infrastruttura scientifiche, l'infrastruttura telematica, 
l'infrastruttura di sevizi pubblici efficienti questo è il compito dello Stato, 
indirettamente fa uscire l'innovazione una ditta sceglie di situarsi laddove i benefici di 
questi servizi; lo Stato deve avere un sistema affidabile, semplice, comprensibile per 
esempio di tassazione fiscale, a me fanno ridere tutte quelle iniziative in cui si dice: a 
ma se l'investimento è per l'innovazione lo detassiamo, cioè permettiamo in sede 
tributaria di trattare in modo più elogiato l'investimento che mira all'innovazione. È 
chiaro che tutto quello che questo crea in termini di artifici e giustificazioni contabili, 
economiche in se da parte dell'azienda cerca di dimostrare che il suo investimento è 
per l'innovazione per pagare meno, in se fa parte dello Stato andare a verificare 
caso per caso se davvero quest'investimento favorisce l'innovazione o no, poi tutti i 
rischi di corruzione, di giudizio arbitrario, di complicazioni burocratica, di specialisti 
che devono essere pagati dalle aziende per avere questo know how rispettivamente 
di funzionari in più e uno alla fine si domanda ma non è più semplice prelevare un 
po' meno tasse a tutti piuttosto che alzare continuamente l'imposizione come ha fatto 
la maggior parte dei paesi europei negli ultimi anni, aumentare pesantemente 
l'imposizione per poi ridistribuire i soldi secondo dei criteri che alla fine sono applicati 
in modo molto arbitrario.
È questa la differenza fondamentale tra la politica liberale con tutti i limiti e gli sbagli 
che anche si fanno che tutto sommato la Svizzera persegue nelle politiche 
estremamente stataliste, centraliste, di illusione che attraverso il giudizio di un ente 
pubblico si possa migliorare l'economia si spara solo purtroppo molte economie dei 
paesi europei sono allenate.

Considerando la sua posizione, e considerando quello che è la smart specialisation, che si basa 
sul fatto che gli imprenditori fanno delle scoperte e abbiamo il problema della appropriabilità della 
scoperta, nel senso che quando faccio una scoperta l'imprenditore cattura solo una parte del 
valore creato. Imprenditore fa la scoperta, lo Stato, parla con gli imprenditori e vi è un buon 
meccanismo di trasferimento della conoscenza e l'idea sarebbe quella di creare delle nuove attività 
dove la regione si specializza e cresce. Tirandola per i capelli, se noi volessimo comunque 



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana !90

introdurre la smart specialisation, e da come ho capito lei dice che non ha senso, ma se volessimo 
fare questo a livello di Svizzera e di Ticino quali misure si potrebbero adottare per completare...

Quello che lei chiama misure io direi piuttosto atteggiamento mentale, per quello di 
essere innovativi, di cercare le nicchie, di conoscere i propri punti di forza, di 
conoscere le specificità del territorio eccetera, dovrebbe essere compito di ciascun 
imprenditore. Non è che dev'essere ordinato, coordinato, dev'essere compito di 
ciascun imprenditore. Lo stesso può succedere a livello pubblico, cominciare da un 
comune, quando un comune aveva dato a disposizione terreni in una zona 
industriale, se può fa anche una scelta, chiaro faccio venire la ditta di logistica che 
attira frontalieri o cerco di puntare piuttosto in qualche cosa, che so io, una fabbrica 
di orologi così mantengo il marchio svizzero ma utilizzo i frontalieri che costano poco 
oppure cioè c'é comunque sempre una valutazione.
Io penso questo della smart specialisation è come la teoria dei cluster che era di 
moda vent'anni fa e come la teoria generale dell'innovazione è un modo diverso per 
dire sempre le stesse cose, cioè che in un mercato globalizzato, soprattutto la 
produzione industriale ma sempre più anche quella dei servizi, sempre più, non può 
essere protetta all'interno delle frontiere, è comunque c'é la tendenza generale che 
grazie oggi a internet tu puoi comprare quasi qualunque servizio ovunque, se tu hai 
bisogno di fare i piani per una costruzione se qui hai l'architetto o l'ingegnere che 
riesce ad avere il mandato poi i piani gli fai disegnare in Sud America o in India, cioè 
questo oggi è possibile, quindi direi l'aspetto più banale, più immediato della smart 
specialisation è nient'altro che la rete di relazioni che hai per il fatto che sei qui. 
Quindi è chiaro che l'architetto o l'ingegnere che cattura il mandato è la parte smart 
perché, perché ha la relazione giusta e perché ha un rapporto di fiducia, perché ha 
una credibilità, o perché appartiene ad una lobby eccetera e poi la produzione la fai 
fare dove conviene dove il rapporto qualità prezzo è più interessante. Questa è una 
tendenza globale, allora chiedersi se all'interno di questa tendenza, in che modo un 
territorio riesce a creare posti di lavoro direi una bana..., quasi quasi una Self 
Verständigkeit, una banalità, cioè come fai, o crei il muro di Berlino, no, nel senso 
che dici adesso vietiamo l'importaz...o cede la tendenza protezionistica per cui 
facciamo lavorare i ticinesi, poi diamo questo e poi diamo quest'altro o fai il 
protezionismo o sei smart, cioè no, mi sembra che si riduce un po' li la faccenda, o 
accetti di entrare in un sistema globale... Purtroppo ho l'impressione che sempre di 
più, con riferimento anche al Ticino, ci sia questa contraddizione di fondo per cui si 
vuole essere protezionisti sul piano difensivo ma smart sul piano offensivo. Il che 
evidentemente è un po' contraddittorio, ci dev'essere una reciprocità, tu non puoi 
pretendere di proteggere il marchio formaggini della Valle di Muggio se non rispetti il 
marchio Grana, se cominci tu a produrre il Grana abusivamente, è chiaro che anche 
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quelli producono i formaggini della Valle di Muggio; è anche una questione direi di 
fair play nelle regole internazionali del commercio per quanto concerne le 
denominazioni d'origine, per quanto concerne gli standard di qualità, per quanto 
concerne, io ancora, io non sono specialista in questo campo, però ho l'impressione 
che sia sempre la stessa acqua calda ricucinata in modi diversi ma che le questioni 
di fondo restano sempre quelle: vogliamo affermarci grazie alla competitività e allora 
che ognuno sia smart il più possibile è logico se no chiude oppure vogliamo eh 
proteggere il mercato del lavoro, dei servizi, della produzione, delle commesse 
pubbliche, chi più ne ha ne metta, no, allora va beh allora si può anche essere anche 
un po' meno smart, alla lunga non so se tiene.

La Svizzera, a livello di innovazione è prima, nei primi posti nella maggior parte dei ranking, se 
dovesse temere un altro paese della Comunità europea, quale sarebbe e perché?

Io penso che, io non sono specialista è un giudizio molto superficiale, paesi che 
hanno dimostrato di saper fare rapidamente le riforme, come sono state ad esempio 
nel sistema sociale, nei paesi nordici che avevano un welfare che non potevano più 
sopportare e che in pochi anni senza tanti drammi hanno alzato l'età del 
pensionamento da cinquantotto anni a sessantasette, o come la Svezia, o che 
hanno, cioè o come il Regno Unito che hanno dimostrato negli ultimi anni un'estrema 
capacità di, di prendere in mano le finanze pubbliche, di di fare delle scelte di priorità 
molto chiare, cioè questi sono, direi, i paesi nordici, anglosassoni, mettiamoci anche 
la Germania parzialmente con sicuramente certi limiti del suo sistema, questi sono 
paesi che hanno dimostrato di sapersi muovere. Poi c'é invece tutta la parte europea 
che ha inseguito con dieci, venti anni di ritardo i sistemi del welfare inventati al nord 
perché adesso non è più capace di liberarsene, e senza voler far riferimento 
all'attualità politica, si vede benissimo quanto è difficile, sia sopratutto in un contesto 
di società civile ormai deteriorata, perché non c'é più equità fiscale, perché il lavoro 
nero, il nero ormai prospera, perché l'amministrazione pubblica è corrotta o iper 
dimensionata, perché quando si supera una certa soglia critica poi diventa 
durissima, durissima; per cui secondo me i concorrenti, lo dimostrano le statistiche 
medesime, sono i paesi nordici: la Danimarca, Svezia, meno la Finlandia, adesso il 
Regno Unito si è ripreso bene, l'Olanda non è male, ecco, ma ecco ripeto è un 
giudizio molto superficiale, di pelle. La Germania ha la forza della massa e del rigore 
teutonico per tutto quello che concerne normative, funzionamento, regolamentazioni, 
cioè, la Germania è una macchina che si impone a livello globale già per la sua, non 
è forse più smart della Danimarca, però è chiaro se la Germania si muove, si muove, 
se si muova la Danimarca se ne accorgono pochi.

Se dovessimo invece fare una SWOT del sistema d'innovazione a livello ticinese.
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Oh lo chieda a Siegfried Alberton. Così molto da lontano e superficiale, sicuramente 
dalla parte dei rischi o dei punti, direi che è difficile dire se è un rischio o un punto 
debole, direi questo atteggiamento protezionistico, difensivo, per cui si parla solo 
degli italiani che vengono qui a lavorare ma non si parla delle opportunità per le ditte 
ticinesi di lavorare in Italia. Ce ne sono che ci riescono anche bene ma viene 
totalmente ignorato, questo atteggiamento estremamente, politico più che altro, 
anche forse perché da noi dominano settori tradizionalmente, come il settore delle 
costruzioni, voglio dire gli impresari costruttori, sono settori che tradizionalmente 
hanno sempre vissuto di, di protezionismo furbo, cioè fai venire l’operaio ma il plus 
valore lo tieni tu, la concorrenza non può arrivare perché se no il catrame si 
raffredda, e abbiamo vissuto addirittura il cartellistico, no l'esempio dell'asfalto. C'è 
questa componente, il fatto di avere un'industria piuttosto orientata al settore della 
costruzione, rispetto per esempio alla Svizzera tedesca per come la conosco io che 
invece è un'industria orientata al settore della meccanica, della farmaceutica, che è 
sempre stata molto orientata all'esportazione, questo è un punto debole, cioè da noi 
dominano strutturalmente, e poi anche evidentemente nel settore politico, {richiesto 
di omettere} è un atteggiamento estremamente, è una palla al piede immensa per il 
Ticino, perché fa vedere solo una parte del problema e non fa vedere l'altra, no. Il 
frontaliero, la ditta italiana che viene a lavorare viene vista come una catastrofe, il 
fatto che una ditta Svizzera riesca ad acquistare sul mercato all'estero non interessa 
a nessuno, eh questo è profondamente pericoloso.
Il punto positivo, invece la forza del Ticino è di essere vicino a un'area immensa, 
forte, economicamente come la Lombardia, basta riuscire a ritagliarsi tre o quattro 
nicchie e il mercato ce l'hai, basta che, il sistema bancario e finanziario lo ha fatto, 
sia pure in un contesto di regole evidentemente discutibile, oggi contestato, ma 
penso c'é margine per molte altre cose, per esempio al know how per esempio di 
tutela ambientale, il know how, ci sono molte piccole, io conosco alcune ditte qui che 
sono sommerse di, di richieste di lavoro in Italia proprio perché hanno il know how 
che nel quale si ha un vantaggio. Una volta che hai un know how competitivo, il 
mercato ce l'hai davanti alla porta, questo è un aspetto, anche se è un mercato 
difficile, duro per cui devi saperci entrare, devi sapere come fare, tutto, anche le 
regole non sempre trasparenti, però è una potenzialità.
Io vedo solo restando al settore che io conosco meglio, quello universitario, oggi il 
fatto che l'Università di Lugano, l'USI, sia per quanto concerne il numero, la quantità 
di sussidi federali ricevuti abbia superato l'Università di Neuchâtel, che ha un secolo 
di vita, questo è semplicemente dovuto al fatto che Neuchâtel non ha questo 
retroterra, cioè è schiacciata tra Basilea e Ginevra e oltre al Jura ha il vuoto. Invece il 
Ticino ha una funzione ponte, una funzione transito, una funzione frontiera, una 
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funzione di prossimità con l'Italia che sono, che sono un potenziale immenso. Basta 
un piccolo differenziale, sotto qualunque punto di vista, qualità della formazione, di 
solito chi è cresciuto in Ticino ha avuto la possibilità di formarsi in Svizzera, sa due, 
tre, quattro lingue magari anche, sono vantaggi competitivi fondamentali. Quindi 
bisogna giocare su questa, su questa, il fatto di essere giovani di frontiera diventa 
sotto certi aspetti un vantaggio. L'unico vantaggio che il Ticino ha rispetto al resto 
della Svizzera e è da utilizzare.
Questo, ecco, se poi dopo lei mi chiede di fare l’analisi mi ci devo mettere.

Era all'incirca di capire...
Secondo me sono i due pesi no, l'aspetto negativo e l'aspetto positivo, sia come 
vantaggio svantaggio, sia come opportunità rischio, sia come...

È a dipendenza di come si guardano, poiché...
Sì.

L'opportunità può diventare quello che è poi una minaccia.
Sì, sì, sì se poi la sappiamo sfruttare o no.

Orizzonte 2020, con febbraio si era bloccato tutto...
Sì.

Perché con la clausola ghigliottina sarebbero andati a cadere gli accordi, dunque i ricercatori fuori, 
adesso sì è trovato questa via di mezzo...

Ho negoziato io la via di mezzo con Bruxelles, ne sono abbastanza fiero. Abbiamo 
trovato il meglio che si potesse trovare in questo momento. Bisogna capire che 
Horizon è fatto per circa un terzo dei cosiddetti concorsi individuali, di cui c'é un 
concorrente, da un determinato paese e i due terzi sono invece dei consorzi, diciamo 
delle reti, dei gruppi di ricerca dove ci sono rappresentanti di più paesi. È chiaro che 
per noi era fondamentale rientrare nel primo terzo, perché altrimenti il ricercatore che 
è in Svizzera, non può nemmeno partecipare. Invece negli altri due terzi la parte 
collettiva anche il cinese, anche il russo può partecipare; l'unica differenza è che non 
lo paga Bruxelles ma deve pagarlo il paese. Quindi a noi questa formula può anche 
andare, nel senso che ci crea qualche problema di pianificazione finanziaria, ci crea, 
però era molto più semplice pagare il ticket d'entrata e poi tanto più gli svizzeri 
hanno successo e tanto più arrivano soldi, ma il problema non è tanto nei soldi, soldi 
gli abbiamo comunque li quelli che mandiamo a Bruxelles, il problema è la 
promozione, il promovimento della qualità che può essere fatto attraverso la 
competizione. Mi spiego, l'ha detto molto bene Aebischer, se Federer non potesse 
più giocare a Wimbledon, io non posso trattenerlo dicendogli ma guarda che noi 
raddoppiamo i premi al torneo di Stadt, lui probabilmente va in seno ad un altro 
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paese europeo perché lui vuole vincere Wimbledon anche solo per il prestigio, non 
per i soldi. Anche nella carriera scientifica, sopratutto anche per i giovani ricercatori, 
il prestigio di vincere (nome di un concorso, incomprensibile) è tale che se non gli dai 
quest'opportunità, perdi il talento, va altrove. Questo per noi era vitale, questo lo 
abbiamo salvato intanto. Invece quella dei due terzi, ancora ripeto c'é un po' il 
fastidio di dover rincorrere con la pianificazione finanziaria, però gli svizzeri sono 
appetibili, nel senso che, chiunque gli può prendere in un team di ricerca europeo 
con la differenza che la fattura invece di andare a Bruxelles va a Berna, i soldi per 
pagarli gli abbiamo. Però la soluzione è solo fino alla fine del 16 poi a partire dal 17 o 
tutto dentro o tutto fuori a dipendenza di come ci comporteremo con la libera 
circolazione. Qui diventa un discorso politico generale che non faccio, però era il 
miglior risultato possibile. Dura solo due anni e teniamoci questo e cerchiamo di 
batterci sulla questione libera circolazione e salvare i bilaterali, perché io sono 
convinto che se usciamo, ci mettono fuori nei concorsi individuali vedremo, non è 
un'effetto immediato però nel medio termine vedremo le università svizzere crollare 
man mano nei ranking perché perderemo, perderemo i giovani talenti. Gli svizzeri 
stessi, chi ha un'ambizione di ricerca forte, soprattutto nelle scienze naturali, ha un 
bel progetto resta ancora in Svizzera se andando in un'altra università europea può 
vincere un (incomprensibile).

Cosa potremmo fare, noi a livello di Svizzera, focalizzati sul Ticino, per migliorare quello che 
stiamo già facendo, nell'ottica dell'innovazione, per rimanere competitivi.

Penso che l'ho detto prima, più che altro un aspetto culturale, un aspetto di spiegare, 
affermare, ribadire all'espressione pubblica che a lungo andare la qualità di vita che 
di, qualità di vita è un discorso un po' più discutibile, c'é chi il pensionato alla qualità 
di vita meno traffico possibile e meno stranieri in giro possibile, la domanda è fino a 
quando poi riusciranno a pagargli l'AVS, perché questo purtroppo siamo una società 
relativamente viziata, anziana, abituata a vivere di aiuti pubblici nella misura in cui 
non si ha successo economico e non ci si rende conto di quello che c'é dietro. No e 
penso che il Ticino sarebbe drammatico se diventasse un'appendice come lo è in 
parte altre regioni della Svizzera che non menziono perciò un'appendice per 
pensionati che una buona qualità di vita dal profilo ambientale, magari nei servizi 
però a carico, completamente a rimorchio dell'economia fatta da altre regioni, che 
dura finché dura. Poi ci sono anche le regioni che si stufiranno di dover fare la 
locomotiva per altre, cioè, vogliamo fabbricare noi il nostro benessere o vogliamo 
andare a ruota della potenza economica svizzera pensando solo a come liberarci di 
quelli che ci danno fastidio e come stare tranquilli. Beh è un problema culturale. Un 
problema culturale.
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Una cultura che sia propositiva, che sia attiva nell'imprenditorialità...
Certo, anche una cultura politica, nel senso di non, io quando vedo il livello del 
dibattito politico in Ticino mi viene freddo alla schiena, perché c'é veramente, con 
tutti gli aspetti direi veri, seri, che ci sono dal dumping salariale, agli aspetti 
ambientali nessuno gli nega ma che la ricetta viene sempre cercata in chiave 
protezionistica, in chiave proibizionistica, in chiave cioè e mai in chiave dinamica, 
propositiva, di riconversione, di...

…di accettare un cambiamento...
Sì.

Di provare a cambiare.
Sì, ma chiaro questo lo sanno fare solo i singoli imprenditori, però se già 
l'imprenditore non sa se domani può ancora prendersi dei frontalieri o no per 
condizioni non parte nemmeno, ci vuole chiarezza in questo senso. Allora si decide, 
a parte che non ce l'ha, il Cantone non ha la competenza formale ma almeno come 
programma politico, si dica non vogliamo più frontalieri per questi, questi, questi 
lavori per esempio anche per lavori non molto qualificati ma che potrebbero fare i 
nostri disoccupati e i nostri eccetera, ci concentriamo solo su quelli che ci danno 
valore aggiunto per il quale noi non siamo in grado di avere personale qualificato 
sufficiente. Invece sì fa il discorso opposto, si dice finché vengono a fare le donne 
delle pulizie va anche bene, frontalieri, sopratutto se in nero, però non devono 
portare via il posto a nessun ticinese nei lavori qualificati. Io dico, ma chi ti dice che 
la ditta, l'impresa può sopravvivere se assume il ticinese manager qualificato, che 
non è disposto a lavorare alla domenica, che non è disposto a muoversi nel mondo, 
che non è disposto ad assumersi certi rischi...

...e questa è cultura!
Esattamente.

E per operare a livello di cultura? Dunque un compito delle università...
…tutti, tutti...

...a livello di scuola, politico...
...politico, tutti, tutti...

...che richiede però molto tempo per operare un cambiamento del genere.
Siii, sì, sì, sì, io dico è come sempre, io faccio la metafora i genitori che si trovano i 
figli adolescenti, no, non so se lei ha fatto l'esperienza, ma i figli adolescenti sono 
estremamente, sono estremamente, non c'é la ricetta, quando il figlio adolescente ti 
fa impazzire non c'é la ricetta. C'é solo, avendo costanza, pazienza, mantenendo 
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certi valori, una certa conseguenza, poi qualche anno dopo il problema si risolve da 
se, ma non è che adesso c'é la ricetta magica per, bisogna avere pazienza, ma 
essere costanti nel ripetere queste cose.

Vede dei settori, in Ticino, che, a suo parere, potremmo sviluppare maggiormente, per favorire...
Se lo sapessi sarei già ricco perché farei i giusti acquisti in borsa. Cioè, credo che 
nessuno oggi, penso che l'unica ricetta è quella di avere un'economia 
sufficientemente diversificata. Di fatto per esempio la Svizzera che nell'immaginario 
collettivo globale era praticamente una piazza finanziaria, adesso con la crisi che c'é 
nel settore finanziario, tutto sommato essendo anche una piazza industriale, 
essendo anche una piazza turistica, essendo anche eccetera tutto sommato non ne 
esce così male, dimostra ancora una volta che diversificazione, questo contraddice 
un po' il discorso della smart, di tutta la teoria della smart, cioè smart smart smart ma 
se poi sbagli, se poi c'é qualcuno più smart di te in quel settore, quindi vale anche 
come vale per qualunque investitore, sì d'accordo ma un po' diversificazione ci 
vuole. Non puoi dire non facciamo più turismo perché tanto viviamo di finanza. Avere 
sufficientemente diversificazione perché nessuno può prevedere il futuro.

In pratica mi specializzo in qualcosa di specifico, per esempio affianco a me sono molto bravi in un 
tecnologia generica e io invece uso questa tecnologia per fare qualcosa di particolare...

Questo vale nel discorso tecnologico, però lei mi ha fatto una domanda più generale, 
in quale settore, cioè io non posso dire è la microtecnica o è la tecnica medica, o è lo 
sviluppo del software, o è la, anche cioè nessuno sa, in realtà di cosa, chiaro che 
effettivamente fare (incomprensibile) astruso le probabilità sono minori però abbiamo 
anche esempi di cose che nessuno avrebbe mai pensato che avrebbero potuto 
essere interessanti per il Ticino lo sono diventate. La Precicast che fabbrica i motori. 
Con quale giustificazione storica, ah, l'aspetto fortuna, l'aspetto capacità 
imprenditoriali individuale  è talmente importante per cui ancora una volta non si può 
tutto prevedere, razionalizzare, sistematizzare, queste sono dottrine che vanno bene 
per giustificare, diciamo all'inizio, l'Unione europea ho messo i soldi li e non li, ancora 
non è sicura la fine che fa quello li. Lo stesso tema identico che hai nelle, nella teoria 
degli investimenti, tu puoi benissimo avere delle teorie per dire perché adesso 
compro le azioni delle ditte petrolifere e non compro quelle, di che so io, del, del 
Facebook, cioè però poi non lo sai mai se alla fine hai ragione, quindi un po' di 
diversificazione fa bene. Io sono convinto di questo, ci sono delle componenti, non 
so, la conoscenza delle lingue, però è un esempio, le puoi usare in chiave turistico, 
le puoi usare in chiave commerciale, le puoi usare in chiave di servizi comunicativi, 
le puoi usare quindi ci sono delle caratteristiche che possono essere trasversali. La 
qualità della vita stessa ha un'enorme valenza trasversale perché offri condizioni 
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interessanti agli imprenditori e ai talenti, no, perché un bravo professore 
(incomprensibile) di restare a Lugano? Probabilmente perché la qualità di vita è 
buona rispetto ad altre località universitarie, quindi è dimostrazione che, sa c'é una 
correlazione ma non c'é mai un nesso di causalità diretta. Non puoi dire perché 
abbiamo migliorato il traffico sulla via Trevano adesso la nostra università ha più 
successo.
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Leoni Lorenzo del 03.11.2014 

Dell’Ambrogio afferma che la Svizzera non ha una politica d’innovazione…
È imporre una visione statalista dell’innovazione. È questo che intende 
Dell’Ambrogio, a mio parere. E su li è perfettamente d’accordo.
Lui dice, è più importante lavorare sulle condizioni quadro, infatti le cita anche nel 
documento, la formazione, uno stato ben organizzato, delle leggi che funzionano e 
sono rispettate, la sicurezza, un certo approccio che facilita il lavoro degli 
imprenditori più che investire milioni su politiche di top-down di innovazione, che è 
un po’ la tendenza della Comunità europea. Questa è una critica verso la Comunità 
europea da leggere, non tanto, secondo me, una critica sul fatto che non bisogna 
avere una politica d’innovazione, cioè è leggermente diverso. Lui non vuol dire, 
fondamentalmente, non è che dando 10 milioni all’anno la Fondazione Agire aumenti 
l’innovazione del Cantone Ticino.
Di fatto, lui dice, è più importante finanziare o sostenere tutta l’infrastruttura che è 
legata all’impresa piuttosto che fare un discorso top-down di investimenti verticali in 
determinati ambiti.
Anche li, da capire, io ho visto realtà di innovazione molto avanzata, come per 
esempio Barcellona, Londra, Berlino. A Barcellona, prendo un esempio magnifico, ci 
sono stati investimenti milionari in parchi di innovazione, parchi tecnologici, 
incubatori in vari ambiti nel biomedicale, nel biotech, nel mobile e quant’altro. Il 
risultato è che ci sono un sacco di infrastrutture, un sacco di piccole aziende ma che 
in realtà c’é poca comunicazione con la realtà industriale.
Dunque, non si deve, cioè la ghettizzazione dell’innovazione è un po’ un problema. 
Perché se tu crei delle mega infrastrutture e fai entrare tutti dentro li e poi gli alimenti 
con i soldi dello Stato poi in realtà crei delle situazioni che sono poco in contatto con 
la realtà economica. È più importante avere un discorso  di comunicazione tra le 
realtà industriali e quelle accademiche. Questo è il vero punto, e questo lo si può 
fare senza delle infrastrutture pesanti.
Se guardiamo il parco nazionale dell’innovazione, che è il nostro, la nostra proposta 
alla Confederazione, noi a dispetto di altri Cantoni, non abbiamo fatto una proposta 
immobiliare, infatti ci è stata criticata la mancanza di una proposta immobiliare. 
Hanno detto in realtà la proposta immobiliare la fanno gli immobiliaristi, se c’é una 
situazione di win-win non c’é bisogno d’investire nell’immobiliare, bisogna 
semplicemente che si identificano, è più importante identificare i progetti 
imprenditoriali piuttosto che offrire una realtà immobiliare, non il contrario. Se si inizia 
con una realtà, dicendo prima costruiamo e poi vediamo cosa entra, e qualcuno 
entrerà, secondo me si fa un errore. Questo è un po’ il problema della politica 
d’innovazione vista all’Europea. Si sono costruite delle grandi infrastrutture e poi in 
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realtà non c’é la comunicazione tra l’accademia e l’industria e dunque le realtà che 
nascono non hanno un futuro, non sono sostenibili economicamente, rimangono in 
un ambiente chiuso, come dico io il concetto di ghettizzazione dell’innovazione è una 
delle cose peggiori che si possono fare.
D’altra parte ha detto anche una cosa, la Svizzera è diversa da altri paesi, perché in 
Svizzera c’é una storia imprenditoriale d’innovazione che è lunga da 150 anni. Noi in 
Svizzera tra la parte chimica e la produzione di macchine è dal 800 che esportiamo 
macchine e prodotti chimici. Dunque è ovvio che abbiamo sempre avuto: 1) un 
concetto d’esportazione 2) dell’alta tecnologie 3) non avevamo alternative non 
avendo materie prime e o altri sistemi che ci potevano permettere o un mercato 
sufficientemente grande dovevamo prima di tutto creare valore aggiunto e poi 
esportarlo a differenza di alte nazioni che avevano i mercati di riferimento interni e 
dunque se crei, come l’Italia che devi produrre per 60 milioni produci per 60 milioni; 
in Svizzera che produci per una regione come il Ticino 350 mila abitanti, come fai a 
sopravvivere se hai alto valore aggiunto? Devi per forza esportare.
Dunque ci sono dei motivi storici che hanno portato la Svizzera a usare questo 
approccio e dunque non è che la Svizzera si è trovata con una volontà politica di fare 
quello che ha fatto, si è ritrovata con una situazione già de facto, secondo me, sul 
terreno; per quello che un concetto di smart specialisation in Svizzera passa meno 
rispetto ad altri paesi, perché essendoci già una storia lunga di 150 anni dettata dal 
mercato, ecco che un approccio ulteriore in questo senso per anni è stato visto come 
non necessario, di fatto il mercato gestisce lui cosa vuole vedere innovazione e lo fa 
andando a prendere le competenze.
In paesi invece che sono usciti in situazioni di stallo, come lo sono i paesi dell’est 
europeo, per esempio, in cui non c’era, c’era stata un’economia statalista, anche 
comunista, anche di un certo tipo, è chiaro che li devi ricominciare da 0, e allora 
andare a mappare le competenze sul territorio, per esempio io 2 anni fa sono a 
Jena, nella ex Germania dell’est, città universitaria, la più grande città universitaria 
della Germania dell’est, ci sono delle competenze fantastiche, perché li era una città 
universitaria che aveva 100 mila studenti negli anni ‘60. In una città del genere è 
stato molto più facile insediare un progetto di crescita industriale e il fatto che 
lavoravano sull’ottica, Karl Zeiss Jena non è che sia per caso Karl Zeiss Jena, il 
Signor Karl Zeiss è di Jena, ha fatto si che quando si sono aperte le frontiere di fatto 
c’erano delle competenze nell’ambito dell’ottica fantastiche e dunque è stato “molto 
più facile” costruire una realtà industriale nella Germania dell’est quando c’erano 
queste competenze e poi il concetto di smart specialisation si adatta molto bene ad 
una situazione del genere.
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Se invece non c’é niente, c’é stato un vuoto per decine di anni, ecco il discorso di un 
mappaggio del territorio ha più senso.
Forse un altro problema della smart specialisation nel contesto svizzero, è che 
abbiamo un’economia molto differenziata, dunque non abbiamo degli hot spot 
tecnologici forti. Mi spiego meglio: l’economia e l’industria Svizzera in realtà è 
un’economia e un industria, in particolare l’industria, che spazia a trecentosessanta 
gradi. Ovviamente è caratterizzata dalla produzione delle macchine, dalla chimica 
farmaceutica però in realtà cosa vuol dire produzione macchine? Produzione 
macchine vuol dire essere in ogni caso essere sempre aggiornati sugli sviluppi 
tecnologici, che siano nella meccanica, che siano nei materiali, che siano nella 
gestione della meccanica, della gestione dell’elettronica, dei microprocessori, dei 
sensori e tutto il resto. Di fatto ti obbliga a essere molto orizzontale su quello che è la 
parte ingegneristica. E una cultura ingegneristica di fatto è una cultura che per forza 
ti mantiene al top. Una cultura di manifatturiera, come può essere in certe aree 
italiane che erano molto, molto specifici, quelli che facevano solo le sedie, quelli che 
facevano solo i rubinetti, ecco in un settore del genere sei molto più a rischio a livello 
di cambiamenti di mercato, e magari è più facile trovare delle competenze fortissime 
però se è una crisi generalizzata in un determinato settore non ne vieni più fuori. 
Questo rende però paradossalmente più facile fare una smart specialisation in un 
ambiente dove hai delle competenze forti, molto più difficile quando sei messo 
orizzontalmente perché in realtà sei competente su molte cose.
Andiamo a vedere il Ticino nel nostro piccolo, su cosa siamo forti?
Siamo forti ovviamente sulla produzione delle macchine, giustamente, la 
meccatronica, la microelettronica, la produzione per conto terzi di materiali molto 
particolari, che possono andare dalla chimica farmaceutica ai metalli molto 
particolari, alle leghe metalliche, dunque l’industria ticinese è in realtà già 
abbastanza differenziata a trecentosessanta gradi. È piccola, perché non ci sono 
delle grandissime competenze o grandi aziende per cui fare un’analisi quando i 
numeri sono piccoli, e molto variati e distribuiti non hai una valenza statistica. Hai 
due o tre aziende brave, cosa vuol dire? Vuol dire che hai avuto fortuna, hai avuto, si 
conoscevano tutti, vengono tutti magari dalla stessa famiglia, è molto difficile fare 
un’analisi orizzontale statistica, che sicuramente è necessaria per un approccio di 
smart specialisation dove devi guardare i numeri e fare un mappaggio. Perché in 
realtà puoi trovare, 4, 5, 6, 7 settori ma non sono mai caratterizzati da grandissimi 
numeri e questo è un problema che abbiamo noi.
È questo è un problema che abbiamo noi, il problema svizzero sul problema della 
mancanza d’uso del concetto di smart specialisation, a parte che non lo conosco 
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abbastanza, ma la mia impressione è che sia difficile usare quest’approccio perché 
abbiamo un’economia molto differenziata, e un’industria molto differenziata.
Dunque siamo forti su alcuni aspetti ma probabilmente è difficile determinare i punti 
d’eccellenza, va detto che, anche qui forse come esercizio di stile, sul parco 
Svizzero d’innovazione, quando i cantoni si sono aggregati, hanno fatto le loro 
sottomissioni sono stati obbligati a fare questo lavoro di analisi e non per niente i due 
vincitori delle sedi non centrali, Zurigo e Losanna, ma decentralizzate sono state 
Argovia e Basilea e ovviamente Basilea nel settore della biomedicina, farmaceutica 
e chimica e Argovia nel settore dell’energia e delle macchine, perché? Ma perché di 
fatto Basilea è il polo farmaceutico e Argovia ha il polo ingegneristico energetico. A 
Basilea hai delle università che sono cresciute in collaborazione stretta con 
l’industria della chimico farmaceutica e delle biotecnologie e Argovia ha l’istituto Paul 
Scherer che da sempre è l’istituto federale sull’energia e di fatto ha sempre avuto 
relazioni molto forti con Asea Brown Boveri.
Dunque non è per caso che si arriva su questi aspetti, noi in realtà questo discorso 
in Svizzera probabilmente fa fatica a passare perché di fatto è abbastanza ovvio. È 
ovvio che Neuchâtel, Bienne, l’area tra Berna e la svizzera francese dove c’é tutta la 
parte di produzione orologiera ha una competenza nella microelettronica e nella 
macchina di precisione altissima, perché di fatto è la dove nasce il settore orologiero 
svizzero e dunque per definizione è abbastanza semplice mappare, non hai bisogno 
di fare grandi studi e non hai quelle esigenze della Comunità europea che deve 
sviluppare aree che sono in dietro di cinquanta anni da un punto di vista industriale, 
economico e dell’innovazione. E forse è per quello che Foray fa più fatica a far 
passare il concetto in Svizzera rispetto alla Comunità europea. Sono problemi legati 
a numeri differenti, se la Comunità europea si muove con delle esigenze che 
toccano 150 milioni di persone, una regione del est europeo di colpo sono 150 
milioni di persone, metti l’Ungheria, la Polonia, i numeri sono impressionanti. Nella 
peggiore delle ipotesi in Svizzera sono regioni che toccano sì e no 500 mila persone 
e dunque sono talmente enormi le differenze che hai bisogno di un metodo 
scientifico ben sviluppato per fare un certo tipo di lavoro, in certe aree dell’est 
europeo o magari anche dell’Europa occidentale e invece in Svizzera questi aspetti 
sono di fatto probabilmente quasi esagerati per le nostre esigenze.

Da un lato forse è anche perché noi, applichiamo il concetto di smart specialisation senza 
chiamarlo così…

A me piacerebbe saperne di più.
Quando ho fatto quest’analisi sul parco nazionale dell’innovazione, per capire quali 
erano i settori, che secondo noi andavano sviluppati, non è stato fatto tanto un 
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discorso solo di mappare il territorio e capire delle aree dove andare, è stato fatto 
anche un discorso di differenziazione rispetto al resto della Svizzera.

Per mappare queste aree, individuare le aree, gli ambiti di intervento, come vengono identificati?
Noi abbiamo avuto un approccio che non è forse teoricamente quello giusto, però è 
stato fatto un lavoro di due livelli. Da un lato è stato fatto un lavoro di contatto con le 
realtà imprenditoriali del Cantone Ticino, perché di fatto abbiamo la fortuna di essere 
al fronte, di fare, 1080 incontri solo nel 2014 fino al mese di settembre, alla fine di 
settembre e dunque arriveremo a milleduecento, 1300, di cui molti sono con realtà 
imprenditoriali. Dunque questo mappaggio della realtà imprenditoriale è 
importantissimo. Questo ha il vantaggio di farci capire cosa sta succedendo in tempo 
reale a livello economico, dunque sia industriale e più in generale imprenditoriale, 
quali sono i settori che sono in crescita, dunque dove c’é un flusso continuo di arrivi 
o di assunzioni, o di crescite o di finanziamenti o di quant’altro e dove anche per certi 
verso sono i potenziali di collaborazione con le nostre università, perché è un altro 
aspetto importante il rafforzamento, perché è una base importante per la sostenibilità 
dei progetti imprenditoriali. Perché il grosso problema qual è? Chiunque può venire 
aprire un’azienda e trasferirla in Ticino, se però vuoi che resti, che cresca e che dia 
un contributo al territorio la probabilità che se comincia a lavorare con le nostre 
università, che si sviluppi un certo tipo di attaccamento territoriale è più alta rispetto 
alle aziende che sono isolate.
Dunque noi abbiamo visto che cosa, che nel settore della moda, del fashion e per 
certi versi anche nella logistica dei dati, quello che noi chiamiamo advanced 
logistics, c’era da un lato un movimento positivo a livello imprenditoriale sul territorio 
e dunque con l’arrivo di realtà internazionali, con il consolidamento di queste realtà 
internazionali, con anche una modifica di quelle che erano tradizionalmente le 
tipologie di aziende in questo settore, che sono passate da prima le aziende che 
facevano solo trasporti o movimentazione di pacchi, aziende, oppure che facevano 
produzione a costi molto bassi, che approfittavano del costo del lavoro basso a 
aziende che invece hanno valore aggiunto molto più altro che tra l’altro non fanno 
più neanche la movimentazione, dunque non esportano più niente di fatto. Si passa 
dalla vecchia Rirì di un tempo o dalla Consitex che faceva lei le camicie ad aziende 
come la VF, la Bally che non fanno trasporto di mezzi qua, e in mezzo ci sono quelle 
realtà come Gucci, Luxury Good, sì molto legata alla movimentazione, al trasporto 
però lo fa in una nicchia di lusso molto alto che giustifica la presenza di queste 
“attività in un posto caro come il Ticino” ma dove sta cercando di capire come 
investire per ottimizzare questi aspetti. L’aspetto dell’ottimizzazione dello shipment, è 
un aspetto importante perché di fatto ha il potenziale di ridurre i traffici.
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Dunque abbiamo detto che qua non solo c’é una realtà economica forte ed è viva e 
presente ma c’é anche la possibilità di migliorare con l’approccio di smart 
specialisation questi aspetti e puntare non solo sul trasporto logistico, fisico dei 
materiali, dunque dei pacchi, dei camion ma puntare sul management dei dati, 
perché il vero futuro che vediamo noi è la manipolazione, il trasporto dei dati che 
prima di tutto ha una sostenibilità ambientale molto più alta e tra l’altro è la che c’é 
un alto valore aggiunto perché così può fruttare la tradizione svizzera della privacy, 
che è la vecchia tradizione che ci ha portato i soldi ma che in futuro di porterà i dati.
Dunque noi abbiamo detto questo sono i settori e ovviamente in quest’analisi ci 
siamo anche detti, in più la probabilità che questa candidatura sia unica a livello 
svizzero è molto alta perché: è un modello innovativo, è un settore dove sappiamo 
che non c’é molta competizione, perché abbiamo delle realtà industriali forti che 
possono essere come abbiamo detto la VF, la Bally, ma anche la realtà nel settore 
del management dei dati come la BSource o altre e possiamo giocarci questi colossi 
a livello nazionale.
Queste sono le punte di forze, questi erano i 2 vantaggi, da un lato la loro esistenza 
permette, giustifica l’andare a fare una promozione esterna per attirare nuove 
aziende di una certa dimensione, non startup, e dall’altro, un lavoro marketing 
territoriale forte, che è una delle componenti della smart specialisation, perché su 
cosa fai, vuoi definire un’area per poter attrarre aziende di un certo livello, dall’altro 
fanno da traino per le realtà più piccole, perché se tu hai di fronte delle aziende che 
sono globali e che vendono su mercati internazionali, che fanno fatturati miliardari, tu 
come piccola azienda, anche startup puoi avere di fatto di fronte un partner che ti 
può dare “successo” al tuo prodotto, alla tua idea. Anche alle grandi aziende costa 
molto produrre internamente, è molto più efficiente comprare da chi esternamente ti 
produce il prodotto perché lo sviluppo di un prodotto costa anche se sei un colosso, 
anche la stessa Microsoft costa, la stessa Google che fa miliardi di utili, cosa fa? 
Acquista, acquista prodotti, e cosa sono i prodotti? Sono startup, spesso.
Dunque il discorso qual é, se noi andiamo a creare un ecosistema che ha la 
presenza di grossi gruppi forti sul territorio, che serve da esempio ad altri gruppi per 
insediarsi nel Cantone Ticino e serve da target per piccole aziende che sono 
specializzate verticalmente nel settore che possono essere interessanti, perché loro 
ti possono dare anche se non ti comprano, ti comprano magari il prodotto, te lo 
provano, se tu dici come azienda di startup ho fatto, ho sviluppato un prodotto e me 
lo sta provando la Hugo Boss, o la Versace, o la BSource o quant’altro, tu guadagni 
in reputazione, in credibilità, una variata di punti a parte il fatto che te lo finanziano 
perché magari ti pagano anche, ma anche dal punto di vista tuo per andare a 
cercare altri contatti, altri clienti è un vantaggio reputazionale enorme. Se questa in 
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più ce l’hai a 100 metri di distanza, a 10 chilometri di distanza anche a livello di know 
how, di scambi e quant’altro è un vantaggio enorme perché tu di fatto non devi 
andare a vendere un prodotto a 10’000 chilometri di distanza, lo vendi qua, c’é un 
legame personale, c’é un legame d’amicizia, si sviluppa anche un concetto di 
scambio. Per la grande azienda, il vantaggio qual é? Non solo che può accedere al 
know how a due passi, ma in realtà il problema delle grandi aziende è il talento. E 
qui si torna ad un problema grosso che è quello della densità. Perché è un problema 
sicuramente che sarà molto importante nella smart specialisation, la densità di 
competenza, nel senso che alle grandi aziende vogliono sapere, insediarsi in zone 
dove è relativamente facile per loro andare a trovare un certo tipo di personale. Per 
quello Silicon Valley “vince” e vince Berlino, e vince Londra e vince New York. 
Perché? Perché se ho la massa critica sufficiente che è alimentata da cosa, dalla 
presenza delle grandi aziende che assumono e delle piccole aziende che entrano 
per farsi assumere e questo è una dinamica vincente. Se tu crei una condizione tale 
che valorizzi le aziende grosse e le incentivi a restare sul territorio, a giocare un po’ 
di più la carta territoriale, alimenti con aziende più piccole che sono le startup in un 
determinato settore e ovviamente, poi il discorso di cui non ho ancora parlato che è 
quello delle relazioni accademiche, che devono essere importanti perché ti generano 
talento, formazione, ricerca, indotto ecco crei un ambiente che si autogenera, 
essenzialmente quasi un motore che accelera in continuazione perché è più facile 
poi attirare il talento, se non è già presente, perché offri più possibilità, chi vuole 
rischiare nella startup rischia nella startup, chi vuole invece andare in un’azienda più 
consolidata va nell’azienda consolidata e di fatto generi un sistema di scambio 
continuo. Anche la startup che fallisce, di fatto, sa che anche se ha fatto un 
fallimento col suo prodotto, può essere sempre, non il prodotto ma le persone, 
essere reintegrate in una grande azienda. Tra l’altro la grande azienda ha tutto 
l’interesse ad assumere le persone che hanno avuto un’esperienza imprenditoriale 
perché sanno che sono le persone che rendono di più anche in un’azienda 
consolidata, perché hanno un approccio imprenditoriale, perché sono dinamici, 
perché vedono, risolvono i problemi e non sono abituate a farsi risolvere i problemi 
da qualcun altro.  Dunque questa dinamica è la dinamica che spinge ai grandi centri 
verso l’evoluzione. Questo anche però crea un problema enorme, che mentre ci 
sono degli hotspot che crescono in maniera molto forte, chi non appartiene a questo 
settore, chi è fuori da questo tipo di ambiente resta fuori, e si impoverisce sempre di 
più.
Dunque l’alternativa per il Ticino è o restare attaccati ad un treno in cui la Svizzera 
appartiene, perché la Svizzera ha un input positivo a livello di, ha una bilancia 
positiva nell’ambito del talento e dell’innovazione, attiriamo molto di più di quanto ci 
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facciamo portare fuori, allora questo sistema è un sistema che è vincente dal punto 
di vista di successo dello Stato, o si appartiene a questo sistema oppure si rischia di 
entrare in un sistema di deserto. Perché se non ci sono ragioni di rimanere in una 
determinata area perché non ci sono, non c’é questo meccanismo che si 
autoalimenta, fatto dalle grandi aziende, dalle piccole aziende e susseguito dalle 
istituzioni e dalle università, ecco che rischia di impoverirsi in maniera terrificante. È 
questo che sta succedendo in Italia in questo momento, dove tu hai la fuga delle 
grandi aziende, un impoverimento generale, culturale e anche diciamo istituzionale 
del sistema dove è difficile fare impresa, la poca volontà di investire in nuove 
società, sia piccole sia grandi, perché lo Stato prende tanto, perché non ti da molto,  
e questo crea una situazione in cui tu sei deficitario nell’ambito della bilancia 
d’innovazione, cioè escono molti più talenti di quanti non ne entrano, a lungo termine 
questo impoverisce tantissimo perché di fatto crea una situazione in cui anche uno 
dei punti saldi di tutto questo meccanismo che è la parte formativa, che dev’essere 
di alto livello, e che mantiene la Svizzera dove siamo, comincia a indebolirsi perché 
se poi lo Stato non ha le risorse non può reinvestire nell’educazione, se non investe 
nell’educazione il livello educativo scende, perché i migliori studenti poi non restano 
nelle università a fare gli assistenti o a fare i professori ma se ne vanno fuori e poi di 
fatto restano solamente quelli che sono rimasti li perché sono politicamente 
imboscati o quelli che di fatto non se gli pigliava nessuno perché non valevano una 
bella mazza. I migliori talenti d’Italia se ne stanno andando. Dove vanno? Vanno in 
altri paesi europei.

Dunque è forse anche per questo, che la Comunità Europea, e quasi tutte le regioni italiane, 
stanno adottando il concetto di smart specialisation come pre-requistito per poter accedere ai 
fondi.

Sì, più che altro la Comunità Europea ne aveva un po’ piene le scatole di distribuire 
fondi a fondo perso, nel senso volevano dei criteri, la mia interpretazione, per i quali 
era più facile dire se investiamo un determinato budget della Commissione europea, 
che sono miliardi, per evitare queste situazioni di impoverimento lo facciamo con dei 
criteri che sono misurabili. Finalmente Foray ha avuto la genialità di dire: definiamo 
dei criteri che sono oggettivamente misurabili per determinare dove va il flusso di 
finanziamento.

Sì e no misurabili, perché…
Non conosco il sistema.

Il problema della misura sussiste, poiché il concetto è nuovo e l’agenda per gli indicatori è in corso.
Non è valido, sì, ok.
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La smart specialisation è richiesta come prerequisito dove l’inizio dell’analisi è una SWOT.
È un approccio giusto. Nell’ambito scientifico è ovvio in questi concetti, perché i 
tempi sono molto lunghi, ottenere una validazione scientifica, cioè, definisci quello 
che è un modello, poi sperimenti il modello, poi modifichi, vedi i risultati 
eventualmente modifichi il modello e poi devi validarlo. Dunque penso sia ancora in 
un periodo di validazione, feedback.

Infatti dicono che la cosa positiva è che la Comunità europea ha adottato questo modello, anche 
se non ancora validato, ma almeno non rimane nel cassetto e vediamo poi come poterlo 
migliorare, dove si può migliorare.

Tornando al Ticino, abbiamo già detto quali sono i punti forti, le debolezze, nello specifico per 
individuare i settori, Fondazione Agire tramite gli incontri con le aziende parlate con la realtà 
imprenditoriale…

e con le università.

In Ticino stiamo rivedendo la LInn, il processo legislativo deve fare il suo corso, ma come cambierà 
il Ticino, gli aspetti positivi, negativi della nLInn?

Faccio una premessa. Il gran maestro della LInn è Alberton, Siegfried. Io ho avuto la 
fortuna di partecipare al gruppo operativo sulla revisione della LInn. Uno degli aspetti 
che effettivamente devo dire che è emerso, originariamente la LInn deriva dalla 
legge sulla promozione dell’artigianato dell’industria. Già dal nome capisci il settore 
di origine. Di fatto era una legge che andava, doveva essere vista nella prospettiva, 
quello che si chiamava una volta una politica industriale. Il Ticino esce dal dopo 
guerra, è un Ticino rurale, poi nasce in maniera esponenziale l’area finanziaria / 
bancaria però rimane sempre una presenza della parte industriale che 
originariamente era legata a come dicevo alla produzione delle macchine, al tessile, 
a certi tipi di settori. In Ticino venivano a fare industria gli svizzeri tedeschi perché si 
era in Svizzera ma si poteva prendere personale italiano, da sempre questo, da 150 
anni, non è che ci svegliamo oggi e di colpo ci accorgiamo che c’é vicino la 
Lombardia e poi dall’altra parte, soprattutto negli anni ’50-’60-’70 dalla fuga degli 
imprenditori italiani che vedevano già dei segnali, sopratutto inizialmente negli anni 
’70 dovuti al problema dell’insicurezza, post ’68, brigate rosse…che dicevano a 
questo punto io ho la Svizzera a due passi sono imprenditore, so fare il mio lavoro lo 
faccio da qua, in fin dei conti sono in Svizzera, non mi rompono le scatole, metto i 
figli a scuola qua, ho tutto, i miei collaboratori li conosco bene vengono da Milano 
cosa cambia? Non cambia niente. Infatti li settore industriale farmaceutico è nato 
così.
Il farmaceutico è nato essenzialmente dagli imprenditori italiani, dai Braglia, ai 
Licenziati, sono loro che hanno messo in piedi i poli. E dall’altra parte ci sono stati 
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anche imprenditori ticinesi di qualità, ci mancherebbe altro, c’é stata anche 
un’evoluzione dell’impresa ticinese, però il tipico imprenditore ticinese, non è un 
imprenditore industriale, è un imprenditore nel settore dell’edilizia, questa è una 
grande tradizione, e dunque che sia l’impresario costruttore, il carpentiere, 
l’elettricista, tutto il settore della parte industriale, un po’ meno bravi dal lato turistico 
però con una grande tradizione però non dal lato né tecnologico né industriale, non 
c’é una tradizione, non dimentichiamo che non c’era un’università in Ticino fino agli 
anni ’90. Dunque non c’era l’esigenza di un’università, anzi quanto è stata creata  
l’università c’é stata una grande critica che non serve a niente, i ticinesi andavo fuori 
a studiare e tornavano e andavano a fare gli avvocati e tornavano a fare gli avvocati, 
cioè se facevano gli ingegneri era perché o generalmente lavoravano per le grandi 
opere delle alpi che erano le opere di ingegneria civile però non è che lavoravano, 
se andavano a lavorare nell’ambito della meccatronica erano delle eccezioni. La 
AGIE è nata per caso, la Mikron è nata…sono tutte realtà che si sono sviluppate…
poi ci si è accorti che si può fare anche in Ticino quello che si è sempre fatto da 150 
anni, Argovia, Zurigo, Zugo.
La legge era nata per far evolvere il settore industriale, accezione industriale. 
Quando ci si è accorti che si era entrati in un area economica post industriale, io non 
sono un esperto, non sono un economista però mi sembra ovvio che negli anni ’90 è 
successo qualcosa: è arrivato il terziario avanzato, ad un certo punto il settore del 
web e anche il concetto industriale è evoluto separando progressivamente quello 
che era la parte di produzione manifatturiera da quella ingegneristica. Mi spiego 
meglio, iPhone, classico è made in China, engineered in California una cosa del 
genere fino a 20 anni fa non poteva esistere, solo negli anni ’70 si è cominciato a 
dire ma magari sulla produzione di microprocessori facciamo a Taiwan che magari ci 
costano meno, possono farli con delle scale molto più grandi. Dunque ci sono state 
queste disconness, la legge rimaneva attaccata a un concetto industriale vecchio e 
dunque si è pensato di entrare in una revisione di questo concetto.
I cambiamenti principali sono dovuti, secondo me, a una visione, un approccio 
all’innovazione molto più ampio, cioè mentre prima si dava particolarmente 
importanza agli investimenti materiali a livello di produzione industriale, era già 
prevista la possibilità di finanziare anche quello che si chiamava l’innovazione 
immateriale, gli investimenti immateriali adesso c’è molta più enfasi in una visione 
più ampia cioè si punta non tanto il discorso a sostenere degli investimenti fatti da 
imprenditori per migliorare la produzione industriali o fare nuovi prodotti ma al 
processo di innovazione, per esempio si cerca di favorire…
Una visione più allargata all’innovazione ma vede l’innovazione, sopratutto 
l’innovazione un intervento che era visto in maniera premiante. Mi spiego meglio: il 
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discorso era che di fatto uno degli strumenti più utilizzati per anni è stato quello 
dell’ottenere uno sconto del 20% per investimenti industriali fatti nelle aziende, del 
tipo equipaggiamento, investimenti di un certo tipo, di fatto questo premiava 
sopratutto le aziende che avevano già deciso di investire, che ottenevano uno 
sconto per l’investimento in certi versi. Andava bene come concetto però di fatto non 
andava invece a incentivare il processo di innovazione. Con la nuova revisione LInn 
ci sono strumenti che possono permettere di intervenire in maniera molto più 
flessibile e in un momento che precede quello di aver comprato la macchina ma è 
quello di elaborazione sulla possibilità di un prototipo, quello che può essere 
l’industrializzazione di una macchina o di un nuovo progetto/prodotto che può essere 
precedente alla parte di messa sul mercato, poi si applica non solo in un concetto 
industriale ma anche in un concetto di software, di prodotti immateriali. Questo va 
visto sopratutto in un contesto in cui si cerca di permettere agli imprenditori di 
procedere con lo sviluppo di nuovi progetti/prodotti ma non solo al momento in cui si 
è già alla fine del processo di innovazione, proprio al momento di iniziare il processo 
di innovazione che conterrà tutta una serie di possibilità, non è che si escluda tutta 
una serie di interventi mirati a fondo perso in progetti per esempio che sono 
significativi a livello territoriale. Mi spiego meglio, se c’é un progetto di qualità, che ha 
bisogno di un aiuto dal Cantone, come fanno altri Cantoni, si può sempre andare in 
un concetto di intervento, possono essere anche importanti, però non è quello lo 
scopo principale. Lo scopo principale è invece di dire: voi imprenditori che siete sul 
territorio, che lavorate su prodotti innovativi e dovete lavorare su questi prodotti 
altrimenti la competizione vi frega sappiate che lo Stato è anche li per voi in questo 
contesto e vi può permettere di, quando i casi sono motivati, seri e ben giustificati, di 
accelerare lo sviluppo di questi prodotti. Dunque potreste aver bisogno di una 
macchina ma magari avete bisogno di più che di una macchina, di una valutazione 
del mercato, oppure di un assessment sulla fattibilità, di una certifica fatta da un 
terzo, di una collaborazione accademica che vi permetta di ottenere delle specifiche 
particolari, ecco su tutti questi aspetti, create un pacchetto, proponete il pacchetto e 
poi lo Stato potrà intervenire con interventi a fondo perso.
Ovviamente poi c’é tutta una serie di valutazioni che vengono fatte sulla fattibilità del 
progetto e poi sull’impatto sul territorio che sono 2 aspetti molto importanti, l’aspetto 
di impatto sul territorio è molto fondamentale. L’impatto sul territorio è visto in tante 
maniere, ovviamente un impatto economico, cioè fiscale, però c’é anche un impatto 
di occupazione, di occupazione di qualità, di standard di stipendio, di quelli che sono 
tutta una serie di condizioni, questo forse è la cosa che sta mettendo più in difficoltà 
le associazioni economiche perché ovviamente il rischio di analizzare questo impatto 
sul territorio, anche impatto ambientale, è che la loro paura, è che poi è quello che 
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non vuole Dell’Ambrogio, è che poi decida un funzionario. È il terrore più grande 
dell’imprenditore, dall’altra parte nessuno obbliga l’imprenditore a chiedere soldi al 
Cantone e dunque dall’altra parte uno dice: sì però voglio dire è chiaro che prima era 
semplice voi avete deciso per la macchina e poi mandate la fattura al Cantone e il 
Cantone vi da il 20%, anche quello non mi sembra molto imprenditoriale come 
approccio detto al verità. Dunque a questo punto semi fate una proposta, sensata, di 
progetto e mi dite che avrei bisogno di una componente X di aiuto per sviluppare 
questo progetto ecco che si entra in un processo di innovazione molto prima rispetto 
a farlo molto dopo. Dunque lo Stato non è più semplicemente qualcuno che alla fine 
ti permette di dedurre una fattura, con di fatto semplicemente un’esenzione fiscale 
perché di fatto poi il fondo perso veniva dato sul credito d’imposta.
Dunque una startup che si riceve un credito d’imposta, non paga le imposte per 7 
anni non è che sia particolarmente motivata a seguire un discorso del genere, una 
startup invece ti dice io faccio questo investimento per arrivare a questo prodotto ho 
bisogno di questo e a quel punto li mi puoi dare una mano tu Stato per aiutarmi a 
ridurre queste spese? Ecco che a quel punto magari sono più incentivato a lanciarmi 
in un certo tipo.

E l’imprenditore quando deve parlare con lo Stato, passa tramite voi?
Allora nell’attuale revisione è previsto un ruolo della Fondazione Agire, sì, perché si 
rende conto lo Stato che da solo fa fatica a fare queste decisioni però è ovvio che 
nella revisione probabilmente ci saranno degli input che ci diranno che la 
Fondazione Agire dev’essere accompagnata anche da imprenditori. Cosa che noi in 
ogni caso facciamo già, perché abbiamo un advisory board fatto solo da 
imprenditori, dunque di fatto bisogna semplicemente coordinarsi. Prima in realtà 
c’era questa Commissione sull’innovazione che era fatta anche da imprenditori, 
diciamo che il problema di fatto non esiste, bisogna mettere delle condizioni ben 
definite, non si può pretendere che ci sia sempre un automatismo solo perché mi 
chiamo X e Y ricevo il 20% di ritorno d’imposta sull’investimento che ho fatto perché 
poi non c’é nessun controllo, dall’altra parte non si può neanche dire, non è neanche 
giusto per certi versi esagerare nel controllo perché altrimenti ci vogliono gli algoritmi 
estremamente complessi per andare a determinare se uno può godere o no di una 
proposta. A differenza di quello che facciamo noi di Agire Invest che invece entriamo 
nel capitale a rischio delle società e di fatto spesso l’azienda parte nel momento che 
entriamo noi questo ovviamente è dedicato per aziende che, questo sostegno non fa 
la differenza perché in ogni caso tu dovresti avere lo stesso l’80% del capitale per 
fare l’investimento però può ridurre la barriera. Il concetto è ridurre la barriera 
all’entrata, è facilitare diciamo il lavoro dell’imprenditore, così come già adesso 
l’imprenditore che partecipa alle fiere può ottenere un’aiuto, dunque tutta una serie di 
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aiuti, si aumenta il pannello d’offerta agli imprenditori e dunque dev’essere più visto 
come un concetto di sostegno diciamo di sistema più che un aiuto puntuale ad 
un’azienda che invece questo è un investimento. È un concetto diverso, non è 
assolutamente competitivo. Cioè noi di fatto prendiamo il the best of the best of the 
best e ne facciamo 3 o 4 all’anno e da li nasce il progetto imprenditoriale oppure non 
nasce, qui invece si va a dare, a far capire all’imprenditore che lo Stato c’é e se tu 
lavori bene e se hai dei progetti puoi avere anche una mano in maniera concreta che 
non sia solo nell’acquisto di una macchina ma sia anche nella valutazione più 
allargata del tuo progetto di prodotto dunque questi sono i vantaggi che offre la LInn.
Sugli ambiti, i settori, li sono tutti, essenzialmente non c’é una limitazione, infatti noi 
abbiamo discusso di innovazione, di processo, innovazione di prodotto addirittura 
innovazione di modello di business, e per certi versi anche social innovation anche 
se poi in realtà sarà molto difficile definirlo in Ticino però diciamo che non c’é un 
settore specifico, siamo stati alla larga da indicazioni specifiche di temi o settori 
perché come dicevo prima l’economia ticinese è differenziata abbastanza ampia 
dunque non c’é una limitazione in questo senso.

Come venite a conoscenza dei progetti?
Questi li vediamo già in flusso continuo, adesso gestiamo anche una 10 di consulenti 
tecnologici, technology consultants, che sono professori SUPSI e USI, in particolare 
quelli della SUPSI, meno quelli dell’USI ovviamente, hanno come loro missione da 
parte dei lori dipartimenti o istituti di, sono selezionati da noi e da loro per andare in 
azienda a proporre le competenze die vari istituti all’interno delle aziende ticinesi. 
Questo ci da un ulteriore punto d’entrata, oltre alle richieste spontanee che arrivano 
a noi, oltre al nostro lavoro di promozione della nostra attività poi abbiamo questi 
consulenti tecnologici che di fatto noi coordiniamo, lavorano per i loro dipartimenti, 
per i loro istituti per specificatamente per andare a proporsi nelle aziende ticinesi. 
Questo ha il vantaggio di allargare il target e soprattuto ci permette di accedere ad 
aziende che ovviamente non sono startup, early stage ma sono aziende già esistenti 
sul territorio, molte di queste già lavorano con USI e SUPSI e dunque il nostro lavoro 
è più facile perché hanno delle relazioni personali con i ricercatori.

In conclusione, secondo la NPR, si vogliano promuovere delle peculiarità della regione al fine di 
creare valore aggiunto, ma non ricorda un po’ la strategia di smart specialisation?

Sì. La NPR è interessante per finire. Secondo me i due aspetti differenti sono i 
seguenti: la NPR in generale si occupa dell’offrire delle condizioni quadro favorevoli, 
questo concetto di misure precompetitive, cosa vuol dire in pratica: tu non entri in 
azienda, non fai una misura specifica all’interno di un’azienda, tu lavori creando 
un’infrastruttura il più possibile favorevole al progetto imprenditoriale, che vuol dire 
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che di fatto favorisci la formazione che più si adatta alle esigenze di mercato, spingi 
la creazione di programmi di specializzazione di master, o CAS che vanno in un 
ambito specifico di un certo tipo, organizzi degli eventi in cui le aziende e i ricercatori 
possono mettersi in linea come facciamo a Chiasso, crei un servizio come la 
Fondazione Agire che si mette a disposizione delle startup ma anche delle aziende 
esistenti per favorire questi flussi e ti dice guarda che ci sono dei progetti europei 
che puoi accedere, progetti della Confederazione e quant’altro. Questa è la politica 
regionale è il telo di fondo, le condizioni quadro.
Mentre la LInn è verticale, la LInn entra in azienda, dunque di fatto la LInn va 
direttamente in azienda, questa è la grande differenziazione, cioè misure dirette, 
specifiche per un determinato progetto.
La smart specialisation, da un mio punto di vedere è un punto un po’ di interfaccia, tu 
per avere una smart specialisation devi lavorare sulle condizioni quadro questo 
progetto di parco svizzero d’innovazione sono condizioni quadro, noi non diamo un 
aiuto puntuale alle aziende che entrano qua, qui al Tecnopolo non finanziamo le 
aziende, creiamo delle strutture che permettono la comunicazione come a Chiasso e 
dunque si tratta della filosofia della politica regionale in generale dell’ambito 
precompetitivo. Se arricchisci verticalmente determinati settori come in questo caso 
con la smart specialisation vai ad arricchire aree dove ritieni ci sono potenziale più 
alto di fare massa critica  questa secondo me è  un po’ la missione della politica 
regionale dunque se vogliamo qui in questo ambito si avvicina di più alla politica 
regionale; dall’altra parte la nuova LInn comprende anche un’area che è quella del 
marketing territoriale. Marketing territoriale, in questo caso dovrebbe essere una 
situazione, una condizione quadro, favorisci, permetti di promuovere le competenze 
del territorio e di fatti secondo me lo è però è qualcosa che la politica regionale 
esclude, dunque una decisione della SECO, la SECO dice che non si possono usare 
soldi della politica regionale per fare promozione esogena del territorio dunque il 
Cantone da qualche parte deve trovare le risorse per promuoverlo e allora lo mette 
nella legge sull’innovazione e secondo me questa è una componente che si adatta 
perfettamente alla smart specialisation perché se vuoi essere competitivo nella 
smart specialisation uno degli obiettivi di promuovere una specializzazione selettiva 
intelligente è anche quella di attrarre aziende internazionali ovviamente in un 
determinato settore, visto che è difficile fare una promozione non mirata perché è 
poco efficiente vai a puntare su delle eccellenze, se tu hai già creato, definito dei 
punti di eccellenza nel Cantone Ticino ecco che vai a promuovere questi punti di 
eccellenza così sei più efficiente nella ricerca di aziende che si insediano e poi 
ovviamente devi dargli qualcosa in cambio e quello che gli dai sono delle strutture 
non competitive di messa in rete che permettono a queste aziende di dire, sì tra le 
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varie opzioni che ho consideriamo anche il Ticino perché il Ticino mi da qualcosa che 
magari da qualche altra parte non ho. Per quello è anche importante vedere nella 
smart specialisation il contesto geografico, perché è ovvio che uno come azienda di 
biotech o nel settore biomedicale può scegliere la Svizzera come location perché ha 
un sacco di vantaggi però detto fra noi se ha l’opzione di scegliere Basilea e Lugano 
scegliere Basilea perché c’é massa critica. La massa critica che è una delle ragioni 
per cui Basilea nell’ambito della smart specialisation si può dire che abbia puntato da 
sempre sul settore biomedicale/farmaceutico dunque è li quello che dico, in Ticino 
c’é una forte componente nel biomedicale avremmo potuto anche aggiungerlo nel 
parco nazionale dell’innovazione la biomedicina perché c’é l’Istituto delle ricerche in 
biomedicina e altre cose però 1) non saremmo stati differenziati a livello svizzero 
perché Basilea ci avrebbe in ogni caso fregato, Zurigo ci avrebbe in ogni caso 
fregato, Losanna ci avrebbe fregato e dunque non essendo competitivi a livello 
svizzero diventa difficile puntare su quello, non vuol dire che non siamo concenti se 
arrivano aziende in questo settore anzi ci fa piacere, ci mancherebbe altro, però è 
chiaro che quello non è un punto in cui noi ci possiamo selettivamente elevare 
rispetto al resto della competizione Svizzera o internazionale mentre secondo noi 
nell’ambito della moda e del lusso e del settore registrazione dei dati o della logistica 
avanzata probabilmente già adesso siamo abbastanza competitivi lo potremo 
diventare ancora di più e li poi si inseriranno tutta una serie di attività che stiamo 
discutendo con il Politecnico Federale di Zurigo per portare delle competenze a 
livello della ricerca in questi settori e poi diventa molto più facile poi costruire una 
massa critica non solo legata all’industria, all’economia ma anche legata alla ricerca, 
abbiamo degli istituti come il centro di calcolo svizzero a Lugano, dunque sulla base 
di quello si possono costruire delle competenze, infatti quello che noi proponiamo è 
puntare come ho detto non sulla logistica o sul trasporto delle merci ovviamente ma 
sulla logistica il trasporto dei dati che è un settore che riteniamo molto importante per 
il Ticino e per la Svizzera in generale.
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Wild Valesko del 13.11.2014 

Cosa ne pensi della smart specialisation?
Abbiamo dato un mandato al BAK Basel, proprio sul tema delle specializzazioni 
regionali, se guardi l’art. che abbiamo introdotto nella proposta di nuova legge per 
l’innovazione economica stabiliamo anche di un programma per la promozione 
dell’innovazione identificando in particolare i settori chiave, la proposta del nuovo Art. 
16 cpv 2. Questo va proprio nella direzione di voler puntare su quei settori nel quale 
il Cantone Ticino può avere dei vantaggi competitivi. Questo tema è chiaramente per 
noi molto importante ma anche controverso, nel senso che spesso si chiede allo 
Stato di fare delle scelte molto chiare, su quali ambiti si vuole puntare, dall’altra parte 
riceviamo le richieste di non fare delle scelte perché l’economia, il Cantone Ticino è 
eterogeneo e quindi tutto va sostenuto e quindi non è possibile avere un’economia 
dirigista che identifica quelle che sono smart specialisation o comunque delle 
specializzazioni regionali.
Noi riteniamo che chiaramente non vogliamo arrivare ad un’economia pianificata, 
però questi lavori come per esempio questo mandato del BAK Basel che permette di 
identificare sopratutto di vedere qual é la competitività di una regione rispetto alle 
altre, quindi come si pone il Cantone Ticino da una parte nei confronti degli altri 
Cantoni svizzeri ma anche delle regione limitrofi, quindi chiaramente anche della 
vicina Italia, come si pone a livello internazionale, quali sono i trend e dove 
effettivamente ci sono delle competenze che permettono di essere competitivi o 
essere migliori degli altri, quindi veramente poter puntare su quelli. Quindi senza 
voler tralasciare altri ambiti che possono comunque essere interessanti, questa 
volontà che abbiamo introdotto di elaborare un programma per la promozione 
dell’innovazione chiaramente vuole andare poi a spingere anche quei settori che 
sono particolarmente interessanti per l’economia cantonale, ripeto senza per questo 
voler arrivare ad un’economia di registro come poi magari qualcuno ci accusa di fare 
ma questa volontà comunque di identificare dei settori chiave, o dei meta settori, dei 
settori che sono contaminati tra di loro perché oggi c’é questa tendenza a 
contaminarsi i settori uno con l’altro anche grazie alle nuove tecnologie che 
premettono nuove applicazioni questo chiaramente in un programma in una politica 
dell’innovazione che noi vogliamo promuovere è un tema per noi centrale.

Dunque sarà BAK Basel che si occuperà di capire come si configura il Ticino a livello di 
specializzazione.

BAK Basel ha effettivamente questo mandato di fornirci una chiave di lettura per poi 
chiaramente elaborare le nostre strategie di sviluppo economico, quindi sì l’obiettivo 
è quello di identificare la competitività del nostro territorio rispetto ad altre regioni.



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana !114

Questo mandato avrà un termine.
L’ho stampato questa mattina, la prima versione l’ho stampata questa mattina.
Noi abbiamo dato questo mandato con una tempistica che ci permette di integrarlo 
nel prossimo programma d’attuazione della politica economica regionale, 
programma che stiamo cominciando ad impostare in queste settimane e questo è 
chiaramente un elemento centrale, chiaramente ed è per questo che la prima bozza 
l’ho ricevuta oggi ma l’avremo nel corso delle prossime settimane, fine dell’anno, al 
più tardi metà gennaio avremo poi il rapporto definitivo perché poi su quello 
chiaramente contestualizzeremo le politiche di sviluppo economico per quanto 
riguarda il programma di politica economica regionale che se hai letto il documento 
di consultazione nL-Inn ha assunto questa politica un ruolo molto importante 
passando da una politica di fine anni ’90 inizio prima metà anni 2000 molto 
incentrato sugli aiuti a singole iniziative imprenditoriali a un sistema più complesso 
dove tutte queste misure precompetitive di messa in rete hanno assunto un ruolo 
molto importante. Quando parlo di iniziative precompetitive di messa in rete parlo in 
particolare del tema del trasferimento del sapere, delle tecnologie, del sostegno 
all’imprenditorialità, dei tecnopoli dove ci troviamo, dei centri di competenza, della 
valorizzazione della ricerca all’interno degli istituti universitari e chi più ne ha ne 
metta, queste misure di più ampio respiro dove abbiamo stiamo puntando molto e 
dove anche la Confederazione per il periodo 2016-2019 ha deciso di puntare in 
maniera decisa.
Per darti un’idea la Confederazione ha deciso di mettere il 40% delle risorse 
finanziarie a livello federale sul tema promozione dell’imprenditorialità quindi sul 
tema proprio di sostegno ai sistemi regionali dell’innovazione quindi a quei sistemi 
che grazie ad una collaborazione mettono veramente in rete i centri di ricerca 
imprese, istituzioni e nel nostro Cantone anche il mondo finanziario in modo che ci 
sia veramente un’unità d’intenti, un vero sostegno alle attività imprenditoriali.
Dunque la Confederazione metterà il 40% dei fondi a disposizione dei così detti 
sistemi regionali dell’innovazione e di questi 40%, il 75%, quindi complessivamente il 
35% dei fondi, andrà a beneficio dei consorzi regionali che su mandato dei Cantoni 
si occupano di strategia, di coordinamento, di mediazione tra i vari attori del sistema 
regionale dell’innovazione. Quindi quando per noi parlammo dei consorzi regionali 
parliamo della Fondazione Agire che svolge o svolgerà soprattutto anche adesso 
con il riorientamento di quelle che sono le attività della Fondazione Agire, svolgerà 
un importante ruolo strategico di coordinamento tra i vari attori del sistema regionale 
dell’innovazione.

Tornando alla nuova LInn, i vantaggi principali nel momento in cui entrerà in vigore.
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Allora la nuova LInn, si inserisce in un contesto veramente molto più ampio, ma la 
novità principale o l’aspetto preponderante della nLInn è quello di voler andare a 
sostenere iniziative imprenditoriali, quindi stiamo parlando adesso di singole 
iniziative imprenditoriali, vuole entrare in una fase molto più precoce, prematura, 
rispetto alla vecchia o attuale LInn.
L’attuale LInn quando interviene? Interviene quando l’azienda ha deciso di fare un 
investimento, fa tutti gli approfondimenti del caso, si trova confrontata con degli 
investimenti prevalentemente di natura materiale, quindi acquisto di nuovi 
macchinari, linee di produzione e a quel momento che ha deciso di fare 
l’investimento fa una richiesta di sostegno che funge, noi lo chiamiamo un premio 
all’innovazione o se vogliamo diminuisce il costo dell’investimento all’imprenditore. 
Imprenditore che però a quel momento ha già deciso di fare l’investimento e lo 
farebbe probabilmente comunque anche senza un contributo pubblico.
Quindi se vogliamo LInn fino ad oggi non ha sbagliato target, è andata ad aiutare 
veramente progetti innovativi ma probabilmente è mancato quel aspetto incentivante 
che invece si vuole introdurre con la nuova legge ed è per questo che forse la 
misura principale di questa nuova legge è l’aspetto incentivante.
Cosa vuol dire incentivante? Entrare in una fase prematura, in una fase prima a 
sostegno dell’imprenditore quando si trova confrontato con lo sviluppo di un progetto 
che non sa ancora se andrà in porto o no ma che deve fare ancora diversi 
approfondimenti sia di ricerca sviluppo, sia di mercati, sia tecnologici, sia di 
prototipazione, sia di certificazione, sia di validazione, più che precompetitiva di 
sviluppo del progetto.
Oggi tutta questa fase veniva fatta dall’imprenditore, c’erano i progetti CTI, sappiamo 
benissimo che a livello statistico la CTI va a coprire circa i bisogni del 5% delle 
aziende attive a livello nazionale. Quindi prendiamo questa cifra del 5% e sono tutti i 
progetti basati sulla cosiddetta Wissensbasierte Tecnologie quindi con tecnologia 
che presuppone dietro delle conoscenze scientifiche spesso legate ai politecnici o 
altri istituti universitari. Poi c’é tutto un altro cosmo del 95% di aziende che sono 
comunque innovative senza per forza introdurre tecnologie del politecnico e 
quant’altro che fino ad oggi quindi non avevano nessuna possibilità, con questa 
legge di fronte ad un’idea chiaramente che risulta essere innovativa con delle 
prospettive di ricadute future interessanti sarà possibile andare a sostenere un 
imprenditore nell’approfondire queste idee e quindi permettergli di sviluppare al 
meglio il suo progetto e quindi qua diventa veramente un incentivo, perché si va 
veramente ad aiutare l’imprenditore anche con percentuali interessanti, abbiamo 
messo l’asticella al 30% con la proposta di legge, dovremo poi vedere 
concretamente cosa vuol dire ma sopratutto offrire all’imprenditore un 
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accompagnamento durante questa fase offrendogli quello che possiamo chiamare 
un pacchetto di servizi adeguati quindi questo lo vediamo un compito che la 
Fondazione Agire dovrà assumere per questo tipo di progetti, quello di capire le 
esigenze dell’imprenditore in questa fase di sviluppo del progetto e mettere assieme 
il pacchetto migliore, che può essere l’acquisto di prestazioni di consulenza, di 
riconoscimento di costi di ricerca e sviluppo, costi di prototipazione, costi di 
validazione, costi di ricerca per l’accesso su mercati esteri e quant’altro, quindi 
veramente riuscire a offrire all’imprenditore un pacchetto che gli permetta di 
sviluppare il suo progetto e quindi poi dopo di realizzarlo quando vede che 
chiaramente è fattibile.
Questo chiaramente è uno o il più importante cambiamento a livello della nuova 
legge.

Come vede adesso in Ticino il trasferimento delle conoscenze e del sapere? C’é Agire che si 
occupa di questo, in giornate come oggi, dovendo esprime un pensiero su com’é in Ticino il 
trasferimento delle conoscenze tra istituzioni, ricerca e imprese? Come potremmo migliorare, 
oppure siamo già…

No assolutamente siamo ancora in una fase di oserei dire di assestamento e di 
apprendimento di assestamento e non per niente anche nel documento in 
consultazione parliamo anche di un futuro riorientamento un attimo delle attività della 
Fondazione Agire, non dobbiamo dimenticare che il sistema che è stato messo in 
piedi oggi è relativamente giovane, un paio di anni, deve crescere, il grosso 
vantaggio che abbiamo col sistema attuale, è che siamo riusciti grazie alla 
Fondazione Agire a mettere allo stesso tavolo interessi molto diversi e abbiamo tutti 
portatori di interessi oggi che siedono nel consiglio di fondazione della Fondazione 
Agire appunto dalle associazioni di categoria, quindi AITI, Camera di Commercio, 
l’Istituto Universitario con l’università e con la scuola professionale, il Cantone 
chiaramente come unico finanziatore, la città di Lugano e gli enti regionali di 
sviluppo. Quindi questo chiaramente pone le basi per un sistema che sia veramente 
integrato e ben coordinato. Chiaramente siamo agli inizi perché poi attività operative 
vengono svolte anche da altri attori sul territorio, quindi chiaramente probabilmente 
si andrà verso un sistema dove la Fondazione Agire assume un ruolo più strategico 
di coordinamento, di mediazione tra i vari attori che poi faranno operativamente certi 
tipi di lavoro. Per esempio la SUPSI, già oggi, da tempo fa questo lavoro di 
trasferimento di tecnologia e del sapere, con i technology transfer continueranno 
quindi anche in futuro ad essere technolgoy transfer consulting che sono presenti 
presso la SUPSI perché no anche presso l’Università della Svizzera italiana ma 
anche altri istituti, non dimentichiamoci che in Cantone Ticino abbiamo altri istituti di 
valenza internazionale, l’IRB, il Cardiocentro, e quant’altro e anche li ci sono delle 
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competenze che possono essere attivate e la Fondazione Agire dovrà assumere in 
maniera accresciuta questo ruolo di coordinamento quindi si andrà verso se 
vogliamo una maggior integrazione ancora delle varie attività tra i vari attori poi 
coordinate a livello della Fondazione Agire. 
Quindi questo per noi è un punto veramente fondamentale quello di riuscire nei 
prossimi anni, col prossimo programma di attuazione della politica economica 
regionale, quindi quello che presenteremo nel corso dell’anno prossimo, riuscire a 
consolidare questo sistema regionale dell’innovazione, fare in modo che tutte le 
attività siano ben coordinate ognuno con i propri compiti.

Il Parco nazionale dell’innovazione c’é la candidatura del Ticino e il discorso Tecnopolo, è un anno 
che c’é, due considerazioni su questi temi.

Dobbiamo separare bene quello che è la candidatura al Parco nazionale 
dell’innovazione e il concetto di Tecnopolo Ticino.
Tecnopolo Ticino, con la sua sede centrale a Manno e le sue sedi distaccate, oggi 
qua a Chiasso, e l’altra che stiamo attualmente approfondendo a Bellinzona legata 
alle competenze soprattutto all’Istituto di ricerche in biomedicina è volto a dare 
supporto alla crescita di nuove iniziative, sopratutto quindi le cosiddette startup, 
quindi dare una casa per le giovani, nuove iniziative.
Parco nazionale dell’innovazione si pone invece quale obiettivo l’attrazione di gruppi 
internazionali, di cervelli, siamo di più nel campo del marketing territoriale, quindi 
dell’attrazione di grossi gruppi internazionali e qua rientrava poi il terzo concetto del 
miglioramento delle condizioni quadro, gli aiuti a singole imprese a singole iniziative 
imprenditoriale che era quello del marketing territoriale.
La candidatura parco nazionale dell’innovazione va più nell’ambito se vogliamo del 
marketing territoriale ma con la volontà di attrarre cervelli e competenze che siano in 
grado di integrarsi con la realtà locale perché chiaramente lo si fa su quelle che sono 
le competenze di un territorio e qua rientriamo di nuovo sul tema delle 
specializzazioni, su cosa si vuole puntare quindi l’idea di attrarre competenze, 
aziende, centri di ricerca internazionali in grado poi di interagire rafforzare il tessuto 
economico cantonale.
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Leoni Lorenzo del 13.11.2014, evento Tecnopolo 

L’idea di questo pomeriggio al Tecnopolo di Chiasso.
Di fatto è una specie di inaugurazione del Tecnopolo di Chiasso perché è la prima 
volta che abbiamo la possibilità di invitare un partner come SUPSI che per noi è 
importante a livello strategico e è anche nostro membro di consiglio di fondazione a 
presentare le loro capacità e soprattutto fare uno showcase delle aziende che sono 
all’interno del Tecnopolo dunque è un’opportunità diciamo per noi per far vedere 
come funziona questo modello e aprirlo anche ai nostri amici di Chiasso, sia a livello 
di istituzioni che anche di partner.

Il futuro del Tecnopolo di Chiasso, Chiasso non è proprio diciamo il posto tipico nel quale lanciare 
un’iniziativa rispetto a Manno, Bellinzona dove ci sono già dei centri di ricerca abbastanza 
importanti o anche soltanto Mendrisio, come mai la scelta di Chiasso e da Chiasso in poi cosa si 
vorrà fare?

Chiasso per noi era importante perché da un punto di vista della presenza generale 
nel mendrisiotto, ma sopratutto anche Chiasso di realtà industriali, economiche 
legate all’ecommerce, legate al digitale ha un suo perché, ci sono tante ragioni, 
andava anche fatto un discorso di presenza territoriale non perché Chiasso è il sud 
del sud della Svizzera che dev’essere per questo motivo dimenticato dal resto del 
Ticino dunque il nostro progetto è un progetto territoriale con la presenza nel 
luganese del nostro hub con la presenza, speriamo nei prossimi mesi in una 
presenza nel bellinzonese per biomedicina ma non finirà qua, noi siamo in 
discussione con altre regioni, altre città e dunque viste in questo contesto si spiega 
benissimo i motivi di Chiasso e il motivo per cui siamo qua oggi.

E il riorientamento di Agire di cui si parla e di cui si parla anche nella nuova legge sulla promozione 
economica cosa prevede, in tutto questo disegno di cambiamenti quale sarà un po’ il nuovo 
orientamento?

In realtà ci sono 2 aspetti: 1) il riorientamento di Agire che prescinde la legge 
sull’innovazione perché di fatto verrà fatto in ogni caso ed è in atto in questo 
momento che di fatto porterà a assumere un ruolo più coordinativo rispetto a prima 
di quanto riguarda le attività sul territorio e definire bene le attività dei partner per le 
attività separate come possono essere quelle immobiliari, quelle di aiuto 
all’imprenditorialità, al transfer tecnologico, noi andremo a definire, e stiamo facendo 
questo ruolo di coordinamento e rafforzeremo con i nostri partner le condizioni di 
collaborazione. Al posto di fare così i generalisti in questo senso, questa è la grande 
differenza. Quando e se dovesse entrare la nuova legge sull’innovazione avremo un 
ruolo importante che però è perfettamente allineato con quanto già facciamo nel 
contesto del trasfer tecnologico, solo che al posto di gestire il transfer fine a se 
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stesso, con una valenza di messa in rete e basta lo faremo anche con una funzione 
valenza di identificazione di progetti che possono essere finanziati tramite le leggi 
sull’innovazione ma non sarà l’entrata della legge sull’innovazione che farà la 
differenza, lo faremo in ogni caso la definizione questo è un dato di fatto.

Le startup, ovviamente, quando si affidano ad un’istituzione o quando partono hanno il problema 
principale dei finanziamenti. Il ruolo di Agire Invest in tutto questo, cambierà? Ci saranno ancora 
dei fondi? Non ce ne sono più?

Noi abbiamo già 15 partecipazioni in aziende di innovazione nel Cantone Ticino, 
dunque Agire Invest continua ad avere un ruolo importante per la gestione di queste 
partecipazioni, ci sono ancora dei residui capitali per il 2015 dunque continueremo a 
fare degli investimenti nel 2015 li la legge sull’innovazione avrà un ruolo 
determinante perché sarà la prima volta che ci sarà una presenza in legge, se viene 
approvata, della possibilità di finanziare la Fondazione Agire sui finanziamenti, non 
dimentichiamo che fino ad ora era un finanziamento straordinario una tantum con 
l’entrata della legge sull’innovazione uno degli aspetti che tratta la legge 
sull’innovazione è anche la possibilità per il Cantone di continuare a mettere capitale 
a disposizione. Per noi sarà importante. Di fatto il futuro dei finanziamenti di 
Fondazione Agire, li dipende dalla legge sull’innovazione, questo per noi è un punto 
importante. Il futuro invece per quanto riguarda gli investimenti in generale va fatto 
anche con il coinvolgimento privato, dunque per noi sarà molto importante anche il 
rafforzamento delle relazioni con investitori privati. Questo è un discorso che verrà 
fatto in particolare nel 2015.
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Wild Valesko del 13.11.2014, evento Tecnopolo 

Come sta procedendo questo gigantesco progetto che vede il Ticino proiettato nel futuro. Il 
progetto di sviluppo economico del Cantone, in questa fase cosa prevede, a parte la revisione 
della LInn, quali sono i prossimi passi concreti?

Siamo in un momento cruciale, alla fine di un quadriennio del periodo di politica 
economica regionale, all’inizio di un nuovo periodo di programmazione per il periodo 
2016-2019 e parallelamente è terminata la consultazione per la nuova legge per 
l’innovazione economica e questo ci dovrebbe dare anche nuovi strumenti e 
riconfermare strumenti per rendere ancora più competitivo il nostro territorio e 
soprattutto le nostre piccole e medie aziende.
Nel prossimo periodo andrà sicuramente consolidato tutto quello che noi chiamiamo 
il sistema regionale dell’innovazione, quindi tutto il consolidamento e le interazioni tra 
le istituzioni, quindi il Cantone, le università, il mondo industriale quindi le 
associazioni economiche ed altri attori attivi sul territorio compreso anche il mondo 
finanziario in modo da avere un vero sistema coordinato. In questo ambito la 
Fondazione Agire dovrà assumere un maggior ruolo di coordinamento, un ruolo 
strategico di coordinamento e di mediazione tra tutti gli attori del sistema regionale 
dell’innovazione. Tutti questi punti verranno introdotti e confermati nel prossimo 
programma di politica economica regionale che si focalizzerà per circa il 40% sul 
tema aumento della competitività nelle piccole e medie imprese, il restante 40% sarà 
dedicato invece al rafforzamento del settore del turismo e il 20% restante sarà 
dedicato a specificità regionali. Su questo ambito si lavorerà sul fronte transfer 
tecnologico, consolidamento del concetto di Tecnopolo Ticino con il consolidamento 
della sede centrale a Manno che sta andando molto bene e con il primo piano già 
pieno quindi bisogna pensare già in ottica futura ad un ampliamento, stessa cosa 
con le sede di Chiasso, piena anche questa, 2 piani pieni, stiamo lavorando per la 
realizzazione di una sede del Tecnopolo Ticino nel bellinzonese legato soprattuto alle 
competenze presenti presso l’Istituto di ricerche in biomedicina, quindi su questo 
fronte il lavoro iniziato in questo quadriennio sicuramente continuerà in maniera 
accresciuta.
Non dimentichiamo che à côté, vuol dire che da una parte abbiamo il Tecnopolo e 
dall’altra parte abbiamo la candidatura per la sede di rete del parco nazionale 
dell’innovazione che a differenza del concetto di Tecnopolo Ticino, quindi rivolto a far 
crescere delle aziende nuove, la sede di rete parco nazionale dell’innovazione vuole 
attrarre gruppi internazionali che siano in grado di integrarsi bene con la realtà 
esistente e renderla ancora più competitiva. Quindi sono 2 obiettivi molto diversi, 
questo bisogna considerare, sono due progetti molto importanti, quindi transfer 
tecnologico Tecnopolo Ticino per le startup, sede di rete del parco nazionale 
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dell’innovazione per attrarre competenze dall’estero. Quindi su questo tema 
lavoreremo fortemente.
Si innesta poi tutto il discorso degli aiuti alle singole iniziative imprenditoriali, quali 
entra chiaramente in gioco la proposta di nuova legge per l’innovazione economica, 
consultazione che è terminata alla fine del mese di ottobre, stiamo ancora ricevendo 
gli ultimi feedback, consultazione che ci permetterà di presentare a breve un 
messaggio al Parlamento per questo nuovo strumento che presenta alcune novità di 
rilievo tra le quali la possibilità di sostenere le aziende in una fase precoce di 
sviluppo del progetto quindi non più solo quando si tratta di fare degli investimenti 
nel progetto già stato elaborato ma ci permette veramente tramite l’allestimento di 
pacchetti customizzati di aiutare le aziende a sviluppare un loro progetto.
Quello che è importante è che rientra in una strategia di sviluppo economico più 
ampia dove il Tecnopolo è uno dei tanti elementi che concorrono a rendere più 
competitiva la nostra economia con focus alla creazione di posti di lavoro di qualità, 
retribuiti…
Il Tecnopolo è un tassello della politica di sviluppo economico più ampio che il 
Cantone porta avanti con convinzione.

OCST ha criticato l’idea del marketing territoriale esposto nella revisione della legge, è uno 
strumento necessario o potrebbe essere dato in mano a iniziative particolari, come per esempio la 
città di Chiasso, a dei privati, piuttosto che alla Fondazione Agire, alle istituzioni o dev’essere uno 
strumento incentrato a livello cantonale e gestito a livello istituzionale?

Bisogna distinguere: le aziende vengono in Ticino a prescindere.
C’é un’economia che funziona c’é un libero mercato, le aziende si spostano, 
tantissime aziende negli ultimi anni si sono spostate in Ticino con degli effetti…

La domanda è, cos’é questa paura del marketing territoriale, perché tutti sono spaventati dalle 
aziende che arrivano?

Sono spaventati da questa ondata alla quale si assiste.
L’obiettivo del marketing territoriale invece è molto grande, andare a prendere 
aziende eccellenti in grado di inserirsi sul nostro tessuto imprenditoriale e interagire 
con le aziende già presenti sul territorio rafforzando determinati settori; si tratta di 
scelte molto mirate per rafforzare l’economia cantonale, mentre oggi assistiamo a 
una piccola invasione da sud che rende chiaramente la proposta di costituzione di 
un’agenzia di marketing territoriale un po’ problematica perché viene associata con 
questa realtà che il Cantone comunque sta vivendo qua invece si tratta di andare a 
prendere in modo molto mirato delle aziende con competenze specifiche in grado di 
rafforzare l’economia cantonale. Chiaramente questo è chiaro, il compito del 
marketing territoriale è un compito che si fa a livello nazionale, non per niente c’é un 
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organismo che opera su mandato della Confederazione e su mandato del Cantone, 
al quale partecipiamo anche noi, che è Switzerland global enterprise e normalmente 
è un compito che normalmente viene fatto a livello di più cantoni assieme proprio per 
avere una massa critica, il Cantone Ticino per sua natura geografia e linguistica è 
quasi costretto a fare da solo questo tipo di attività non potendo collaborare con altri 
Cantoni sicuramente non è sensato scendere a un livello più basso quindi 
sicuramente si cerca più che altro ad avere più massa critica quindi sarebbe avere 
più Cantoni a livello nazionale come opera Switzerland global enterprise senza 
scendere, chiaramente gli attori sul territorio hanno un ruolo importante sopratutto 
con una capacità di saper raccogliere eventuali? Essere vicino alle aziende potendo 
offrire dei sevizi come sta facendo Chiasso che è vicino alle aziende.

Cosa si aspetta il Cantone quando dice che si vogliono portare aziende a valore aggiunto.
Quando si valuta un progetto si valuta tutta una serie di fattori, che vanno dalla 
qualità dei posti di lavoro creati, dalla tipologia di attività del campo di attività 
dell’azienda, della fiscalità che viene generata, perché sfatiamo un falso mito che 
un’azienda che arriva qua riceve agevolazioni fiscali, nel 2014 non ne sono state 
concesse, nel 2013 non ne sono state concesse, nel 2012 1 e negli anni prima 3, 
quindi sfatiamo questo mito di agevolazioni fiscali.
L’impatto è sul territorio, la capacità di relazionarsi e di creare business con le altre 
aziende, la capacità di relazionarsi con gli istituti di ricerca, tutto questo chiaramente 
crea poi, rafforza quelli che possiamo chiamare mini cluster, non chiamiamoli cluster, 
comunque determinati ambiti sui quali il Ticino è concorrenziale a livello 
internazionale. Quindi l’obiettivo è quello di fare in modo che le aziende vengono qua 
e rendano più competitivo il tessuto cantonale.
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Albertoni Luca del 18.11.2014 

Cosa ne pensi della smart specialisation e come vedi una sua introduzione in Svizzera, nello 
specifico in Ticino?

Ho l’impressione che in parte lo si faccia già un pochettino con la Fondazione Agire, 
qualcosina anche se limitato alle startup.
Secondo me ci sono diversi elementi che entrano in considerazione in una cosa del 
genere, c’é anche un po’ il discorso dei cluster che non è estraneo a cose di questo 
tipo anche se io sono contrario ad una politica di creazione di cluster. I cluster si 
creano per conto loro  e poi li valorizzi, si creano se ci sono determinate condizioni 
però andare a imporre una politica che vuole cercare dei cluster da mettere sul 
territorio perché lo decide a tavolino sarebbe sbagliato. Questo l’ho già detto in mille 
occasioni, esempio abbiamo, chiamiamolo cluster, il Ticino è un cluster unico visto il 
territorio, abbiamo un cluster della farmaceutica che si è creato sull’arco di tanti anni, 
per tante ragioni, certe condizioni e allora è giusto valorizzarlo, però mettersi a 
tavolino oggi e dire inventiamoci il cluster di non so cosa perché oggi è di moda, su 
questo ho forti dubbi. Trasposto alla domanda precisa, secondo me è quello il 
principio che bisogna seguire, cioè non possiamo metterci a tavolino, pensare di dire 
facciamo una politica che faccia emergere le scoperte imprenditoriali perché lo 
decide il Cantone, lo dedico lo Stato, lo decidiamo noi, non lo so. Le scoperte 
imprenditoriali emergono per conto loro, bisogna metterle in rete, non dico niente di 
nuovo però bisogna fare in modo che si incontrino. Sarebbe sbagliato l’approccio di 
dire dobbiamo stimolare noi le scoperte imprenditoriali, quelle esistono, bisogna fare 
in modo che il massimo numero di persone lo apprende e che vengano diffuse nel 
massimo possibile, che mi sembra un po’ lo spirito di questo.
Per cui secondo me bisogna avere chiari questi principi che anche la condivisione 
della scoperta imprenditoriale non la decidiamo a tavolino pensando poi di stimolare 
ulteriori scoperte imprenditoriali. 
Ci sono, cerchiamo di capire dove sono, e di metterle in rete come in parte già si 
tenta con la Fondazione Agire sebbene su un settore molto particolare anche se poi 
Lorenzo in particolare vede molto oltre le statrup e quindi lui è depositario di tante 
conoscenze che vanno poi a disposizione di altri imprenditori. Resta anche il fatto di 
fare un advisory board con imprenditori eccetera, sono tutti sforzi che vanno un po’  
in questo senso.

Dunque sono anche sforzi per capire dove sono queste scoperte imprenditoriali?
Certo, certo, sì.

Come si viene a conoscenza delle scoperte imprenditoriali in Ticino?
Come funziona, dici? Ma secondo me siamo…
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A che punto siamo col trasferimento delle conoscenze, possiamo migliorare la messa in rete e la 
scoperta imprenditoriale?

Secondo me c’é un elemento che in Ticino è debole ancora che le aziende non sono 
abituate a fare rete fra di loro.
Questo è un elemento di debolezza rispetto ad altre regioni svizzere, non viene 
naturale il fatto di mettersi in rete per la condivisione.
Mi spiego. Ci sono le associazioni di categoria, va bene, però ho l’impressione che a 
volte lo scambio avvenga all’interno di quelle e non fuori, cioè non c’é il cross-
competence, il fatto della condivisione con aziende di altri settori che hanno tutt’altro 
prodotto, tutt’altre tecnologie, tutt’altri processi ma questo non vuol dire che non ci 
sia la possibilità di scambio e di imparare dagli altri settori. Ecco secondo me manca 
un po’ questo ancora, non c’é l’abitudine di questo genere di confronto. C’é 
l’abitudine dell’associazione di categoria perché bisogna tutelare il mercato, perché 
bisogna scambiarsi le cose magari far fuori i concorrenti, allora quello sì, ma non c’é 
quell’approccio di scambio tra i settori che secondo me fa poi il territorio vincente.
Io lo vedo nel nostro comitato, dove abbiamo tutti i settori rappresentati e tutti mi 
dicono che la cosa più preziosa è proprio questa, il fatto di confrontarsi, quello della 
farmaceutica si confronta col garagista, l’elettricista che discute con quello del 
commercio o con l’industriale e tanto che faccio un esempio: il Direttore di X è 
rarissimo che manchi ai nostri uffici presidenziali e l’ultima volta ha fatto 
letteralmente una corsa per poter tornare da Zurigo e poter partecipare e mi ha 
detto: “guarda sono proprio contento, perché per me sono dei momenti di scambio e 
di riflessione talmente importanti che io rientro in azienda arricchito di un sacco di 
informazioni che altrimenti nel mio settore non avrei perché mi confronto con quelli 
che hanno gli stessi problemi come me magari”. Secondo me è questo, senza 
inventarsi l’acqua calda, il nocciolo un po’ della questione è questo e noi siamo in un 
certo senso anche un piccolo laboratorio essendo l’associazione mantello che 
raggruppa tutti i settori, adesso senza avere manie di grandezza, secondo me è un 
po’ questa la direzione su cui il territorio è un po’ debole.

Dunque è un problema culturale, oserei dire.
Sì, secondo me sì.

Per superare questo ostacolo della reticenza allo scambio di informazioni, competenze, 
esperienze, cosa potremmo fare?

È difficile dirlo perché finché le cose girano bene e tutti più o meno riescono a 
sopravvivere abbastanza bene non c’é neanche la vera esigenza di farlo.

Non abbiamo la cosiddetta “fame”…
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Sì, secondo me il territorio non ha fame, il territorio non ha abbastanza fame per 
essere stimolato ad andare veramente in profondità su queste cose.
Del resto lo si vede, adesso dico una cosa molto impopolare però è così, lo si vede 
gli imprenditori che arrivano hanno magari degli aspetti negativi per il nostro modo di 
fare, però arrivano con un’apertura diversa, certi, quelli buoni, quelli buoni, arrivano 
con un’apertura diversa, lo vedi che sono già molto più abituati a questo genere di 
confronto con altri settori, con la creatività in senso lato, quindi con la necessità di 
rinnovamento costante del mondo imprenditoriale con degli input che vengono 
magari anche da altri e non proprio solo dal loro settore.
Ecco se noi riuscissimo a riprendere un po’ di questa parte buona di questa 
mentalità credo che farebbe bene anche al nostro territorio.
Lo stimolo a migliorare, viene di regola l’essere umano è così viene dalla necessità, 
quindi senza parlare di crisi e cose varie, però la necessità che spinge a cercare 
altre vie. Laddove non c’é la necessità diventa un po’ difficile e io non credo che 
possa essere una politica dello Stato, non ci credo molto, deve venire dal territorio, 
da sotto.
È un processo lungo, secondo me il problema parte un po’ da lontano, sembra una 
cosa un po’ slegata da questo ma non lo è. C’é una delle grandi sfide per il mondo 
imprenditoriale oggi, per noi associazioni, non solo in Ticino. È riuscire a combinare 
le esigenze delle aziende orientate al mercato locale e quelle orientate ai mercati 
esteri, le esportazioni che a volte ho l’impressione che siano 2 mondi veramente 
diversi in termini di esigenze, normative, in termini di regole, in termini di mentalità e 
questo secondo me sarebbe già un tassello nella direzione di scoprire di più le 
scoperte imprenditoriali perché abitueresti ancora una volta le persone a confrontarsi 
su cose molto diverse e quello secondo me crea l’humus ideale per poter far 
crescere la volontà delle scoperte, di andare alla ricerca delle scoperte.

Combinare queste esigenze è anche una sfida, da quello che appare a livello politico la nuova 
politica regionale che si basa sul principio dell’esportazione e riportato anche a livello di LInn, 
dunque si guarda maggiormente all’azienda oltre al fatto che crei un valore aggiunto e un impatto 
sul territorio che esporti. Questo fa si che forse l’ottica dell’azienda locale è un pelo tralasciata…

Ecco a me non piace molto che il campo di applicazione della revisione della LInn 
sia solo prevalentemente quasi chiuso sulle aziende che sono rivolte 
all’esportazione. Io dovendo rappresentare le due realtà evidentemente non posso 
tanto condividere una scelta di questo tipo che è prettamente di marca industriale, e 
va bene però secondo me è sbagliato escludere a priori dal campo d’applicazione 
chi è orientato al mercato interno dicendo che automaticamente non è innovativo. 
Secondo me è sbagliato come approccio, è la mia opinione.
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Non perché uno che è operativo solo sul mercato locale che non è innovativo, non è 
vero, è un’equazione che non regge. Per cui è un approccio, settario che non aiuta 
nella direzione auspicata di mettere in rete le scoperte imprenditoriali eccetera e poi 
si crea ancora una volta una categoria a tavolino e dove chi esporta è probabilmente 
quello innovativo. Non è mica vero, vuol dire cosa, non è mica vero. Esempi se ne 
potrebbero fare molti e secondo me questo è sbagliato come approccio.

Tornando alla revisione della LInn, i vantaggi, abbiamo detto uno svantaggio, il campo 
d’applicazione chiuso.

La Camera non ha ancora preso posizione ufficialmente. La mia opinione personale 
è che la LInn è uno strumento superato in generale. Non ha più senso avere una 
legge così. Io sarei molto di più per lavorare su quelle che impropriamente vengono 
definite condizioni quadro, che se guardi nel contesto internazionale sono quelle che 
interessano molto di più le aziende internazionali piuttosto che il contributo della 
legge sull’innovazione. Esempio, al di la delle cose fiscale, ma non penso solo al 
fisco, ma penso alle strutture scolastiche, a tanti elementi che però devono andare a 
beneficio di tutte le aziende quindi non solo a quelle esportatrici. Fondamentale io 
sono per il, lo Stato deve fare il massimo per permettere di fare impresa, poi dopo 
quale strumento giusto si può discutere a lungo. Secondo me la LInn è uno 
strumento che aveva un grande senso 20 anni fa, oggi non ha più lo stesso 
significato, la si vuol tenere perché si vuole incentivare determinate attività non mi da 
fastidio ma a mio avviso non è con la LInn che fai crescere il territorio.
Faccio un esempio: parlavo un po’ di tempo fa con un membro del nostro comitato 
che ha lavorato per anni per X e andava in giro per il suo lavoro e andava in giro per 
l’Europa a cercare i posti migliori dove insediarsi e i contributi dello Stato diretti, 
quindi la LInn, non erano mai mai mai un criterio, non interessava perché non ne 
avevano bisogno, i criteri erano molto, quelli che ha citato la P&G l’anno scorso, 
molto più ampi, chiaramente l’attrattività fiscale, le infrastrutture, le scuole, la 
disponibilità dello Stato ad entrare nel merito a risolvere questioni concrete delle 
aziende. La X doveva creare una nuova figura nell’ambito dell’orologeria posti 
(adesso va di moda dire) ad alto valore aggiunto, ecco secondo me in un caso del 
genere lo Stato può andare in contro alla X creando dei corsi di formazione su 
misura in cui partecipa, cioè se è un’azienda he si dice che teniamo, l’azienda dice 
che porta in Ticino 10, 15 nuovi specialisti di un settore particolare che stiamo 
creando però io ho bisogno della formazione, lo Stato si tira su le calzette e alla X 
200’000 CHF di contributi non interessa, non interessa e non cambia la vita e non 
cambia il territorio ma se tu come Stato fail gesto, noi in quattro e quattr’otto creiamo 
un corso formativo, cosa che noi privati facciamo, nel trading l’abbiamo fatto, ed è 
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quello secondo me l’elemento che può essere importante per le aziende quindi 
proprio creare queste condizioni.
Tornando alla LInn, se si vuol tenere a me non è che da fastidio, va bene, poi è 
diventata una legge di sussidi per l’industria perché alla fine ci sono gli abbonati, 
sono sempre gli stessi che prendono questi aiuti cioè che va bene io non è che mi 
scandalizzo ma non bisogna illudersi che sia lo strumento per far crescere il 
territorio, è superato, sono 36 milioni, facciamo i tagli lineari delle imposte che vanno 
a beneficio di tutti anche del calzolaio.

È la visione di Dell’Ambrogio, dunque tutto il lavoro che si sta facendo per la revisione sono risorse 
(teste e economiche) sprecate che potevamo risparmiarcelo.

Io l’ho detto dall’inizio, poi non mi ascolta nessuno ma va bene fa parte del mio 
ruolo. Però alla prova dei fatti quando hai sul tavolo la resinose dici, ma a chi serve 
veramente questa revisione? Dopo è vero che si limita il campo d’applicazione per 
cui non vai più a finanziare la tipografia che cambia la rotativa perché c’é il limite, 
perché se è solo sostituzione di qualcosa già esistente non dai più i soldi, poi si 
estende un po’ al terziario avanzato, cos’é il terziario avanzato non lo sa nessuno, 
dove? su cosa? rispetto a chi?

Leggendo la revisione, per me non è chiara, alla fine quando aiuta me come imprenditore?
Sì.

Ho un po’ l’impressione che non ci sia una grande comunicazione sugli strumenti che lo Stato 
mette a disposizione e che sono sempre le solite imprese che sono coinvolte in questo 
meccanismo e sono al corrente e poi c’é la maggioranza degli imprenditori che non sanno come 
funzioni questo meccanismo.

Sì, giusto, giustissimo. Infatti noi lo vediamo, quando andiamo in azienda e diciamo 
c’é questo strumento, non lo sa quasi nessuno. 

Siamo ancorati al passato, un retaggio della storia…
Secondo me sì è fatto un passo in più che non era auspicabile. Il fatto di aver messo 
nella legge una marea di criteri aggiuntivi. Allora tipo quanti frontalieri hai, quanti 
salari paghi, ecc. Innovazione è innovazione punto e basta, chi la faccia, se la fai 
con 25 indiani o con 14 ticinesi o da solo nella tua cantina non cambia nulla. 
L’innovazione è innovazione, questo bisognerebbe giudicare. Dopo se tu mi dici, e 
qui c’é un equivoco che era stato risolto e non so perché non l’hanno fatto, che 
avevano chiamato la legge legge sulle iniziative imprenditoriali allora va bene che 
metti dentro gli altri criteri, perché dici è lo Stato che fa una promozione attiva di 
aziende meritevoli che hanno una componente d’innovazione ma l’innovazione è 
una componente e poi hanno degli altri criteri che devono rispettare, sono rispettosi 
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dell’ambiente, che costruiscono la strada qui, che non inquinano, che usano le auto 
elettriche, ci sta. Però se tu la chiami legge sull’innovazione il criterio per dare i soldi 
è l’innovazione, punto e basta, nient’altro, del resto non deve interessare di chi fa 
l’innovazione a maggior ragione oltretutto nel campo d’applicazione si tirano dentro 
anche le startup a questo punto la legge sull’innovazione è per aziende consolidate, 
perché le startup sono coperte da qualcosa d’altro, oggi con gli strumenti che ci sono 
a meno che si vogliono fondere le due cose, e questo è un disegno probabilmente. 
Però non puoi dire tu sei innovativo però hai la sfortuna di avere il passaporto 
italiano e di risiedere a Ponte Tresa Italia e allora no, non è un criterio. Ripeto un 
conto, è vero che sono sempre soldi pubblici per cui bisogna mettere dei criteri però 
allora devi fare il salto ideologico e non fare gli ibridi che poi alla fine non arrivi da 
nessuna parte, allora fai come era stato discusso alcuni anni fa: legge sulle iniziative 
imprenditoriali, lo Stato dice io metto tutti i criteri che mi pare per dire quelli buoni ma 
allora cade anche la cosa dell’export, cioè allora dici io mi arrogo il diritto di dire chi è 
bravo e chi non è bravo e ti do i soldi se adempie a 7 / 8 criteri, benissimo ma 
nell’ottica della promozione del territorio, della scienza, del sapere, tu non puoi dire 
uno è innovativo e però è italiano, però se è qui e porta la ricchezza qui e fa 
crescere il territorio qui, non ci deve interessare se è pachistano, se è cinese, ma chi 
se ne frega, gli americano non si pongono il problema per dire, se tu sei bravo e 
sviluppi qualcosa, vai, vai e quindi io questo cerco di farlo passare, o stabilisci che 
l’innovazione è il criterio, dopo puoi mettere come criteri subordinati anche sì 
un’attenzione al residente indigeno, un’attenzione ai salari, però se parliamo di 
startup, tu spesso sai benissimo non pagano neanche i salari perché non gli hanno, 
non gli hanno, allora cosa vuol dire, li l’innovazione non conta niente finché non 
paghi 10’000 CHF al mese, trovami una startup che paghi 10’000 CHF al mese.
Ci sono altri canali che non puoi giudicare con uno strumento di legge dove dire tu 
sei bravo e innovativo se sei anche svizzero, se fai lavorare indigeni e se rispetti il 
territorio, tutte cose sacrosantissime, che io non metto in discussione, giustissime 
come impostazione generale, ma che non possono essere sullo stesso piano 
dell’innovazione se tu vuoi fare veramente una legge sull’innovazione, una 
promozione sull’innovazione.

Dunque la revisione sulla LInn è stata fucilata, ha dei vantaggi?
Il vantaggio, non è tutto negativo, la sensibilità all’innovazione è senza dubbio 
interessante, utile ed è giusta che ci sia, io adesso sono molto critico sui criteri che 
vengono utilizzati per poterla promuovere, per poterla diffondere, sul principio ci 
sono sicuramente cose, ci sono anche molti casi interessanti di aziende che hanno 
potuto crescere grazie a questi contributi e che hanno magari potuto fare il salto di 
qualità sopratutto su determinati prodotti perché magari mancava l’ultimo aggancio 
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per poter fare il salto di qualità, quindi il principio io non lo metto in discussione, sono 
gli strumenti che utilizziamo che non so possono essere messi in discussione così 
come sono messi con i vari criteri eccetera però ripeto secondo me l’innovazione la 
promuovo al meglio permettendo al meglio alle imprese di farla l’innovazione quindi 
di poter lavorare, di poter prosperare, non avere tutti i gironi qualcuno che ti rompe le 
scatole paghi i salari troppo bassi.

Dunque le condizioni quadro.
Secondo me torniamo li perché alla fine ti permette se tu ti muovi in un contesto 
propizio ti permette veramente di svilupparti, poi magari il contributo ti può servire in 
una cosa puntuale, però la spinta innovativa non può dipendere dall’aiuto che ti da lo 
Stato, altrimenti c’é qualcosa che non funziona.

Parlando del programma d’attuazione della politica regionale 2012-2015, sono stati individuati 12 
campi su cui intervenire. Sono tutti prioritari? È vero che il Cantone è eterogeneo, ma non si 
sarebbe potuto scegliere qualcosa per concentrare gli sforzi?

Francamente non lo so e dovrei anche sapere perché ci sono perché tanti campi. 
C’é una cosa che mi piace molto nella politica regionale il fatto che non si da più gli 
aiuti, ci sono ancora le regioni particolarmente sfavorite, a basso potenziale di 
sviluppo, quindi le valli fondamentalmente dove devi avere un occhio d’attenzione 
maggiore però si è passati al concetto di incentivo all’idea imprenditoriale da 
dovunque essa arrivi a differenza prima dei famosi decreti Bonny dove già il fatto di 
nascere a Olivone ti dava quasi il diritto la possibilità di accedere agli aiuti del 
decreto Bonny, della LIM, regioni di montagna eccetera. Trovo molto giusto che si sia 
cambiato il paradigma, tu hai un’idea imprenditoriale, poi se vieni dalla Valle Maggia, 
da Lugano o da Giubiasco è uguale, quindi l’approccio secondo me è giusto.
Dopo dire quanti sono i settori su cui lavorare, questo se 12 sono troppi questo 
francamente non saprei giudicare, non lo so, è possibile che si sia partiti larghi per 
poi arrivare, e l’impressione mia è questa, sono 12 campi da valorizzare, all’inizio si 
parlava sopratutto della filiera del legno, poi c’era quella del granito.

Adesso stanno iniziando i lavori per rivedere il programma, secondo te, quali saranno le nuove 
priorità?

Penso sia abbastanza secondario il fatto che ci siano tanti campi o quanti saranno, 
se si va fino in fondo sono le idee imprenditoriali che contano, quello a mio avviso 
risolve il problema da solo, non bisogna finire nella tentazione di dire facciamo la 
politica attiva per sostenere quelli che non arrivano ad avere idee imprenditoriali, 
allora li diventerebbe problematico il numero dei settori individuati. Se però si dice 
questi sono i settori in grandi linee su cui si lavora e poi però si mette veramente 
l’accento su quello che sono le idee e il valore dei progetti imprenditoriali alla fine 
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che siano 8 o 12, secondo me, non cambia poi molto. Va bene, se sono solo degli 
orientamenti su quello che potrebbe essere valorizzato poi però c’è ancora la fase 
decisionale del dopo dire ok va bene tu fai in teoria fai parte di un settore individuato 
però se mi porti solo progetti inutilizzabili… Mi ricordo poi una volta nella 
commissione consuntiva era proprio questa la discussione, i primi tempi sopratutto, 
che è stato difficile introdurre questo NPR perché all’inizio tutti avevano ancora i 
riflessi della LIM, dire noi X ha diritto, e ho fatto una lunga discussione con c’erano i 
rappresentanti degli enti regionali e mi ricordo nelle prime riunione e c’era una lista di 
120 progetti da finanziare, da ogni dove, dalla copertura della pista di ghiaccio di 
Faido, con tutto rispetto per Faido, praticamente c’era tutto un calderone, vecchio 
riflesso con la LIM butta dentro tutto, e alla fine di questi 120 sono rimasti 5 o 6. 
Avevo avuto un lungo discorso con X, che rappresentava la struttura Y, e diceva 
guarda che conoscono bene la realtà, la gestione della struttura Y è fallita 20 volte, ci 
sarà un motivo, allora io sarei il primo ad avere interesse, perché valorizza la mia 
casa, se c’é un’attività fiorente, si porta un progetto imprenditoriale che sta in piedi io 
sono il primo a sostenerlo ma non puoi dire che la struttura Y è importante per la 
regione e ma perché la struttura Y e non il cinema Z.
Con tutta la buona volontà, non accuso nessuno ma sono tutti vecchi riflessi, i mezzi 
sono quelli che sono e se vogliamo veramente andare fino in fondo e stimolare la 
creatività anche nelle valli e passare dei sussidi invece a qualche idea buona devi 
portare delle idee buone, dopo chiaramente non sarà mai la valle di Blenio né la 
valle Leventina che potranno essere competitive con Lugano o il Mendrisiotto, 
questo fa parte del gioco, non è che si pretenda che a Y si possa mettere 
un’industria ad alto valore aggiunto perché non c’é l’autostrada, tante componenti 
ma è normale che sia così. Ma ciò non toglie che ci possono essere, se ti stacchi 
dalla logica del sussidio, devi premiare degli imprenditori.

Dunque mi sembra di capire che il problema del Ticino sia un po’ una questione culturale sulla 
quale dobbiamo lavorare, staccarci da dei retaggi del passato.

Secondo me sì.

Senza gettare tutto.
No no.

Abbiamo dei vantaggi, però dobbiamo cambiare un po’ la cultura e aprirci maggiormente perdendo 
l’abitudine del abbiamo sempre fatto così e continuiamo a fare così.

Sì.
Secondo me è prettamente culturale, non è un problema né di strutture, né di 
tessuto economico, abbiamo tutto per poter funzionare bene e avere un benessere 
importante, è una questione prettamente culturale. Questa mattina sentivo un 
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dibattito alla radio romanda e mi è tornato in mente un principio che mi da un fastidio 
tremendo perché si parla del sistema fiscale, è vero che il sistema fiscale sta 
diventando iniquo, parto lontano ma arrivo, perché con questo sistema di deduzioni 
di ogni genere diventa talmente complesso che non tutti pagano secondo  la loro 
forza finanziaria veramente. Oggettivamente non hai più quella trasparenza di dire 
guadagno tot e pago tot. Quindi la discussione secondo me va fatta. Però c’é una 
cosa che a me fa allucinare sempre, da liberale, dicono e ma lo Stato ha bisogno di 
X per funzionare, il cittadino produce e mette a disposizione dello Stato un tot, ma 
non è che lo Stato dice io ho bisogno di 1 miliardo per funzionare e quindi devo 
incassare imposte per 1 miliardo. Chi lo ha detto? Non è assolutamente vero. Per 
me è l’esatto contrario, il cittadino produce un gettito fiscale di 800 milioni e lo Stato 
lavora con 800 milioni, cioè si rovescia la dinamica e questo è uno degli elementi 
che in Ticino è molto profondo no, perché ogni volta che c’é una discussione sulle 
finanze dello Stato ah lo Stato ha bisogno di 1,5 miliardi per funzionare, per cui c’é 
l’approccio, a parte del suddito che deve produrre per lo Stato che è fine a se stesso 
quasi, ma si rovescia il principio di base, per me è che l’individuo produce e mette a 
disposizione dello Stato quello che lui può produrre e può dare in una proporzione 
equa, corretta e trasparente e quindi il cittadino determina cosa lo Stato può fare e 
quali mezzi vuol dare allo Stato per poter funzionare. Da noi è esattamente il 
contrario, quindi si parte dal principio che è acquisito e questo cosa implica? Che 
alla base del ragionamento c’é quella ricchezza acquisita, quindi ah è normale lo 
Stato ha bisogno di 1,5 miliardi e non si discute nemmeno perché se no. Il discorso 
che sottende a tutto questo è che la ricchezza è scontata quindi lo Stato non può 
funzionare con meno, non è vero, non è vero! Io non sono antistatalista, questo è un 
discorso da liberale puro, se l’imposte devono essere eque, uguali, in proporzione 
con le differenti categorie, oggi sono troppo progressive e bisognerebbe riequilibrare 
la progressione, se hai tutto questo allora diventa naturale che il cittadino da il 30% 
dei suoi redditi allo Stato perché lo Stato funzioni ma non si può rovesciare la 
dinamica ma oggi in Ticino è così per cui ripeto si da per scontata la ricchezza, si 
danno per scontate tante cose che comunque ci saranno anche i soldi per qualsiasi 
cosa.
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Alberton Siegfried del 21.11.2014 

Cosa ne pensi di un’eventuale introduzione di una politica di smart specialisation in Svizzera e 
nello specifico in Ticino? Cosa potremmo fare per introdurla?

Sicuramente è una buona idea e è iscritta anche nelle tendenze dato che in Europa 
è diventata un tema abbastanza diffuso ormai, tutto diventa smart, è chiaro che 
doveva diventare smart anche la specializzazione.
Il problema, forse, a livello svizzero e cantonale, è che non è così evidente parlare di 
specializzazioni. La strategia sia federale sia cantonale è sempre stata quella di 
favorire in generale l’iniziativa imprenditoriale ma “poco” importa il settore di attività, 
non è mai stata una cosa semplice quella di puntare su delle specializzazioni, 
svilupparle e così via, per una ragione molto semplice, di democrazia economica, e 
anche per forse per un fattore storico che purtroppo la Svizzera ha avuto a metà 
degli anni ’70 quando la specializzazione di allora almeno in tutto l’arco giurassiano 
che era l’orologeria andando in crisi per una scelta strategica mancata ha fatto 
crollare tutta una regione e anche parte dell’export svizzero dell’orologeria. Da li in 
poi penso che sia, abbia segnato un pochettino questo rischio di andare su 
specializzazioni che se disgraziatamente vanno in crisi poi ti va in crisi tutto il 
sistema.
Non è così semplice, la Svizzera sostiene le iniziative imprenditoriali, appunto in tutti 
i settori, cerca di lavorare molto indirettamente su questo sviluppo, promuovendo 
l’innovazione, promuovendo l’imprenditorialità anche a livello formativo, eccetera ed 
è prudente sulle specializzazioni. Del resto la Svizzera non ha una politica da cluster, 
per esempio. Punta qua e la ogni tanto attraverso programmi specifici su alcuni 
settori, questo bisogna pure ammetterlo, perché se guardiamola CTI per esempio, è 
vero che promuove o sostiene tutti in generale però è anche vero che qualche 
settore particolare, se pensiamo a scienze della vita, piuttosto che adesso al 
programma federale sulle energie per esempio rinnovabili, è chiaro che qualche 
accento da qualche parte c’é, però si è sempre un po’ restii.
Il Ticino ha fatto questo grosso salto, anche psicologico, con la nuova politica 
regionale, per esempio di puntare su delle filiere, cosa che non era mai successa 
prima, perché appunto parlare di specializzazioni o puntare su alcune voleva dire e 
ma allora perché si lasciano fuori delle altre, chi decide che cosa, qui devo dire un 
po’ è evoluta e quindi queste specializzazioni in qualche modo attraverso queste 
filiere da qualche parte vengono un po’ promosse. Però, se pensiamo alla nuova 
legge sull’innovazione, anche li si è discusso di introdurre dei criteri legati appunto 
ad alcune specializzazioni, ad alcuni settori eccetera e sono stati bocciati. No no 
vale per qualsiasi iniziativa innovativa poco importa il settore.
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Allora chi ha ragione e chi ha torto? Se guardiamo cosa succede in giro per il mondo 
la politica dei cluster, la politica delle specializzazioni eccetera è qualcosa di molto 
diffuso, però è anche vero che se, lasciando perdere le scelte politiche eccetera, ma 
se guardiamo cosa sta succedendo in questo mondo tecnologico, in questo mondo 
fatto veramente di promiscuità, siamo nell’era della convergenza tecnologica, siamo 
nell’era veramente dell’intersettorialità, della multidisciplinarietà e così via, come fai 
ancora a definire un settore? È molto difficile, no, quindi tu ti torvi a parlare di 
scienze della vita ma già all’interno di questo meta settore, chiamiamolo così, tu hai 
dalla ricerca di base sulle molecole, alla produzione di protesi che è praticamente la 
metallurgia avanzata insomma no, per dirne una, potremmo prendere la 
bioinformatica, la biotecnologia, la bionica applicata all’automazione, cioè, sono 
mondi talmente mescolati che quindi anche parlare di specializzazione come si 
parlava non moltissimi anni fa, dal punto di vista quasi più geografico tra l’altro che di 
settore perché si parlava di dove si concentrano certe attività in certi luoghi e così 
via, ecco forse dobbiamo chiederci se ha ancora un senso no oppure se ce l’ha sì 
ma allora dobbiamo riflettere su una ridefinizione di questo termine specializzazione 
in buona sostanza, non sono più sicuramente quelle disciplinari o quelle da 
nomenclatura ufficiale statistica NOGA4, NACE tal dei tali e così via.
Questo chiaramente mette un po’ in difficoltà il legislatore quando deve decidere, no, 
perché cosa vai a promuovere, perché nelle life science promuovo la tecnica 
medicale, sì ma è un pezzetto della filiera, allora vuoi dire che ti vuoi concentrare 
solo su quello? O vuoi veramente le life science in generale? Quindi da quel punto di 
vista i ragionamenti attorno alla legge sull’innovazione trovo che erano molto 
pertinenti cioè nel dire noi non escludiamo per forza queste cose ma non le 
mettiamo per forza in primo piano.

Possiamo fare uno SWOT in ambito dell’innovazione per il Ticino?
Tra i punti forti c’é sicuramente il sistema, quindi negli ultimi 15 anni il Ticino ha 
sviluppato quello che possiamo tranquillamente senza troppo pudore chiamare un 
sistema regionale d’innovazione attraverso i progetti universitari che chiaramente 
hanno dato un impulso importantissimo attraverso la crescita, l’attenzione 
all’innovazione, all’imprenditorialità su più livelli, su più piani, quindi programmi 
speciali eccetera, le stesse imprese che, al di là alcuni settori ancora abbastanza 
tradizionali ma ormai l’innovazione e i processi strategici imprenditoriali coprono 
moltissime del panorama imprenditoriale cantonale. 
Questi sono sicuramente, è il fattore più importante, sono cambiate anche un po’ le 
condizioni quadro, la nuova legge sull’innovazione va in questa direzione, la legge 
sul rilancio dell’occupazione con la promozione dell’autoimprenditorialità piuttosto 
che eccetera eccetera, voglio dire dal lato veramente di 2 pale della triplice elica che 
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quindi sono le istituzioni e il mondo dell’educazione della ricerca innovazione 
eccetera sono stati fatti veramente dei passi importanti tanto è che non abbiamo 
nulla da invidiare ad altri Cantoni anche per iniziative imprenditoriali nuove, giovani, 
startup, eccetera eccetera, c’é un bel fermento. E questo è dovuto a questo 
ecosistema che è venuto a crearsi perché fino a 10-15 anni fa non c’era proprio, non 
esisteva.
Quindi questo sicuramente è un lato positivo, beh la stessa Agire che è nata da 
un’esigenza di avere un’agenzia per l’innovazione eccetera che coordinasse tutta 
una serie di attività, non ci fossero state tutte queste attività non era interessante 
importante far nascere un’agenzia, quindi questi sono secondo me i lati più 
interessanti, più positivi.
A corollare, diciamo, perché sono dentro quel sistema evidentemente, metterei un 
accento particolare sulle giovani generazioni che sempre di più considerano anche 
la via imprenditoriale una possibile via di lavoro e di soddisfazione insomma 
personale. Quindi non c’é più solo il lavoro dipendente, o non solo quello come 
l’unica possibilità, quindi la via imprenditoriale con la i maiuscola, quindi non non ho 
più altre vie quindi cerco di fare qualcosa ma proprio quella di esprimere le proprie 
capacità, esprimere, o mettere a frutto una serie di conoscenze anche acquisite 
durante gli anni di formazione eccetera, questo secondo me è sicuramente un 
grossissimo valore che ha prodotto questo territorio e che queste giovani 
generazioni cercano veramente di mettere in avanti con una serie di difficoltà che si 
possono immaginare ma è veramente importante. Se guardiamo anche le indagini 
sull’imprenditorialità eccetera abbiamo dei segnali estremamente lusinghieri da 
questo punto di vista, appunto visto non come il ripiego ma proprio come una via tra 
le altre per far crescere non solo se stessi ma anche il sistema economico più in 
generale e da questo punto di vista, la creatività, la spontaneità, forza un po’ così 
non manca di certo, si potrebbe avere di più e fare di più ma dobbiamo anche 
renderci conto che siamo in una società che tutto sommato sta ancora relativamente 
bene per cui non è così facile far nascere urgenze o necessità. Ma nonostante 
questo come detto a me sembra di vedere un fermento estremamente interessante, 
altrimenti non ci sarebbero tutti questi concorrenti in tutti questi concorsi che 
facciamo, o che si fanno, vedi StartCup, vedi premio alla migliore idee 
imprenditoriale, vedi il programmi della CTI e formazione, eccetera, non avremmo 
“clienti” e invece sono sempre molto molto numerosi quindi vuol dire che questo 
fermento da qualche parte c’é.
Questo diciamo le forze, chiamiamole così.
Debolezze, debolezze sono legate, sono legate, alcune cose ancora un po’ 
specifiche, c’é una debolezza dal punto di vista dell’accesso al capitale per esempio 
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ancora abbastanza importante per quanto concerne l’early stage, quindi tutto quello 
che è seed money, tutto quello che è finanziamento dei primi passi, li credo che non 
ci siamo ancora, anche con la creazione di Agire, Agire Invest eccetera siamo già a 
uno step superiore, siamo già a livello equity eccetera, poco a livello seed money. 
Con la nuova legge sull’innovazione ci sono già alcuni incentivi, alcuni mezzi a 
disposizione ma non è ancora vero e proprio seed money che secondo me andrebbe 
veramente sviluppato ulteriormente proprio per dare sfogo a quelle iniziative di cui 
parlavo prima e non stiamo parlando di soldoni, stiamo parlando a volte di 10’000 - 
15’000 CHF per sviluppare un prodotto, una tecnologia eccetera. Questo è secondo 
me in questo momento la lacuna più importante.
Altre debolezze, più legate al sistema è che ho un po’ l’impressione che ci sia ancora 
un po’ uno scollamento tra gli addetti ai lavori, chiamiamoli così, quindi tra chi è 
dentro questo ecosistema ma nel senso operativo del termine e chi questo 
ecosistema l’ha visto nascere e crescere a suo malgrado, quindi che l’ha li e lo porta 
anche avanti dicendo c’é ma non è stato protagonista per cui lo capisce ma anche 
solo in parte, quindi non per forza si sente molto coinvolto dalla questione e quindi fa 
fatica anche probabilmente a capire certi meccanismi, certe cose e questo lo si può 
vedere molto bene quando vai a difendere magari certi dossier o in parlamento o da 
qualche parte, poi capiscono, ma c’é ancora uno scollamento quindi è difficile capire 
alcuni bisogni specifici, li delegano, giustamente forse, anche alle scuole, alla SUPSI 
eccetera però ogni tanto si nota un po’ questo scollamento, almeno a me sembra di 
constatarlo, che non è volontà di ignorare, ma si nota nel far fatica magari a capire 
determinate cose, capire co’é veramente l’innovazione oggi, che non è solo 
tecnologia, che non è solo il microchip eccetera, nel non capire per forza gli stadi 
dell’imprenditorialità o tutti gli stadi eccetera e così via. Allora mi si dirà va beh ci 
siete voi professorini per farlo però a volte, sai quando si parla di aiuti incentivi un 
quadretto da qualche parte, allora abbiamo tentato di farlo con la nuova legge 
sull’innovazione, il messaggio è stato scritto bene da questo punto di vista facendo 
vedere veramente tutte queste sfumature. Quindi non è per cattiva volontà che c’é 
questo distacco chiaramente ma semplicemente un po’ la realtà dei fatti.
E poi resta comunque questa caratteristica abbastanza tipica ancora, non saprei se 
dire ticinese, di sicuro in Ticino c’é ancora questa voglia di protagonismo a volte tra i 
vari attori in gioco e questo a volte purtroppo non fa giocare il sistema come un vero 
e proprio sistema ecco quindi c’é ancora un po’ di campanilismo, un po’ di gelosie e 
voglia di protagonismo sopratutto, quindi non è nemmeno tanto difesa e che c’é una 
voglia a volte di essere un po’ protagonisti, un po’ più sotto i riflettori di altri, negli 
ultimi progetti che stiamo un po’ vedendo, se pensiamo adesso anche al master in 
medicina eccetera, tra Cardiocentro, IOSI, IRP, ecco ci sono ancora dinamiche un 
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po’ un po’ così, non so fino a che punto questo sia così danneggiante, che danneggi 
il sistema però di sicuro un sistema che è veramente un sistema normalmente 
funziona appunto grazie al sorpasso di queste dinamiche il che non significa che i 
nodi del sistema non abbiano dei propri interessi e non li facciano valere però li 
giocano in quel sistema però non diventa un gioco pro nodo a priori, se riesco a 
farmi capire. Questo forse è ancora un po’ da mettere a posto ecco diciamo sul 
fronte dei lati ancora negativi.
Quello del seed money è ancora più importante, quello veramente nel credere nelle 
giovani idee, nelle idee fresche, ecco questo secondo me è quello più importante.
Qualche anno fa avrei risposto che c’é anche un problema nel transfer di tecnologie, 
transfer di conoscenze eccetera, non mi sento nemmeno più di dirlo se penso ai 
progetti che si fanno insieme alle aziende eccetera mi sembra che, come sempre si 
può sempre migliorare eccetera eccetera però onestamente dal quel punto di vista 
sono stati fatti veramente dei passi veramente importanti e si continua a farne tra 
l’altro cercando sempre nuove vie, cercando sempre nuovi modi per essere più 
vicino possibile alle aziende, per rispondere sempre più rapidamente possibile alle 
loro esigenze e così via.
Quindi nonostante ci siano sempre miglioramenti però mi sembra di poter dire che 
abbiamo fatto dei passi veramente importanti in questa direzione, da non mollare 
chiaramente questo è un capitolo che va sempre coltivato, promosso e eccetera.

Tornando al trasferimento di conoscenze, hai detto che si può migliorare, come vedi l’integrazione 
del concetto passare dalla triplice elica alla quadrupla elica dove viene integrata la parte della 
domanda che può essere impresa o il cittadino, qua in Ticino?

È chiaro che c’é un’evoluzione culturale da fare, che non è facile, non è facile perché 
se pensi non abbiamo ancora, dico in generale, non abbiamo ancora capito, digerito 
tutti, la nuova fase nella quale siamo dentro, che è una fase fatta di open, se 
guardiamo open innovation, open source, crowdsourcing eccetera, sempre di più si 
va in quella direzione ma noi non siamo preparati, social network, non siamo ancora 
tutti preparati per quella cosa li, siamo ancora un po’ timoroso, alcuni sospettosi, 
alcuni anche perché tra l’altro tutta questa openess non ha ancora dato tutti i frutti 
che molti si aspettano perché se guardiamo anche la letteratura sull’open innovation 
e gli effetti della medesima non è che dia dei risultati sempre esaltanti o eclatanti. 
Cioè tutti siamo convinti che siamo dentro li perché da soli non abbiamo tutti i mezzi 
e tutte le conoscenze per riuscire ad innovare, è quello che dicevo prima della 
convergenza, cioè ormai bisogna mescolare veramente capacità, competenze, 
persone, culture eccetera però rendiamoci conto che non siamo ancora forse entrati 
definitivamente nell’era della globalizzazione per capacità mentale di approccio e 
cultura che siamo già oltre, qui siamo già oltre la globalizzazione se guardiamo 
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bene, cioè non è quasi più un tema, siamo dentro punto e basta tutti sono connessi 
con tutti, tutti possono fare tutto con tutti, possiamo spostarci velocemente ovunque, 
quindi non è neanche quasi più un tema, cioè dire globalizzazione è come dire 
parliamo di qualcosa che non lo so che è già andata, che è già superata però noi 
culturalmente voglio dire forse non siamo ancora preparati o pronti per quel tipo di 
salto quindi non abbiamo ancora diciamo così incamerato bene il primo passaggio 
che è stato veramente quello dell’esplosione a metà anni ’90 da li in poi con le nuove 
tecnologie e così via cominciamo appena a capire determinate cose che già siamo 
proiettati in una realtà completamente diversa che necessita veramente degli abiti 
mentali completamente diversi e li ho un po’ l’impressione che ci vorrà ancora una 
generazione per riuscire ad entrare quella che sarà la normalità per loro, no però 
generazione, parlo della mia, che però è quella che adesso è un po’ sul palco non è 
ancora la generazione di nativi digitali e che è confrontata con tutti questi sistemi, ci 
si avvicina, si può tentare di comprenderli e così via ma a mio modo di vedere c’é 
ancora un qualche blocco da qualche parte e ci vorrà ancora un attimino per 
superarlo.
Quindi forse questo è un po’ il problema col quale siamo confrontati in questo 
momento, quindi non è né cattiva volontà, né voler frenare è semplicemente che non 
siamo per forza già pronti per quel salto che purtroppo è già avvenuto quindi non 
dobbiamo neanche immaginarlo, è già andato, cioè c’é già stato e noi siamo ancora 
di qua di quel ponte e probabilmente non ci siamo accorti che non è un ponte stabile 
eccetera, è più un ponte tibetano sul quale un po’ di rischi te li devi prendere però 
non siamo ancora forse li, ma le tecnologie, la realtà è già andata, cioè quando si 
pensa che oggi puoi fare una video conferenza con l’olografia e quindi con la realtà 
aumentata insomma tu hai li la persona davanti a te seduta li di fronte eccetera e 
magari facciamo fatica a fare un SMS o un colpo di telefono ecco però siamo già 
oltre con la tecnologia e non solo, li è chiaro i tempi tecnologici, i tempi non sono i 
tempi culturali, c’é sempre un gap da qualche parte da colmare, però mi sembra di 
poter dire che fino agli anni ’90 questo gap che esisteva già a quel tempo era più 
facilmente riducibile da quel momento in poi la velocità è stata talmente talmente 
importante che è veramente difficile e noi per quanto siamo evoluti siamo sempre gli 
umani di prima quindi facciamo chiaramente un po’ fatica a seguire tutte queste 
cose.
Ieri ero allo Swiss Innovation forum è chiaro che quando tu vedi già oggi dov’é la 
tecnologia, cosa già oggi si può fare eccetera e tu ti immagini tu a come riesci a 
interpretare quello c’é una distanza, ti devi affidare ecco poi quello che succede che 
non è buona cosa anche questo ad un certo momento devi dire quello è il mondo.
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Per tornare alla questione è chiaro che oggi sempre più si constata tra l’altro è un po’ 
una questione, come dire, è una falsa preoccupazione perché di fatto la triplice elica 
forse già da sempre era una sorta di quadrupla elica solo che non esistono le eliche 
con quattro pale, perché la questione del ruolo dei consumatori, o dei clienti nei 
processi eccetera datano di quale anno e di qualche decennio, i modelli di diffusione 
dell’innovazione, piuttosto che i modelli interattivi dell’innovazione eccetera insomma 
hanno qualche decennio ecco quindi è un po’ una questione semantica o di metodo 
anzi tra l’altro bisognerebbe parlare di 5 eliche perché poi c’é anche l’elica finanziaria 
che qualcuno ha voluto integrare che però per me è dentro il mondo delle imprese in 
buona sostanza quindi non ne farei troppo una questione di approccio teorico o 
metodologico, il ruolo del consumatore o del cliente c’é da decenni che è importante 
che è già appreso nei modelli di innovazione di sicuro specialmente in certi settori. 
Lo sarà sempre di più, ma è così, anche tutti questi fenomeni appunto di 
crowdsourcing, questi fenomeni di che noi chiamiamo anche di mancanza di privacy 
perché ci studiano in tutti i modi in tutte le maniere o coinvolgendoci direttamente o 
senza che noi lo sappiamo di fatto è già quello quindi è già dentro nel sistema 
questa quarta pala, chiamiamola così, ed è giusto che sia così tra l’altro quindi è 
giusto questo gioco continuo che però esiste da quando esiste la teoria 
microeconomica del consumatore e del produttore.

Tornato alla LInn e la revisione con la consultazione terminata a fine ottobre, sono stati seguiti i 
consigli esposti nella valutazione ex post della LInn?

Sì, sì anche perché non avevano scelta dato che la revisione della LInn l’abbiamo 
fatta noi e il rapporto di valutazione della vecchia legge l’abbiamo fatta noi, 
l’accompagnamento scientifico della revisione l’abbiamo fatto anche noi quindi da 
quel punto di vista per coerenza tutti gli insegnamenti che sono scaturiti da quel 
rapporto sono stati presi in considerazione.
Devo anche dire che è stato meno difficile del previsto perché con il gruppo tecnico 
col quale abbiamo lavorato, che era fatto di imprenditori, che era fatto di associazioni 
imprenditoriali eccetera, di Agire e così via erano molto allineati sui nuovi concetti di 
innovazione, su i nuovi concetti di imprenditorialità eccetera eccetera anche un po’ i 
nuovi concetti di misure a sostegno, a sostegno e questo ha facilitato e sicuramente 
ha facilitato però anche il fatto che noi fossimo quelli che hanno portato avanti il 
discorso senza troppi incensarsi, cioè il meccanismo era un po’ oliato diciamo già in 
partenza e qui devo dire che al di la della scelta, poteva essere qualcuno d’altro, e 
qui la scelta del DFE è stata intelligente a mio modo di vedere quindi non diamo in 
mano la revisione della LInn a qualche d’uno o che non l’ha mai seguita o che viene 
da fuori, o che non conosce o altro quindi proseguiamo questo discorso cominciato 
con la valutazione della vecchia legge e andiamo avanti sugli stessi binari, qui devo 
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dire che mi sento di dire, non perché hanno scelto noi ma che la decisione del DFE è 
stata intelligente e penso che saranno premiati da questo punto di vista perché da 
quel poco che ho sentito un po’ in giro, adesso è in consultazione, sarà quasi poi 
finita, non mi sembra che veramente siano state espresse valutazioni negative o 
contro i principi messi in questa nuova legge. Di nuovo non perché l’abbiamo 
accompagnata noi per forza, anche questo tra l’altro è di nuovo un risultato di quella 
forza che dicevo prima nella SWOT, cioè questo ecosistema che è venuto a crearsi, 
quindi anche un linguaggio comune, qui abbiamo trovato coinvolte SUPSI, industria, 
associazioni imprenditoriali e Cantone, di nuovo la triplice elica che ha lavorato molto 
bene senza troppi problemi, con un linguaggio anche comune, facilmente codificato 
e via dicendo quindi anche questa è un’altra prova di questa forza che comunque 
cominciamo ad avere come ecosistema poi è chiaro che le persone contano anche 
in queste cose eccetera e il buon senso pure però questo è un risultato molto 
importante secondo me per aver vissuto la nascita della precedente legge che nasce 
dalle ceneri di un’altra precedente che mi ricordo quando eravamo all’IRE avevo 
partecipato a valutarla ecco in quegli anni, in quegli anni una cosa del genere era 
impensabile, assolutamente impensabile perché avresti trovato contro gli interessi di, 
gli interessi di, gli interessi di, quindi questo devo dire ad oggi è migliorato 
tantissimo.

Si doveva chiamare legge sulle iniziative imprenditoriali.
Sì.

Perché non è stata chiamata così, l’innovazione non è l’unico criterio nella legge.
No beh qui diciamo che fa parte un po’ anche della tattica di politica del consenso 
diciamo così.
Una legge che comunque ha dato prova di se per tanti anni, in particolare per certi 
settori economici, bisogna stare attenti a stravolgere completamente, o stravolgerne 
completamente anche i titoli, quindi probabilmente nonostante il gruppo tecnico 
avesse proposto di chiamarla legge sulle iniziative imprenditoriali, ma aveva un 
senso questo termine, il Catone ha preferito dare a questa legge una denominazione 
Nuova legge sull’innovazione per ragioni tattiche ma anche giuste cioè nel senso 
dicendo questo in pratica il DFE o il Cantone ha voluto confermare la propria 
posizione ferma e volontà ferrea di sostenere appunto l’innovazione come 
veramente processo strategico come veramente motore di crescita e sviluppo e su 
questo credo si possa dare loro anche ragione. Il gruppo tecnico aveva parlato 
piuttosto di iniziative imprenditoriali, naturalmente tra gli obiettivi c’era la questione 
dell’innovazione, perché di fatto l’innovazione è un processo imprenditoriale quindi è 
un processo tra i più strategici e tra i più importanti ma di fatto se non hai dietro 
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l’imprenditore non esiste nemmeno l’innovazione quindi noi ci tenevamo a 
sottolineare, il gruppo tecnico meglio, come la figura dell’imprenditore e dell’impresa 
fosse veramente al centro dell’interesse perché senza imprenditore, senza persone, 
senza i collaboratori all’interno dell’azienda eccetera semplicemente non c’é, non ci 
può essere innovazione ed era anche così per superare un po’ alcuni, che ormai 
sono diventati dei luoghi comuni innovazione è uguale a tecnologia, innovazione è 
uguale a bellissime cose, innovazione, innovazione, innovazione eccetera e poi la 
gente non sa più di cosa sta parlando però di fatto dietro c’é sempre un’azienda, 
un’impresa, un imprenditore, uno spirito imprenditoriale eccetera. semplicemente per 
questo avevamo dato come gruppo tecnico questo suggerimento. Che no è 
chiaramente venuto meno all’intero perché poi i concetti li si ritrovano, ma nel titolo 
stesso, è legittimo, l’interpretazione che do io è che il Cantone ha voluto dire: siamo 
stati pionieri, era il 1997, 17 anni fa, pionieri perché non c’era nessun Cantone che 
aveva una legge specificatamente incentrata sull’innovazione probabilmente avrà 
detto perché dobbiamo cancellarlo adesso in buona sostanza che tra l’altro 
continuiamo a rimanere un po’ pionieri in questo senso perché tutti gli altri Cantoni 
hanno fatto uno step successivo, perché hanno delle leggi per lo sviluppo 
economico, per la crescita economica incentrate sull’innovazione, incentrate su ma 
non la chiamano legge sull’innovazione, il Ticino ha voluto mantenere questa 
denominazione legittima voglio dire, voglio dire che si vuole dare un accento 
veramente importante su questo tema che a me come docente dell’economia 
dell’innovazione non può fare che piacere ma è una scelta che non esclude il resto 
non è che col rimettere quel nome che è stato cancellato tutto quello che nella legge 
è presente in termini di imprenditorialità, assolutamente.

Se dovessimo elencare i vantaggi, come cambierebbe il Ticino nel momento in cui dovesse entrare 
in vigore la legge?

Il più grosso cambiamento è legato al carattere della legge che passa da premiante 
a incentivante, da questo punto di vista è cambiato radicalmente quindi diventa 
incentivante, incentivante significa che cioè non si premia più quelle imprese che di 
fatto avrebbero comunque fatto gli investimenti in innovazione poiché lo avevano già 
nella loro pipeline quindi il fatto di averlo fatto va bene, sono stati premiati per averlo 
fatto.
Con la nuova legge, e sembra un cambiamento di poco invece è piuttosto importante 
diventa incentivante quindi tu non premi chi farebbe comunque magari un po’ più in 
la nel tempo l’investimento ma chi invece dovrebbe farlo ma per vari motivi non lo fa. 
Quindi è una legge che promuove moltissimo il cambiamento culturale nell’approccio 
imprenditoriale, quindi si cerca veramente di indurre dei cambiamenti 
comportamentali in ambito di innovazione, cambiamento e gestione strategica 
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insomma dell’azienda. Questo è il grosso cambiamento di fatti cambiano poi anche 
gli strumenti messi a disposizione per favorire quest’incentivazione.
L’altro cambiamento importante che dovrebbe, almeno a mio modo di vedere a 
anche del gruppo tecnico, che dovrebbe portare dei vantaggi e quindi anche una 
performance migliore della legge è che sono state distinte le fasi di sviluppo 
dell’azienda per poi studiare degli strumenti e delle misure adatte per ognuna della 
fase. Questo nella vecchia legge non c’era, quindi poco importa l’azienda in che fase 
è, basta che faccia degli investimenti innovativi che poi tra l’altro alla fine erano tutti 
investimenti in macchinari e l’innovazione non è solo quello però poco importava.
Adesso invece il gruppo tecnico ha voluto esplicitare meglio. Allora nella vita, nel 
ciclo di vita di un’azienda c’é una fase iniziale, startup, early stage, tutto quello che 
volete, poi c’é una fase di sviluppo, sono tutte le aziende esistenti che fanno tutta 
una serie di attività, crescono si sviluppano diversificano eccetera eccetera e poi c’é 
una fase di maturità che è la fase in cui poi le aziende decidono o vendere o 
fusionarsi o insomma cercare una successione quindi sono le 3 tipiche fasi, 
neoimprenditorialità, imprenditorialità e riprenditorialità e per ognuna di queste fasi 
sono state studiate appunto delle misure particolari perché in queste fasi le imprese 
hanno bisogni differenziati. Quindi inutile prevedere la partecipazione a delle fiere 
con una startup insomma che ha bisogno di seed money per sviluppare il prototipo 
per dire o di un’analisi di mercato per capire se avrà mai uno sviluppo. Stessa cosa 
se pensiamo alla repreneurship, li è importante veramente che si possa 
accompagnare questo processo per rendere conto a chi sta lasciando che deve 
lasciare al momento opportuno, aiutarlo nella difficile fase di rigenerazione strategica 
e così via e li di nuovo gli strumenti o meglio i bisogni e poi gli strumenti sono diversi 
a quando un’impresa è nel fiore del suo sviluppo che investe in innovazione per 
crescere eccetera.
Questo è l’altro grosso cambiamento, quindi penso che questi 2 sono quelli più 
importanti, quindi da una parte cambiare l’approccio, noi vogliamo che tutti prima o 
dopo diventino innovativi e non premiare solo quelli che lo fanno e dall’altra parte 
però riuscire ad avere un pacchetto di misure e di aiuti adatti per ogni fase di vita 
dell’azienda.

Nella vecchia, ancora attuale, all’art. 12 gli oneri sociali sono sostenuti dal Cantone, nella nuova 
legge questa misura viene a cadere, c’é un motivo? È perché non stati usati solo da pochi?

Questo però non era nella legge sull’innovazione, questa degli oneri sociale era nella 
legge sul rilancio dell’occupazione che è un’altra dove c’é autoimprenditorialità 
eccetera, a me non sembra che era nella legge sull’innovazione, li erano misure 
dirette indirette sotto forma di esoneri fiscali per investimenti materiali e immateriali 
eccetera ma questa misura è nell’altra legge che promuove l’autoimprenditorialità 
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ma questa è un’altra cosa, ma questa legge è fuori, è la legge sul rilancio 
dell’occupazione.
Verifica, per favore, sono sicuro che è dentro nella legge del rilancio 
dell’occupazione questa cosa del rilancio degli oneri sociali perché di fatto la LInn 
non entrava nell’azienda finanziava gli investimenti innovativi che non centra niente 
con le persone quindi non centra niente con gli oneri sociali invece nella legge sul 
rilancio dell’occupazione quella è una misura fondamentale.

Dunque questa rimane.
Sì, non viene toccata perché fa parte di un altro capitolo dello sviluppo economico 
soprattutto a sostegno del mercato del lavoro, potremmo discutere a lungo sul fatto 
di insomma.
Ecco forse questo è un altro motivo per cui probabilmente il Cantone non ha voluto 
chiamarla legge sull’innovazione legge sulle attività imprenditoriali perché forse 
avrebbe fatto confusione con questa legge sul rilancio dell’occupazione che è di fatto 
anche una legge che promuove l’autoimprenditorialità ma qui potremmo aprire un 
capitolo su questo fronte.

Nel programma d’attuazione della politica regionale, ci sono 16 ambiti e mi sono chiesta ma 
perché così tanti, sono tutti così importanti oppure alcuni sono un retaggio del passato?

No non credo siano retaggi, beh è sempre retaggio del passato, nel senso che per 
chi come me crede nelle teorie evolutive dello sviluppo economico e tecnologico 
nulla nasce senza storia insomma è chiaro che viene anche da un percorso 
d’evoluzione però è anche vero che non sono così fisse e rigide quindi sono state 
identificate come tali, c’é una certa attenzione anche in termini di sostegno e misure 
eccetera eccetera però che io sappia né nella legge sulla politica regionale né sulle 
altre non sono per forza fisse una volta per tutte e quindi queste sono e su queste 
bisogna lavorare, anzi sono abbastanza aperti e flessibili però era giusto identificare 
alcune piste che fino ad allora, sto parlando 4-5 anni fa, non è che non ci fossero ma 
nessuno voleva veramente puntare su una cosa piuttosto che su di un’altra, sempre 
questa paura svizzera chiamerei di escludere qualcuno. Però di fatto si sono creati 
questi meta settori, non abbiamo dovuto fare altro che prenderne atto e però 
prenderne atto con coscienza e quindi dire ok se questo è allora bisogna capire 
bene come funzionano e come aiutarli a svilupparsi di più eccetera.

Dunque sono un po’ delle indicazioni.
Sì sì.

Sono da leggere in questo modo, come delle indicazioni.
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Sì anche perché poi proprio per quello che dicevo prima di questo mondo molto 
compenetrato, queste qui potremmo ricostruirle tranquillamente all’interno di 1, 2, 3 
macrosettori volendo.

Dunque, sempre rimanendo nella politica regionale, adesso rivedremo il nuovo programma, stanno 
iniziando i lavori, secondo te, questi ambiti verranno riconfermati, se ne aggiungeranno altri, come 
vedi?

Non lo perché non sono nella stanza dei bottoni quindi non so se verranno 
riproposte le stesse verranno sicuramente messe in evidenza i risultati ottenuti nel 
sostegno di alcune di queste di sicuro quindi alcune misure che erano presenti nel 
vecchio programma come obiettivi beh sono stati anche raggiunti perché l’agenzia 
c’é, tutto questo sforzo nel transfer di tecnologia c’é addirittura è stata revisionata 
una legge, non sono molti i Cantoni, adesso noi ci mettiamo sempre un po’ in ombra 
però non sono molti i Cantoni che hanno fatto questo percorso malgrado tutto quindi 
è giusto mettere in evidenza questi sforzi che hanno prodotti comunque dei risultati 
interessanti, abbiamo la nuova legge sul turismo che era un’altro capitolo importante 
della legge sulla politica regionale, quindi sono stati fatti die passi interessanti.
Sulla questione delle filiere e dei settori sono preso un po’ a mal partito, qui non lo so 
onestamente non so bene se loro proporranno ancora gli stessi o se modificheranno 
o se ne aggiungeranno degli altri, non lo so onestamente.
Io chiaramente continuerei un pochino su questa scia perché abbiamo solo iniziato 
quindi ci siamo solo abituati al fatto di avere delle piattaforme, delle filiere e così via 
quindi onestamente non vedo perché bisognerebbe cambiare la logica per lo meno 
dopo faranno, le autorità faranno le loro valutazioni per capire se una filiera ha 
senso, non ha senso, se ha funzionato, perché non ha funzionato, questo dipenderà 
dalle valutazioni che fanno loro, io appunto non partecipo a questi processi quindi 
non saprei dirti.
Saprei come agire se dovessi farlo io, quindi farei una valutazione chiaramente di 
queste filiere e per numerosità di attori coinvolti e se ha funzionato, e se ci sono dei 
progetti e se questi progetti hanno portato a qualcosa eccetera eccetera e poi forse 
un ragionamento che incomincerei a fare è appunto un ragionamento su un mix 
ulteriore quindi se guardiamo tutta una serie di tendenze forti in atto vale la pena 
magari fare un ragionamento se alcune di queste filiere non possono essere 
riconfigurate all’interno di altri settori, se pesiamo al settore delle energie rinnovabili 
per esempio hai dentro di tutto, potresti metterci dentro la filiera del legno per dire 
per tutto quanto implica lo sfruttamento di questa fonte come mezzo di no, oppure se 
penso  a tutto quello che sta succedendo nel settore socio sanitario medicale 
eccetera da quello più tecnologico a quello più health, cioè li ci sono un sacco di 
cose anche che, d’altronde anche il life science, che è dentro una filiera anche quella 
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che tra l’altro all’inizio era solo timidamente proclamato, parlo del primo programma, 
questo è già un programma un po’ revisionato ma le prime idee del primo 
programma scienze della vita era abbastanza ancora embrionale e già diventato tale 
ma non è escluso che si possa mescolare con una serie di altre cose.
Quindi non tanto i capitoli quanto tali ci stanno ancora ma forse all’interno le 
configurazioni a dipendenza di queste nuove grosse tendenze in atto se pensiamo 
anche all’invecchiamento della popolazione che ha delle implicazioni non di poco 
conto ma non solo del tipo sanitario ma anche dal punto di vista di gestione dell’età 
in azienda piuttosto che eccetera ecco io quello che farei è un continuo adattamento, 
visitazione, rivisitazione di queste filiere alla luce di queste macro tendenze che 
significa che qualcuno deve analizzare queste macro tendenze ed essere coinvolto 
nell’esercizio, magari lo stanno anche facendo, non lo so appunto, io dico quello che 
io farei, come SUPSI esistiamo anche un po’ per queste cose, noi lo facciamo 
regolarmente, partecipiamo anche regolarmente a tutta una serie di cose, come 
dicevo ieri ero allo Swiss Innovation forum beh li si vede benissimo come anche a 
livello di nuova imprenditorialità e di sforzi nella ricerca eccetera beh ero sorpreso 
anche nel vederlo abbiamo già superato la soglia delle ICT, siamo già dentro l’era 
dei medical devices in pieno e non vuol dire che è sparito ICT semplicemente l’ICT è 
integrato per default ormai insieme all’elettronica, alla meccatronica eccetera 
eccetera ma nelle applicazioni li siamo veramente nell’applicazione del settore 
medicale, settore della salute, della sostenibilità eccetera quindi non p che sia 
sparito se vuoi però ho visto anche lo Swiss Award dell’innovazione è andato, 
c’erano 3 categorie, startup, aziende esistenti e sustainability, i 3 primi premi sono 
andati ad iniziative imprenditoriali tutte incentrate sul medical device con molta 
elettronica e informatica eccetera dentro anche con molto social piattaforme 
eccetera voglio dire ma orientate a, quindi ho un po’ l’impressione che non 
l’impressione è ormai già realtà. Quella che era fino a 1 o 2 anni fa prefiguravamo 
come una tendenza in divenire adesso possiamo dire tranquillamente che ci siamo 
dentro e come Cantone dato che siamo messi bene nel senso eufemistico del 
termine dal punto di vista dell’invecchiamento della popolazione e quindi dei bisogni 
che ci saranno in futuro credo che questo sarà un settore assolutamente da 
cavalcare sotto i vari punti di vista, anche a livello tecnologico.

Stiamo dicendo che il settore del medical device è un settore da cavalcare…
Siamo sempre dentro le scienze della vita se vuoi ma dentro li ci sono una serie di 
cose che stanno accadendo, dal mio piccolo osservatorio e da cosa ho visto ieri a 
livello nazionale si vede come questa tecnologia medica, sta crescendo fortemente e 
che no è nient’altro che il risultato di quella convergenza tecnologica  di cui dicevo 
prima però applicato in un settore particolare che è questo qua, quindi siamo passati 
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dal social, social network per tutta una serie di bisogni che esiste ancora ma la 
numerosità dei progetti depositati eccetera è cambiata, quindi stanno crescendo 
moltissimo queste applicazioni in quel settore quindi tipicamente della salute, del 
benessere, eccetera della medicina.

Dunque forse il Ticino potrebbe ritagliarsi una nicchia in questo?
Potrebbe, potrebbe se riesce a specializzarsi in modo particolare almeno in qualcosa 
diciamo e qui ecco la smart specialisation cioè di essere specializzato in senso 
intelligente nel senso di dire se tutti gli altri stanno dentro li noi ci siamo anche noi 
ma abbiamo una specificità in questa cosa piuttosto che in un’altra.
Le capacità ci sono perché se vediamo alcune competenze che abbiamo, anche 
negli istituti del DTI, chi si occupa un po’ di queste cose, sono magari numeri un po’ 
più piccoli ma ci sono delle basi interessanti ma non solo li, se pensiamo alle 
competenze del Cardiocentro, alle competenze del IRB, e così via quindi, no, no si 
potrebbe tranquillamente immaginare di lavorare ancora di più all’interno di questo 
mega ambito delle scienze della vita anche dal punto di vista veramente tecnologico 
che forse qui ce lo siamo un po’ dimenticato perché quando si pensa a queste cose 
si pensa che il mondo sia cambiato radicalmente ma poi quando ci entri tu trovi 
ancora le cose che trovai prima ci trovi le cose di base che erano l’elettricità che 
adesso è l’elettronica, meccanica, componentistica eccetera però appunto 
mescolata con tutta una serie di altre cose, adesso abbiamo pure l’informatica, 
abbiamo pure una serie altre cose quindi questa promiscuità così va giocata in tutti i 
sensi la SUPSI ha già cominciato 6 anni fa con la sua strategia di ricerca con degli 
assi di ricerca trasversali quindi in cui partecipano gruppi di ricerca multidisciplinari e 
continua ancora questa strategia, ecco questa è una logica secondo me che 
dovrebbe attraversare un po’ tutti.
È l’unica via, lo vedevo anche ieri sia la EPF Losanna, Zurigo ormai è tutto in questo 
senso, multidisciplinarità, openess, che non vuol dire dispersione, che non vuol dire 
non essere bravi in niente vuol dire essere bravissimi in qualche cosa e giocare in 
squadra con altri, ecco questa è un po’ la differenza.

Dunque è un po’ quello stiamo facendo, a breve dovrebbe essere sviluppato il Tecnopolo nel 
bellinzonese nell’ambito biomedicale e rientra in quest’ottica di specializzarsi in qualcosa.

Sì.

Senza dimenticare che a livello svizzero abbiamo Basilea che è leader.
Si però non è isolato nel pianta terra acqueo, sì c’é Basilea, c’é la sua forza e così 
via però non mi consta che le Biotech siano solo a Basilea o negli accoliti di Basilea, 
a Boston, ce n’é in tutto il mondo, ci sono delle aziende, dei gruppi o dei cluster 
Biotech forti, dipende moltissimo anche dalle linee di ricerca, dalle specializzazioni 
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delle persone che lavorano dentro li, se pensiamo al IRB hanno questa 
specializzazione molto forte sui vaccini e così via che questa è veramente leadership 
internazionale con invenzioni ogni X quindi no no ognuno può avere il suo spazio, 
ancora oggi, poi oggi che i confini sono un po’ spariti per certi versi dipende molto 
dai talenti che tu riesci a concentrare anche attorno a te, sia fisicamente sia in rete, 
quello fa la differenza quindi io non sono, anche se vengo dal mondo della geografia 
economica e dell’economia regionale ma non sono così convinto che perché c’é una 
storia attorno a Basilea allora sarà li e quindi tutti gli altri non hanno spazi di 
manovra, no no assolutamente, qui è una questione veramente di capacità e di 
persone, talenti chiaramente che sviluppano tutta una serie di cose esclusive, 
chiamiamole così, o molto specifiche, ma queste non hanno territori.

Attrazione di talenti, qui entra in gioco la candidatura che il Ticino ha fatto per il parco nazionale 
dell’innovazione, un tuo giudizio personale, sull’ambito scelto, quello del fashion e la 
movimentazione di dati, cosa ne pensi, forse avresti optato per qualcosa di altro?

No, fossi stato io non avrei puntato su quello a parte che conosco molto poco questa 
questione del parco nazionale dell’innovazione, mi puzza tanto di solita strategia un 
po’ svizzera con un po’ di distribuzione di cose a destra e a sinistra nei Cantoni e 
penso che anche la risposta del Cantone sia stata un po’ di quel genere, cioè 
vedendo un po’ cosa proponevano gli altri per differenziarti doveva avere qualcosa, è 
stato scelto il fashion, il luxury e eccetera. Non lo so il tempo ci farà capire se è stata 
una scelta buona o non buona, non saprei nemmeno, io onestamente forse avrei 
puntato su qualcosa di un po’ più tecnologico, ecco, qualcosa…

Magari come abbiamo detto prima, l’ambito delle scienze della vita?
Per esempio, dentro li delle cose, è vero che scienze della vita è chiaro li conta 
purtroppo per fortuna  dove sono già quindi è chiaro è inutile andare a candidarsi a 
livello svizzero per un parco nazionale dell’innovazione eccetera quando sai già che 
ci sarà Basilea che proporrà una cosa del genere, no, però nell’ambito comunque 
delle scienze della vita, non chimico farmaceutico della cosa ma tutta una serie di 
altre cose legate per esempio a tutte queste scienze che ruotano attorno al mondo 
dell’invecchiamento, lo chiamo io, quindi dai medical devices alla domotica a perché 
no al turismo del benessere e tutta una serie di altre cose che chiaro magari è un po’ 
più difficile da vedere e sembrano anche un po’ più eclettiche ma io avrei lavorato 
molto di pi?ù su questo, però sono scelte personali. Ma perché dentro li vedo una 
grandissima potenzialità e una tendenza molto forte, li i clienti non ci mancheranno 
mai.
Fashion luxury non lo so, perché sai come sono qui oggi magari queste aziende un 
domani possono anche non più esserci, cioè non è che ci sono delle condizioni 
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molto particolari diciamo per cui non potrebbero essere altrove invece 
specializzazioni sulla cura del corpo, della persona, del modo con cui evolve, 
invecchia eccetera come inventi varie cose, da quelle più tecnologiche a quelle più 
costruttive, magari sui posti di lavoro eccetera c’é tutto un filone sull’ergonomia nei 
posti di lavoro eccetera cioè voglio dire io avrei lavorato di più su questo che è il 
nostro tema perché no quando si parla di Cantone Ticino il pensiero corre subito li, 
invecchiamento della popolazione più che altrove, non è solo un dato negativo, 
attenzione, le persone invecchiano in modo diverso, sono più longeve sono più 
attive, fanno delle cose e così via, sviluppano però dei bisogni particolari, appunto a 
cui bisogna dare risposta con tutta una serie di tecnologie, con tutta una serie di 
servizi e prodotti nuovi. Io lavorerei molto di più su questo fronte onestamente se 
dovessi scegliere una sorta di cluster del domani, ma bisogna cominciare già oggi e 
per quanto mi consta se vado a vedere cosa fanno i vari istituti cosa fanno anche 
all’esterno della SUPSI e altri eccetera si va già mica male in quella direzione per 
quello dicevo prima questa riconfigurazione forse di alcune filiere, o ricomposizione, 
non bisogna cancellarle ma ricombinarle, sfruttare meglio alcune cose o concentrarsi 
su alcune lasciandone delle altre.

Secondo la nuova politica regionale andiamo a promuovere delle peculiarità della regione, è 
guardando il panorama in generale, forse la Svizzera applica una smart specialisation senza 
chiamarla così?

Sì come al solito come la Svizzera fa un sacco di cose che non esplicita con le 
nomenclature classiche che si vedono a livello europeo ma poi di fatto quando studi 
bene cosa sta succedendo in pratica puoi dire e quella roba li. Di fatto è un po’ 
quello.

Noi siamo messi molto bene, ecco poteva essere chiamato il “modello svizzero”.
E questo l’Europa dopo anche il voto del 9 febbraio non lo dirà mai e non lo 
accetterà mai evidentemente, però di fatto è un po’ così, cioè io trovo che la grande 
forza della Svizzera in generale, per cui anche noi, è proprio quella di non insistere 
troppo con la storia delle nomenclature, degli slogan, dei modelli eccetera eccetera 
ma di essere ancora, e mi piace immaginarla ancora così questa Svizzera, molto 
pragmatica, quindi facciamo, noi stiamo facendo delle cose che poi tu le chiami 
smart specialisation, che le chiami qualcosa d’altro poco importa ci sembra di 
rispondere a dei bisogni che la società, l’ambiente, l’economia esprime e noi 
cerchiamo di darli una risposta con le tecnologie, con le capacità, con le teste, con i 
talenti e così via, poi chiamiamole come vogliamo insomma però se così non fosse 
noi non saremmo per il terzo o quarto anno di fila in testa alle classifiche 
sull’innovazione eccetera eccetera vorrebbe dire che siamo completamente a 
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sbalzo, non lo siamo per niente ma sotto moltissimi punti di vista, non solo in termini 
di brevetti eccetera eccetera ma anche in capacità propulsiva perché se pensiamo al 
sistema educativo della formazione da quello professionale, di base, quindi la 
formazione duale fino alle università passando dalle SUP eccetera ce lo invidiano 
tutti quindi questa è veramente un motore da questo punto di vista quindi torno a 
ripetere poi gli si può dare tutti i nomi che vogliamo ma bisogna stare sempre attenti 
con queste cose, chi vive come me nel mondo anche un po’ dell’accademia così beh 
sa come per ondate cicliche bisogna inventarsi delle terminologie nuove ma di fatto 
poi dietro di nuovo sì c’é qualcosa ma alla fine c’é molto di quanto c’era già prima 
insomma, ecco ogni tanto bisogna essere un po’ più sexy e così riattirare un po’ 
l’attenzione ma per questo che dico che secondo me la Svizzera deve continuare a 
essere e sfruttare questo suo pragmatismo nell’agire senza bisogno di insistere 
troppo su questi, per esempio ieri in questo Swiss Innovation forum ci sono stati 
parecchi speach, parecchie cose eccetera io non ho mai sentito pronunciare una 
sola volta open innovation, ma una persona minimamente addetta a queste cose 
capiva che di fatto era quello, non c’é bisogno di dirlo però quando abbiamo visto 
queste tecnologie incrociate, quando abbiamo visto le discipline diverse anche solo 
degli speaker chi erano che profilo avevano cioè siamo dentro in quel mondo non c’é 
neanche più bisogno di dirlo, va bene per chi lo insegna per dire ecco attenzione che 
eccetera però non c’é bisogno di fare grandi proclami sulle terminologie bisogna fare 
e qui l’Europa diciamo che purtroppo magari è un po’ più esperta di terminologie e 
un po’ meno nel fare ecco.
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Per email 

Wasserfallen Christian del 26.11.2014 

La Suisse, selon vous, applique le concept de spécialisation intelligente?
Ja, in einer sehr vorbildlichen Art und Weise. In allen Regionen herrschen 
verschiedenen Technologien und Branchen vor. So z.B. Im Kanton Bern ist die 
Maschinenindustrie sehr stark, im Jurabogen die Uhrenindustrie und im Mittelland 
und in der Romandie die Medizinaltechnik. In Zürich und Genf sind zudem sehr viele 
Dienstleistungsunternehmen tätig, die Weltmarktführer sind. Gerade in Basel ist die 
Chemie- und Pharma stark vertreten. Und das Gute daran: Die Branchen hängen 
enorm voneinander ab.

Comment voyez vous l’état de l’entrepreneuriat en Suisse?
Das Unternehmertum lebt in der Schweiz. Über 97% der Unternehmen beschäftigen 
50 Mitarbeitende oder weniger. Da ist viel Unternehmertum gefragt.

Que est ce qu’on pourrait faire pour augment l’esprit d’entreprise en Suisse?
Es wäre nötig in der Berufslehre und in der Mittelschule vermehrt auf 
Unternehmertum in den Köpfen der Schüler hinzuwirken. Das kann sehr spielerisch 
erlernt werden. Z.B. ist die Plattform Young Enterprise Switzerland ein toller Ansatz.
http://www.young-enterprise.ch

Dans la rédaction du programme 2016-2019 de la Nouvelle politique régionale, selon vous dans 
quels domaines va ce concentrer la Suisse?

Es ist wichtig, dass jede Region ihr Potential gut abholen kann. Es bringt wenig, 
wenn alle Regionen das gleiche machen. Sondern Stärken sollten ausgebaut und 
Schwächen eliminiert werden. Es ist für meinen Kanton, den Kanton Bern, 
beispielsweise wichtig, dass wir die Maschinenindustrie immer weiterentwickeln.

En terme d’innovation, quel est le pays de la Communauté européenne que la Suisse doit 
craindre, s’il y en a, et pourquoi?

Meiner Meinung nach sind Deutschland und die Skandinavischen Länder (v.a. 
Schweden) hinsichtlich des Technologielevels und des Ausbildungsstandards unsere 
grössten Konkurrenten. Bei den Dienstleistungen im Bankenwesen ist es 
Großbritannien.

Pourquoi la Suisse est le premier pays en terme d’innovation?
Weil wir mit der dualen Ausbildung auf Stufe Berufslehre aber auch bei den 
Hochschulen ein extrem hohes Niveau haben. Wir können unser international bestes 
Wissen auch in die Tat umsetzen mit guten Berufsleuten. Zudem haben wir Kapital in 
unserem Land, das Investitionen zulässt. Letztlich sind wir alle Perfektionisten, was 
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uns sehr viel weitertreibt als wenn wir uns mit dem Durchschnitt zufrieden geben 
würden.

Quels sont les problèmes de la CTI dans le domaine des startup et de la entreprenariat?
Meiner Meinung nach sind start-ups zwar sinnvoll aber es sollten sich auch die 
vorahndenen Unternehmen immer fragen: Warum können wir nicht selber diese oder 
jene Innovation umsetzen und vermarkten? Start-Ups sind oftmals sehr ineffizient. 
Mann muss gleichzeitig Kapital beschaffen, Personal finden, Das Produkt herstellen, 
entwickeln, vermarkten und vertreiben. Alles zusammen ist eine riesige 
Herausforderung.

Que ce que va changer une fois que la CTI devient un établissement de droit public?
Ich hoffe wenig, denn der Grundgedanke der KTI ist gut.
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SECO del 09.12.2014 

La Suisse, selon vous, applique le concept de spécialisation intelligente?
Die Schweiz schafft gute Rahmenbedingungen für alle Unternehmen. Dabei 
verzichtete sie darauf, spezifische Branchen oder Technologien als besonders 
zukunftsfähig oder smart zu definieren. Die Wahl von Technologien und die 
Entscheidung über eine Spezialisierung ist das Kerngeschäft der Unternehmen.

Comment voyez vous l’état de l’entrepreneuriat en Suisse?
Das unternehmerische Umfeld der Schweiz ist im internationalen Vergleich nach wie 
vor sehr gut. Handlungsbedarf existiert jedoch noch immer in einigen Bereichen, z.B. 
bei der Regulierung der Unternehmensgründung oder bei der staatlichen Präsenz in 
einigen Bereichen, namentlich den Netzwerkinfrastrukturen. Allerdings hat auch in 
der Schweiz die administrative Belastung zugenommen. Der Bund trägt dafür Sorge, 
dass neue Gesetze zu möglichst geringen neuen Belastungen führen und prüft 
permanent das Potential, Unternehmen administrativ zu entlasten.

Que est ce qu’on pourrait faire pour augment l’esprit d’entreprise en Suisse?
Der Bund beschränkt sich darauf, die Rahmenbedingungen für bestehende und 
neue Unternehmen zu verbessern. Die Beeinflussung kultureller Normen und 
Einstellungen ist nicht Teil dieser Politik.

Dans la rédaction du programme 2016-2019 de la Nouvelle politique régionale, selon vous dans 
quels domaines va ce concentrer la Suisse?

Hierzu kann ich mich nicht äussern; die Direktion für Standortförderung des SECO 
wird Ihnen aber sicher eine Antwort geben.

En terme d’innovation, quel est le pays de la Communauté européenne que la Suisse doit 
craindre, s’il y en a, et pourquoi?

Globale Innovation ist kein Nullsummenspiel. Wenn andere Länder mehr Innovation 
betreiben, wird die Schweiz längerfristig auch davon profitieren. Einerseits erlaubt es 
den Konsumentinnen und Konsumenten, mehr zu konsumieren. Andererseits erlaubt 
es den Schweizer Firmen, auf neuen Technologien aufzubauen. Entscheidend ist, 
dass ein damit einhergehender Strukturwandel möglichst ohne grosse Reibung 
stattfinden kann.

Pourquoi la Suisse est le premier pays en terme d’innovation?
Die Rahmenbedingungen in der Schweiz sind im internationalen Vergleich nach wie 
vor sehr gut. Hierzu zählen u.a. der flexible Arbeitsmarkt, die gut ausgebildeten 
Arbeitskräfte, die Vielfalt an erfolgreichen Branchen, die tiefen Steuern und die 
nachhaltige Staatsverschuldung, das unternehmensfreundliche Regulierungsumfeld, 
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die stabilen Institutionen und die hohe Qualität der Infrastrukturen (insbesondere im 
Bereich der Hochschulen). Anzumerken ist, dass die Schweiz nicht in allen Aspekten 
der Innovationstätigkeit stark ist.

Quels sont les problèmes de la CTI dans le domaine des startup et de la entreprenariat?
Hierzu kann ich mich nicht äussern.

Que ce que va changer une fois que la CTI devient un établissement de droit public?
Hierzu kann ich mich nicht äussern.
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Lamoureux Raphaëlle del 22.12.2014  50

!  

Da: Raphaelle LAMOUREUX Lamoureux@transferts-lr.org
Oggetto: RE: MBA thèse Région Languedoc-Roussillon & spécialisation intelligente

Data: 22 dicembre 2014 10:37
A: Barbara Vannin barbara.vannin@student.supsi.ch

Cc: Alix Calvet Calvet.Alix@cr-languedocroussillon.fr

Bonjour Barbara, 

Je veux bien vous répondre mais votre demande pour "réponse avant Noel" nous prend un peu de court, car nous sommes très chargés.
Par ailleurs je ne suis pas sure de bien comprendre toutes vos questions.
Un entretien téléphonique aurait été plus adapté, mais je pars en congés demain.

J'ai néanmoins repris vos questions et tenté d'y répondre succinctement :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Quels sont les résultats que vous vous attendiez depuis l’implémentations de la spécialisation intelligente?

Un réel développement économique sur nos entreprises des domaines 3S, un effet fort sur l'attractivité de notre territoire sur les
domaines de la 3S.

2) A quel point vous êtes avec la spécialisation intelligente?

Nous avons définis nos domaines, notre plan d'actions, la gouvernance pour suivre les domaines et les plans d'actions.
Nous avons également défini le cadre budgétaire de la 3S.
Nous travaillons actuellement le plan de communication et sur le processus d'instruction des projets issus de la 3S.

3) Quels sont les prochains étapes?

Nous allons engager dès janvier - février le travail sur l'évaluation de la 3S, dont nous avons déjà défini le modèle général

4) Sur la base de votre expérience quels sont les renseignements que vous donneriez à une région qui veut s'approcher la spécialisation
intelligente?

Mettre en place une "organisation projet" pour construire la 3S, puis pour le déploiement, mettre en place une véritable gestion de
programme, avec des pilotes par actions (pas de mise en œuvre opérationnelle sans responsable pour les mettre en œuvre et les
suivre...)

Vous trouverez tous les éléments sur notre 3S sur le site "www.3s-en-lr.com" 

bien cordialement,

PS : Je n'ai pas de pb pour être citée. 
Vous verrez ci-dessous ma fonction exacte au sein de l'Agence Régionale d'Innovation.

Raphaëlle LAMOUREUX
Responsable du Pôle Animation Territoriale

P. +33(0)6 80 06 88 45  
lamoureux@transferts-lr.org 

T. +33 (o)4 67 85 69 68 
F. +33 (o)4 67 85 69 69 
http://www.3s-en-lr.com

-----Message d'origine-----
De : Barbara Vannin [mailto:barbara.vannin@student.supsi.ch] 
Envoyé : jeudi 18 décembre 2014 12:14
À : Raphaelle LAMOUREUX
Objet : MBA thèse Région Languedoc-Roussillon & spécialisation intelligente

Chère Madame Lamoureux ,
d’après l’entretinet téléphonique avec votre collaboratrice je suis en train de terminer mes études de Master in Business Administration
c/o la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI) avec une thèse sur la spécialisation intelligente.
Je vous écrit pour savoir si vous pouvez me donner votre point de vue par rapport le tableau ici annexe, avant Noel.

En plus j’aimerais bien vous posez les suivantes questions:
1) Quels sont les résultats que vous vous attendiez depuis l’implémentations de la spécialisation intelligente?
2) A quel point vous êtes avec la spécialisation intelligente?
3) Quels sont les prochains étapes?
4) Sur la base de vostre expérience quels sont les renseignements que vous donneriez à une région qui veut s'approcher la
spécialisation intelligente?

En vous remerciant pour vous temps, Madame, veuillez agréer mes salutations les plus distingués.

 Responsabile del Polo di animazone territoriale presso Transfers LR.50
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Telefoniche 

Schnell Fabian del 26.11.2014 

In your opinion Switzerland is implementing a smart specialisation strategy?
I wouldn’t say that Switzerland is implementing right now such concept because of 
course there are some themes where we are, R&D, but there is no real regional 
specialisation so Swiss, and especially regarding instruments like IT and so on there 
is no strategy in implementing special technologies from niche technologies to 
certain regions, so no Switzerland isn’t implementing such strategy right now.

Always in your opinion how is the state of entrepreneurship in Switzerland?
I mean, it’s a hard question, on the one hand we are a very innovative country, it’s 
something you know, we are always on the first place on all those rankings, from the 
World Economic forum […] innovative country, in this point of view there’s something 
like an entrepreneurial spirit must be exist in Switzerland for sure.
But on the other hand if you look at the numbers of new firms at the, those numbers 
are low, it’s more exit, It’s somehow as we are missing the entrepreneur we are with, 
so if you look a questionare given to student finishing university or university of 
applied sciences they normally say that they want to get hired by big firms and they 
don’t say that they want to become an entrepreneur, so we’re missing somehow an 
entrepreneurial spirt about the people.
[…]

What do you thing we can do to improve the entrepreneurship in Switzerland?
Yes, I mean, the spirt it’s something that has to growth between the society […] and 
somehow we can teach at school, especially at university, show off, show them the 
[…] to be an entrepreneur, close to mean what to be an entrepreneur, this 
entrepreneurial spirit, especially to students but something we can do for sure.
But side there is also, swiss people must to somehow change the attitude regarding 
failing, it’s must be possibile to fail with your business idea, fail as entrepreneur 
without being […].
Yes that spirt that must grow over a long period.
Yeah that is what we can do, I mean tech, always say to people, talk about 
innovation, there must be like a culture of accepting that you can fail.

In you opinion, in the NPR for 2016-2019 which domains will be pointed out? In which domains 
Switzerland will be focused?

Yeah I mean, innovation should be bottom up.
Maybe Switzerland on the next program should  focus on pharmacy, biotech, life 
science.
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As you said before, Switzerland in every innovation rank is always, first, in your opinion which 
european country Switzerland must fear, and why?

There are a many, there many countries close to us we got innovations. Of course 
Scandinavian countries, especially Sweden, Netherland, Germany, UK.
In UK they it’s for sure there is a lot of research starting from there.
In Netherland and Sweden they support innovation activities, also from the tax side.
The most successful country in the European Research Country in this program UK 
is the most successful country.

Why Switzerland is first in all ranking?
We attracts successful people
We have many successful universities
The Government pays a lot of money to universities.
There is no real industrial policy in Switzerland, we don’t subsidies specific 
technology, the Government gives a lot of money for the research but he doesn’t say: 
“hey, you have to do research for the greentech”.
So the research is free to do research in what you want, there is no specific industrial 
policy.

Jokelainen Kristiina del 03.12.2014  51

La Lapponia è agli inizi della smart specialisation. 
La situazione attuale: la Lapponia è stata la prima scelta del RIS3, come esempio per altre regioni. 
A inizio 2015 verrà presentato il caso di studio della Lapponia. 

“…Lapland as demo region.”. 

La smart specialisation non è nuova per la Finlandia, è un modo per aprire gli occhi: 

“…smart specialisation is not new to Finland, it’s a way to open the eyes…”. 

 Arctic Adviser presso Regional Council of Lapland.51



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana !156

Allegato 02 Email richiesta a Joint Research Centre del 24.11.2014  

!  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Allegato 03 Email risposta Joint Research Centre del 16.12.2014  

!  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Allegato 04 Global Innovation Index 2014  

!  
Fonte: (Dutta et al., 2014). 
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Country/Economy Score (0–100) Rank Income Rank Region Rank Efficiency Ratio Rank Median: 0.74

Switzerland 64.78 1 HI 1 EUR 1 0.95 6
United Kingdom 62.37 2 HI 2 EUR 2 0.83 29
Sweden 62.29 3 HI 3 EUR 3 0.85 22
Finland 60.67 4 HI 4 EUR 4 0.80 41
Netherlands 60.59 5 HI 5 EUR 5 0.91 12
United States of America 60.09 6 HI 6 NAC 1 0.77 57
Singapore 59.24 7 HI 7 SEAO 1 0.61 110
Denmark 57.52 8 HI 8 EUR 6 0.76 61
Luxembourg 56.86 9 HI 9 EUR 7 0.93 9
Hong Kong (China) 56.82 10 HI 10 SEAO 2 0.66 99
Ireland 56.67 11 HI 11 EUR 8 0.79 47
Canada 56.13 12 HI 12 NAC 2 0.69 86
Germany 56.02 13 HI 13 EUR 9 0.86 19
Norway 55.59 14 HI 14 EUR 10 0.78 51
Israel 55.46 15 HI 15 NAWA 1 0.79 42
Korea, Republic of 55.27 16 HI 16 SEAO 3 0.78 54
Australia 55.01 17 HI 17 SEAO 4 0.70 81
New Zealand 54.52 18 HI 18 SEAO 5 0.75 66
Iceland 54.05 19 HI 19 EUR 11 0.90 13
Austria 53.41 20 HI 20 EUR 12 0.74 69
Japan 52.41 21 HI 21 SEAO 6 0.69 88
France 52.18 22 HI 22 EUR 13 0.75 64
Belgium 51.69 23 HI 23 EUR 14 0.78 55
Estonia 51.54 24 HI 24 EUR 15 0.81 34
Malta 50.44 25 HI 25 EUR 16 0.99 3
Czech Republic 50.22 26 HI 26 EUR 17 0.87 18
Spain 49.27 27 HI 27 EUR 18 0.76 60
Slovenia 47.23 28 HI 28 EUR 19 0.78 53
China 46.57 29 UM 1 SEAO 7 1.03 2
Cyprus 45.82 30 HI 29 NAWA 2 0.77 56
Italy 45.65 31 HI 30 EUR 20 0.78 52
Portugal 45.63 32 HI 31 EUR 21 0.74 73
Malaysia 45.60 33 UM 2 SEAO 8 0.74 72
Latvia 44.81 34 HI 32 EUR 22 0.82 32
Hungary 44.61 35 UM 3 EUR 23 0.90 15
United Arab Emirates 43.25 36 HI 33 NAWA 3 0.54 127
Slovakia 41.89 37 HI 34 EUR 24 0.79 45
Saudi Arabia 41.61 38 HI 35 NAWA 4 0.74 70
Lithuania 41.00 39 HI 36 EUR 25 0.68 89
Mauritius 40.94 40 UM 4 SSF 1 0.75 65
Barbados 40.78 41 HI 37 LCN 1 0.69 87
Croatia 40.75 42 HI 38 EUR 26 0.81 36
Moldova, Republic of 40.74 43 LM 1 EUR 27 1.07 1
Bulgaria 40.74 44 UM 5 EUR 28 0.84 25
Poland 40.64 45 HI 39 EUR 29 0.72 76
Chile 40.64 46 HI 40 LCN 2 0.68 92
Qatar 40.31 47 HI 41 NAWA 5 0.60 114
Thailand 39.28 48 UM 6 SEAO 9 0.76 62
Russian Federation 39.14 49 HI 42 EUR 30 0.79 49
Greece 38.95 50 HI 43 EUR 31 0.70 85
Seychelles 38.56 51 UM 7 SSF 2 0.74 74
Panama 38.30 52 UM 8 LCN 3 0.85 20
South Africa 38.25 53 UM 9 SSF 3 0.68 93
Turkey 38.20 54 UM 10 NAWA 6 0.93 11
Romania 38.08 55 UM 11 EUR 32 0.84 24
Mongolia 37.52 56 LM 2 SEAO 10 0.68 94
Costa Rica 37.30 57 UM 12 LCN 4 0.81 38
Belarus 37.10 58 UM 13 EUR 33 0.83 27
Montenegro 37.01 59 UM 14 EUR 34 0.62 106
TFYR of Macedonia 36.93 60 UM 15 EUR 35 0.70 82
Brazil 36.29 61 UM 16 LCN 5 0.74 71
Bahrain 36.26 62 HI 44 NAWA 7 0.60 117
Ukraine 36.26 63 LM 3 EUR 36 0.90 14
Jordan 36.21 64 UM 17 NAWA 8 0.80 40
Armenia 36.06 65 LM 4 NAWA 9 0.83 28
Mexico 36.02 66 UM 18 LCN 6 0.71 79
Serbia 35.89 67 UM 19 EUR 37 0.79 46
Colombia 35.50 68 UM 20 LCN 7 0.63 102
Kuwait 35.19 69 HI 45 NAWA 10 0.78 50
Argentina 35.13 70 UM 21 LCN 8 0.79 43
Viet Nam 34.89 71 LM 5 SEAO 11 0.95 5
Uruguay 34.76 72 HI 46 LCN 9 0.73 75

Global Innovation Index rankings
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Allegato 05 Innovation Union Scoreboard 2014  

Solo paesi UE 

���  
Fonte: (European_Commission, 2014g). 

Con i paesi non UE 

!  
Fonte: (European_Commission, 2014g). 
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Allegato 06 Definizione delle GPT ritenute importanti dall’UE  

Micro e nanoelettronica 
La micro e nanoelettronica riguarda i semiconduttori e le miniaturizzazione delle parti elettroniche e 
la loro integrazione nei prodotti permettendo una maggior efficienza energetica; l’applicazione della 
microelettornica è presente in molti settori, come per esempio nei macchinari industriali, nei 
prodotti di consumo (TV, macchine fotografiche) e nella comunicazione (wireless) 
(Commission_of_the_european_communities, 2009). 

Nanotecnologia 
La nanotecnologia riguarda la progettazione, la produzione e l’applicazione di dispositivi e sistemi 
nei qual i si fa attenzione al la forma e al la grandezza su scala nanometrica 
(Commission_of_the_european_communities, 2009). 

Fotonica 
La fotonica è un’ambito multidisciplinare che tratta le scienze e le tecnologie della luce, della sua 
generazione e gestione; un esempio di alcune applicazioni sono le luci allo stato solido definite 
come LED (Commission_of_the_european_communities, 2009). 

Materiali avanzati 
L’utilizzo di materiali avanzati permette lo sviluppo sia di nuovi materiali, che fungono da sostituti 
ad un costo ridotto, sia di nuovi prodotti o servizi ad alto valore aggiunto, e riducendo così la 
dipendenza dalle risorse e dallo spreco ambientale (Commission_of_the_european_communities, 
2009). Tramite il processo di trasformazione della biomassa, come per esempio l’utilizzo di scarti 
organici o alghe è possibile produrre biocarburanti (Sherpa_Group, 2011). 

Biotecnologia industriale 
La biotecnologia industriale o biotecnologia bianca permette la produzione, attraverso l’uso di 
enzimi e micro organismi, di prodotti sostenibili in molteplici settori: per esempio in quello chimico, 
alimentare, del benessere, della carta e cellulosa (Sherpa_Group, 2011). 

Tecnologie di produzione avanzate 
Le tecnologie di produzione avanzate sono definite come le attrezzature controllate da un 
computer o basate sulla microelettronica e utilizzate per la progettazione, per la fabbricazione e 
per il trasporto in generale di un prodotto (OECD, 2001). 
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Allegato 07 The Global Competitiveness Report 2014-2015  

!  
Fonte: (Schwab, 2014).  

1.1: The Global Competitiveness Index 2014–2015

14  |  The Global Competitiveness Report 2014–2015

SUBINDEX

OVERALL INDEX Basic requirements Efficiency enhancers Innovation and sophistication factors

Country/Economy Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

Switzerland 1 5.70 4 6.17 5 5.49 1 5.74
Singapore 2 5.65 1 6.34 2 5.68 11 5.13
United States 3 5.54 33 5.15 1 5.71 5 5.54
Finland 4 5.50 8 5.97 10 5.27 3 5.57
Germany 5 5.49 11 5.91 9 5.28 4 5.56
Japan 6 5.47 25 5.47 7 5.35 2 5.68
Hong Kong SAR 7 5.46 3 6.19 3 5.58 23 4.75
Netherlands 8 5.45 10 5.95 8 5.28 6 5.41
United Kingdom 9 5.41 24 5.49 4 5.51 8 5.21
Sweden 10 5.41 12 5.86 12 5.25 7 5.38
Norway 11 5.35 6 6.05 13 5.24 16 5.08
United Arab Emirates 12 5.33 2 6.20 14 5.24 21 4.83
Denmark 13 5.29 13 5.85 17 5.11 9 5.19
Taiwan, China 14 5.25 14 5.75 16 5.14 13 5.11
Canada 15 5.24 18 5.70 6 5.37 24 4.72
Qatar 16 5.24 5 6.12 20 4.98 15 5.09
New Zealand 17 5.20 9 5.96 11 5.26 25 4.61
Belgium 18 5.18 22 5.53 18 5.07 12 5.11
Luxembourg 19 5.17 7 6.02 22 4.97 18 4.93
Malaysia 20 5.16 23 5.53 24 4.95 17 4.95
Austria 21 5.16 16 5.71 23 4.96 14 5.11
Australia 22 5.08 17 5.71 15 5.16 26 4.55
France 23 5.08 26 5.42 19 5.07 19 4.86
Saudi Arabia 24 5.06 15 5.72 33 4.64 32 4.19
Ireland 25 4.98 31 5.19 21 4.97 20 4.85
Korea, Rep. 26 4.96 20 5.55 25 4.83 22 4.78
Israel 27 4.95 36 5.12 26 4.75 10 5.16
China 28 4.89 28 5.34 30 4.68 33 4.14
Estonia 29 4.71 21 5.54 27 4.73 34 4.14
Iceland 30 4.71 27 5.39 35 4.60 28 4.43
Thailand 31 4.66 40 5.01 39 4.53 54 3.84
Puerto Rico 32 4.64 68 4.62 28 4.72 27 4.52
Chile 33 4.60 30 5.25 29 4.68 49 3.88
Indonesia 34 4.57 46 4.91 46 4.38 30 4.20
Spain 35 4.55 42 4.98 31 4.67 39 4.06
Portugal 36 4.54 41 5.00 37 4.57 31 4.19
Czech Republic 37 4.53 39 5.02 34 4.62 36 4.07
Azerbaijan 38 4.53 45 4.93 71 4.08 72 3.59
Mauritius 39 4.52 38 5.04 59 4.24 53 3.85
Kuwait 40 4.51 32 5.16 83 3.89 95 3.38
Lithuania 41 4.51 37 5.08 38 4.54 44 3.97
Latvia 42 4.50 34 5.14 36 4.60 61 3.68
Poland 43 4.48 55 4.80 32 4.64 63 3.66
Bahrain 44 4.48 29 5.31 40 4.51 55 3.83
Turkey 45 4.46 56 4.76 45 4.43 51 3.86
Oman 46 4.46 19 5.66 49 4.32 58 3.76
Malta 47 4.45 35 5.13 44 4.43 41 4.03
Panama 48 4.43 53 4.82 55 4.29 46 3.95
Italy 49 4.42 54 4.82 47 4.35 29 4.26
Kazakhstan 50 4.42 51 4.85 48 4.33 89 3.45
Costa Rica 51 4.42 62 4.70 56 4.28 35 4.13
Philippines 52 4.40 66 4.63 58 4.27 48 3.90
Russian Federation 53 4.37 44 4.94 41 4.49 75 3.54
Bulgaria 54 4.37 59 4.71 52 4.31 106 3.27
Barbados 55 4.36 43 4.96 54 4.30 47 3.92
South Africa 56 4.35 89 4.30 43 4.45 37 4.07
Brazil 57 4.34 83 4.40 42 4.46 56 3.82
Cyprus 58 4.31 58 4.73 57 4.28 38 4.06
Romania 59 4.30 77 4.48 50 4.32 78 3.53
Hungary 60 4.28 60 4.71 53 4.30 67 3.62
Mexico 61 4.27 69 4.59 60 4.20 59 3.73
Rwanda 62 4.27 67 4.62 91 3.77 66 3.64
Macedonia, FYR 63 4.26 64 4.64 69 4.09 76 3.53
Jordan 64 4.25 73 4.53 70 4.08 42 4.02
Peru 65 4.24 74 4.52 62 4.19 99 3.34
Colombia 66 4.23 78 4.45 63 4.17 64 3.65
Montenegro 67 4.23 61 4.71 73 3.99 77 3.53
Vietnam 68 4.23 79 4.44 74 3.99 98 3.35
Georgia 69 4.22 48 4.88 79 3.92 118 3.10
Slovenia 70 4.22 49 4.86 64 4.17 50 3.88
India 71 4.21 92 4.25 61 4.19 52 3.86
Morocco 72 4.21 57 4.74 78 3.92 82 3.50

Table 4: The Global Competitiveness Index 2014–2015

(Cont’d.)

© 2014 World Economic Forum
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Allegato 08 Accessibilità fondi strutturali regioni Finlandia  

!  
Fonte: (European_Commission, 2014a). 
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Allegato 09 Accessibilità fondi strutturali regioni Francia  

!  
Fonte: (European_Commission, 2014i). 
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Allegato 10 Finlandia NUTS 2  

!  
Fonte: (Eurostat, 2011). 
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Allegato 11 Finlandia NUTS 3  

!  
Fonte: (Eurostat, 2011). 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Allegato 12 Francia NUTS 2  

!  
Fonte: (Eurostat, 2011). 

69Regions in the European Unioneurostat

France
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Allegato 13 Francia NUTS 3  

!  
Fonte: (Eurostat, 2011). 

France

70 Regions in the European Union eurostat
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Allegato 14  Scopo, strategie ed effetti della NPR 

!
Fonte: elaborazione dell’autore (Bellwald et al., 2014). 

Allegato 15 3 componenti della NPR  

!
Fonte: (Confederazione_Svizzera, 2007a). 

spirito imprenditoriale

capacità innovativa

sistemi di valore aggiunto

competitività

scopo + strategie NPR effetti indiretti NPR

posti di lavoro

eliminazione disparità
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Allegato 16  Sistema regionale d’innovazione in Ticino 

!
Fonte: elaborazione dell’autore (Alberton et al., 2011). 

Sistema educativo e scienza

• formazione superiore / istituti ricerca / laboratori /

centri di competenza USI, SUPSI

• centro promozione startup

• programma CTI VentureLab

• sistema della formazione professionale

Sistema economico / finanziario

• associazioni degli imprenditori AITI, Cc-Ti

• settori di attività cluster finanziario, life sciences, filiere NPR

• startup + sviluppo esistenti

• banche / investitori privati

Sistema territoriale e istituzionale

• regioni funzionali

• agglomerati

• fondazioni

• altri enti

Sistema politico

• DFE - DECS

• condizioni quadro L-Inn, NPR,  legge scuole universitarie,

politiche settoriali

Fondazione AGIRE

� Diffusione �conoscenze �competenze  �tecnologie
� Promozione �imprenditorialità �innovazione
� Sostegno allo sviluppo economico cantonale
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Allegato 17 Riassunto dei 4 ambiti che favoriscono l’innovazione (Manuale di Oslo)  
Il Manuale di Oslo propone uno schema di analisi secondo il quale ci sono 4 ambiti che possono 
favorire l’innovazione (OECD, 2005). 
• Le condizioni quadro: definiscono le opportunità d’innovazione 

- Il sistema educativo, che fornisce l’educazione di base della forza lavoro 
- Le infrastrutture di comunicazione quali le strade e le telecomunicazioni 
- Le istituzioni finanziarie, l’accesso al capitale 
- Il sistema legale, per esempio la fiscalità, le leggi sui brevetti e le politiche di sviluppo 
- La struttura del settore e l’ambiente competitivo 

• Le basi scientifiche: le conoscenze scientifiche forniscono la base teorica per l’innovazione 
- Il sistema universitario 
- Le attività di R&S 

• Il transfer tecnologico 
- Le reti formali e informali che permettono il trasferimento delle conoscenze tacite 
- L’accesso alla R&S prodotta dagli enti pubblici 

• Il dynamo per l’innovazione: altri fattori che permettono l’innovazione nelle imprese. Si tratta 
prevalentemente di fattori interni all’impresa che riguardano anche le persone che vi 
lavorano. 
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Allegato 18 Scheda Progetto di tesi del 14.07.2014  

!  
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!  
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!  
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!  
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!  
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!  
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Allegato 19 Impegno di condivisione dei diritti d’autore  

!  




